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SIDA IMPIANTI S.P.A.

COMMERCIALI

in liquidazione
Sede: c.da Breccelle snc - 86170 Isernia (IS)
Capitale sociale: € 612.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 00308280684
Codice Fiscale: 00308280684

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria

I.F.I. S.P.A.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per
il giorno 29 giugno 2021, in prima convocazione, alle ore 8,30,
presso la sede della società in Isernia, contrada Breccelle ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2021,
stesso luogo e stessa ora per deliberare sul seguente

Sede: via del Macello, 30 - Bolzano
Capitale sociale: € 525.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bolzano 00299540211
Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
legale a Bolzano, via del Macello n. 30, per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 10,00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 luglio 2021,
stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Distribuzione riserva;
2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del codice civile;
3. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del collegio
sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del collegio
sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale e relativo Presidente,
determinazione compensi.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti che, ai sensi
dell’art. 9 dello statuto sociale, nei cinque giorni liberi prima di
quello fissato per l’assemblea, abbiano depositato le loro azioni
presso la sede della società in Isernia, contrada Breccelle.
Isernia, 1° giugno 2021

Bolzano, 28 maggio 2021

Il liquidatore
arch. Nicola Amodei

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Franz Staffler

TU21AAA6314 (A pagamento).

TU21AAA6280 (A pagamento).

CASA DI CURA SAN LUCA S.P.A.

Sede: Strada della Vetta n. 3 - Pecetto Torinese
Capitale sociale: € 920.400,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 01136930011
Codice Fiscale: 01136930011

PASTIS - CNRSM S.C.P.A.
in liquidazione
Sede: S.S. 7 per Mesagne Km 7+300 - 72100 Brindisi
Codice Fiscale: 01358130746

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria
I soci sono convocati in assemblea ordinaria presso lo
studio del liquidatore dott. Cosimo D’Ambrosio in Cassano
delle Murge (BA) in via Laudati 36, in prima convocazione il
giorno 29 giugno 2021 ore 8,00 ed in seconda convocazione
il giorno 28 luglio 2021 ore 12,00 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio 2020 e relazioni liquidatore e
collegio sindacale.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in prima convocazione per il
giorno 28 giugno 2021, ore 9,00, ed occorrendo in seconda
convocazione, per il giorno 22 luglio 2021, ore 18,00, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364, primo comma, n. 1,
2 e 3 del codice civile.
Pecetto Torinese, 31 maggio 2021

Il liquidatore
dott. Cosimo D’Ambrosio
TU21AAA6310 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Maria Letizia Baracchi
TU21AAA6369 (A pagamento).
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MEDIHOSPES
Cooperativa Sociale Onlus

Sede: via Caduti Strage di Bologna n. 5 - 70125 Bari (BA)
Codice Fiscale: 01709130767
Convocazione di assemblea ordinaria
I soci della Società Medihospes Cooperativa Sociale
Onlus sono convocati in assemblea che si terrà presso l’Hotel Palace di Bari alla via Francesco Lombardi n. 13 in prima
convocazione per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 9,30 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 giugno
2021 alle ore 16,00, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione collegio sindacale bilancio 31 dicembre
2020;
3. Approvazione bilancio sociale al 31 dicembre 2020;
4. Richiesta di finanziamento con garanzia SACE S.p.a.:
delibere inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
6. Rinnovo cariche collegio sindacale;
7. Rinnovo carica revisore legale.
L’assemblea dei soci si terrà anche in modalità telematiche
quali audio/teleconferenza.
Il presidente
Camillo Giuseppe Aceto

Foglio delle inserzioni - n. 68

cazione adottati dalla società al fine di consentire l’intervento
a distanza, garantendo, nel contempo, l’identificazione dei
partecipanti. Il collegamento da remoto riguarderà la totalità
dei partecipanti alla riunione.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea
dovrà comunicare entro le ore 24,00 del 25 giugno 2021
all’indirizzo di posta elettronica certificata cedifar@pec.it le
seguenti informazioni e documenti:
1. Un valido indirizzo di posta elettronica da utilizzare
per le comunicazioni;
2. I dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all’assemblea ed un contatto telefonico;
3. Scansione di un documento identificativo, in corso di
validità, del soggetto legittimato a partecipare all’assemblea;
4. Eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in
assemblea, corredate dalla scansione di un documento identificativo, in corso di validità, dei soggetti deleganti.
A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la
società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà ad inviare entro le ore 13,00 del giorno precedente la
data dell’adunanza, all’indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative di
accesso alla seduta, che avverrà tramite piattaforma internet
accessibile da pc/tablet muniti di connessione audio-video.
Ciascun azionista potrà farsi rappresentare in assemblea da
altro azionista, dal coniuge o da un parente di primo grado (genitore o figlio maggiorenne) con delega rilasciata per iscritto.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di
quattro soci. I soci enti o società legalmente costituite possono
intervenire all’assemblea a mezzo del proprio rappresentante
legale o con delega scritta ad altro azionista CEDIFAR.
Casalecchio di Reno (BO), 27 maggio 2021

TV21AAA6326 (A pagamento).

Il presidente del C.d.A.
dott.ssa Federica Cantagalli

CENTRO EMILIANO DISTRIBUZIONE
FARMACO - CE.DI.FAR. S.P.A.

TV21AAA6357 (A pagamento).

Sede: via del Lavoro n. 71
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Capitale sociale: Euro 1.534.520,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 00300340379
Codice Fiscale: 00300340379

COOPERATIVA EDILIZIA SAN PANCRAZIO
a Proprietà Divisa

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 28 giugno 2021, in prima convocazione, alle ore 7,00
presso la sede sociale in Casalecchio di Reno (BO), ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno martedì 29 giugno
2021, alle ore 18,30, stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
2. Acquisto e vendita azioni proprie.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, ai sensi di quanto
disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto
«Cura Italia») ed in deroga allo statuto sociale, l’assemblea
si svolgerà esclusivamente mediante i mezzi di telecomuni-

Sede legale: via Ettore Perrone n. 3 - 10122 Torino (TO)
Capitale sociale: interamente versato euro 4.564,76
Registro delle imprese: Torino 02187490012
Partita IVA: 02187490012
Convocazione di assemblea generale ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria dei soci, tenuto conto della situazione di emergenza
sanitaria determinata dal virus COVID-19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del
contagio che prevede la possibilità dello svolgimento delle
assemblee societarie, ai sensi del decreto-legge n. 183/2020
convertito dalla legge n. 21/2021 del 26 febbraio 2021, in
video/audio conferenza tramite la piattaforma Zoom.
Al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie al collegamento alla piattaforma occorre contattare gli uffici della coo-
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MUTUA ETICA PER LA SALUTE
IN LIQUIDAZIONE
Società di mutuo soccorso

perativa al numero telefonico 011/565.44.44 oppure al seguente
indirizzo di posta elettronica info@coopsanpancrazio.it o recandosi presso gli uffici della cooperativa previo appuntamento.
L’assemblea si terrà il giorno 29 giugno 2021 alle ore 18,30
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 18,30, per discutere e deliberare sul seguente

Sede legale: Via A. Salandra n. 13 - 00187 Roma
Registro delle imprese: Roma 06778301009
Codice Fiscale: 06778301009

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 composto da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione; corredato da: relazione del collegio sindacale e relazione della
società di revisione legale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto precedentemente discusso e approvato;
3. Indennità e gettoni di presenza per il Consiglio di
amministrazione per l’anno 2021;
4. Contributo alla Fondazione «Antonino Monaco».

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria
che si terrà presso la sede legale il giorno 25 giugno 2021
alle ore 17,00 in prima convocazione, occorrendo, per il
giorno 28 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2021, stessa
ora e luogo, in terza convocazione per discutere e deliberare
sul seguente

Il presidente del consiglio di amministrazione
Cifani Pasquale

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti;
2. Varie ed eventuali.

TV21AAA6358 (A pagamento).

Il liquidatore
Anna Flavia D’Alfonso

S.A.TE.CA. S.P.A.
Soc. p. Az. Alberghi e Terme di Calabria

Sede sociale: via D. Frugiuele n. 2
Ufficio di Cosenza - Acquappesa - località Terme Luigiane
Punti di contatto: Tel. 0984/27440
Capitale sociale: Euro 1.914.282,00
Codice Fiscale: 00122440787

TV21AAA6449 (A pagamento).

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ
PROMOZIONE LAVORO
Sede sociale: San Bonifacio (VR)
Partita IVA: 01843260231

Convocazione di assemblea degli azionisti
Con avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
è stata indetta l’assemblea ordinaria degli azionisti, che si effettuerà, tramite videoconferenza, per le ore 10,00 del 28 giugno
2021 in prima convocazione e, nella stessa ora il 29 giugno 2021
in seconda convocazione, per discutere il seguente
Ordine del giorno:
bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative;
determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione e loro elezione per il triennio 2021/2023;
elezione del collegio sindacale e determinazione del
loro emolumento per il triennio 2021/2023;
Ai soci verrà fornito un link per il collegamento, previo
obbligatorio invio sulla mail della società: sateca@termeluigiane.it della propria mail, almeno cinque giorni prima della
data della prima convocazione, insieme con l’elenco dei
numeri identificativi dei certificati azionari posseduti.
N.B. si presume che l’assemblea potrà essere effettuata in
seconda convocazione.

Convocazione di assemblea
Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale e in ottemperanza alle vigenti diposizioni di legge è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci della Società Cooperativa Sociale di
Solidarietà Promozione Lavoro che si terrà in prima convocazione presso la sede sociale in San Bonifacio Via Trieste
n. 46/G il giorno 28 giugno 2021 alle ore 05.30 ed in seconda
convocazione, quando in prima non si sia raggiunto il numero
legale, il giorno 29 giugno 2021 alle ore 18.30 presso la sala
Convegni “Borgo Rocca Sveva” Via Borgo Covergnino, 7
Soave (VR) per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1. Bilancio d’esercizio 2020 chiuso al 31.12.2020: destinazione del risultato d’esercizio.
San Bonifacio 01.06.2021
Il presidente del consiglio di gestione
dott. Fabio Piubello

S.A.TE.CA. S.p.A. - Il presidente
dott.ssa Sonia Ferrari
TV21AAA6362 (A pagamento).

TX21AAA6366 (A pagamento).
— 3 —

10-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 68

IMMOBILIARE SPORTING CLUB MONZA
S.P.A.

La partecipazione dei soci che interverranno in presenza
avverrà nel rispetto delle misure vigenti volte al contenimento dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia di
COVID-19.
Milano, 25/05/2020

Convocazione di assemblea ordinaria

Jobbing Società Cooperativa - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Dario Gallotti

Sede: viale Brianza n. 39 - Monza
Capitale sociale: € 1.487.520,00
Registro delle imprese: Monza e Brianza 03587670153
Codice Fiscale: 03587670153

I signori Azionisti sono convocati in assemblea presso
la sede sociale in Monza, viale Brianza n. 39, per il
giorno 27 Giugno 2021 ad ore 8,00 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno lunedì
28 Giugno 2021 stesso luogo ad ore 21,00, per la trattazione
del seguente:
Ordine del giorno
1) Bilancio d’esercizio al 31/12/2020; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Unico: delibere inerenti e conseguenti;
2) Nomina di un Consigliere;
3) Nomina del soggetto incaricato della revisione legale
(revisore contabile o società di revisione) per il triennio
2021-2024, e cioè fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2023, e determinazione del suo compenso;
4) Varie ed eventuali.
La partecipazione all’Assemblea è regolata dalle norme di
legge e dello Statuto sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Carlo Alberto Scotti
TX21AAA6388 (A pagamento).

JOBBING SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscrizione Albo Società Cooperative n. A169096
Sede legale: via Tibullo, 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano 11229180150
R.E.A.: 1446600
Codice Fiscale: 11229180150
Partita IVA: 11229180150
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
il Centro Congressi del FAST HOTEL in Novegro di Segrate,
Via Baracca, 19, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 7.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 luglio 2021 alle ore 14.30 stesso luogo,
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio al 31.12.2020;
- Nomina membri del Collegio Sindacale e determinazione
compensi;
- Conferimento incarico alla Società di Revisione e determinazione compenso;
- Determinazione emolumento amministratori;
- Politiche di welfare aziendale;
- Varie ed eventuali.

TX21AAA6389 (A pagamento).

EFFESUD S.P.A.
Sede legale: piazzetta Guastalla n. 11 - Milano
Punti di contatto: effesud@legalmail.it
Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 03753990260
R.E.A.: Milano 1714759
Codice Fiscale: 03753990260
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci, i Signori Amministratori ed i Signori
Sindaci della Società EFFESUD S.p.A. sono convocati in
Assemblea Ordinaria, in Tremestieri Etneo (CT) Via Nuovaluce 67/4, il giorno 29 giugno 2021, martedì, alle ore 11:00,
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 luglio 2021, giovedì, stessi luogo e ora,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Deliberazioni di cui all’art. 2364 cod. civ. n. 1).
In aderenza anche alle speciali disposizioni in deroga di
cui al punto 2) dell’articolo 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18,
e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea si
terrà esclusivamente con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio-video collegati a cura della società,
come previsto dall’art. 13 dello statuto sociale, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario.
Con successiva comunicazione PEC la società invierà ai
Soci i biglietti di ammissione all’assemblea, nonché ai Soci,
agli Amministratori e ai Sindaci le coordinate per il collegamento con mezzi di telecomunicazione audio o video e le
relative istruzioni operative. Al medesimo indirizzo PEC, i
Soci dovranno fare pervenire la delega scritta per la partecipazione all’assemblea, e, laddove previsto, la dichiarazione
di voto.
Deposito delle azioni, a norma di legge e di statuto, presso
la sede sociale.
Milano, lì 28 maggio 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente
dott. Augusto Nobili
TX21AAA6390 (A pagamento).
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COOPERATIVA FARMACEUTICA
PARMENSE S.C.

SANTA LUCIA IMPRESA COOP. SOCIALE
Sede: via Torino n. 2 - 20123 Milano
Partita IVA: 07500270967

Sede: s.da della Repubblica n. 10 - 43121 Parma (PR)
Codice Fiscale: 00151350345 - Partita IVA: 00151350345
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, che si
terrà in prima convocazione il 26 giugno 2021, alle ore 6,00 e
occorrendo, in seconda convocazione, il 27 giugno 2021 alle
ore 8,15 presso sede legale in Parma, s.da della Repubblica
n.10, con ingresso da via Mistrali n.9 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Presentazione ed esame del bilancio di esercizio chiusosi il 31.12.2020. Relazione del Sindaco Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Sindaco Revisore per il Triennio 2021/2024
e determinazione compenso.
4. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro
soci alla data del 17 marzo 2021.
L’assemblea si svolgerà nel rispetto delle misure imposte
dalla normativa per prevenire la diffusione del Covid-19.
Parma, 04 Giugno 2021

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati per il giorno 26 Giugno
2021 alle ore 18.00 a Piacenza presso la location “La Volta
del Vescono” in Via Moizo Romolo 78 ed eventualmente in
seconda convocazione il giorno 28 Giugno 2021 stessa ora
e luogo.
Ordine del giorno
- Approvazione del Bilancio di Esercizio 2020, della destinazione risultato economico e della Relazione sulla Gestione.
- Rinnovo componenti del consiglio di amministrazione e
relativa determinazione degli emolumenti.
- varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministraizone
Giuseppe Encedi
TX21AAA6394 (A pagamento).

UNA COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: via Goffredo Mameli, 12 - 35131 Padova
Registro delle imprese: PD 02540480270
R.E.A.: PD-378254
Codice Fiscale: 02540480270
Partita IVA: 02540480270

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv.to Grottoli Elisabetta
TX21AAA6392 (A pagamento).

Convocazione di assemblea dei soci

GRASSETTO S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: via Sicilia, 154 - 00187 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 56.941.500,00 int. vers.
Registro delle imprese: 00223650284
R.E.A.: n. 1019758
Codice Fiscale: 00223650284 - Partita IVA: 11902560157
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria,
in prima convocazione, per il giorno 30 giugno 2021 alle
ore 9,30, presso la sede legale in Roma, via Sicilia 154 e,
occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 15 luglio,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, deliberazioni
inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che almeno
due giorni liberi prima della data fissata per l’Assemblea
abbiano depositato le azioni presso la sede legale della società
in Roma, via Sicilia 154, o presso le seguenti casse incaricate:
in Italia: Unicredit S.p.A, MPS MonteTitoli (area Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A)., Intesa San Paolo S.p.A.
Il liquidatore: Carlo Promontorio
TX21AAA6393 (A pagamento).
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Il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 08:00 in prima convocazione ed il giorno 12 luglio 2021 alle ore 10:30 in eventuale
seconda convocazione è convocata presso la sede legale della
Cooperativa in Via Goffredo Mameli, 12 Padova, l’Assemblea dei Soci della Cooperativa per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020;
2. Approvazione Relazione sulla Gestione del Consiglio di
Amministrazione;
3. Approvazione Relazione dell’Organo di controllo;
4. Approvazione Bilancio Sociale 2020;
5. Nomina Organo Amministrativo e determinazione
numero componenti;
6. Approvazione Regolamento interno L. 142/01;
7. Lettura ultimo verbale di ispezione ordinaria.
Ai sensi dell’Art. 36 del vigente Statuto hanno diritto al
voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro
Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei
versamenti delle azioni sottoscritte.
I Soci sono convocati secondo le modalità̀ stabilite dall’Organo Amministrativo, a causa dell’emergenza COVID19 e del divieto di assembramenti, ai sensi dell’Art. 106
DL18/2020, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, il
voto avverrà mediante l’intervento in assemblea avvalendosi
di mezzi di telecomunicazione.
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Per partecipare ogni Socio dovrà pre-accreditarsi almeno
2 (due) giorni prima della seduta, inviando una richiesta alla
casella di posta elettronica assemblea@unab.it, unendo i propri dati identificativi e carta identità. Ai sensi dell’Art. 36
dello Statuto Sociale la delega ricevuta da altro socio, dovrà
essere allegata alla mail di pre-accreditamento, debitamente
sottoscritta dal delegante e corredata di suo documento di
riconoscimento.
A fronte del pre-accreditamento il socio riceverà, almeno
12 ore prima della seduta, il link per connettersi con le relative istruzioni.
Vista l’importanza degli argomenti in discussione, si
chiede ai soci di garantire la massima partecipazione.
Il presidente
Lucio Bobbo
TX21AAA6396 (A pagamento).

S.A.S.A. 2 S.P.A.

Sede legale: piazzale C. Battisti n. 1
62021 Apiro (MC), Italia
Capitale sociale: Euro 120.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Marche 00362880437
Codice Fiscale: 00362880437
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cazione, per il giorno 19/07/2020 alle ore 16.00 in Frascati
(Rm), via Tuscolana n. 20, presso Hotel Villa Mercede, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Integrazione dei membri del Collegio Sindacale;
3) Nomina Presidente del Collegio Sindacale;
4) Presentazione del bilancio finale di liquidazione ai sensi
dell’art. 2492 codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire, ed hanno diritto di voto, tutti i soci che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro soci.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta.
La documentazione relativa alle materie all’ordine del
giorno sarà messa a disposizione dei soci presso la sede
sociale nei termini di legge e di statuto.
Si ha motivo di ritenere che difficilmente in prima convocazione sarà raggiunto il numero legale e che, pertanto,
l’assemblea potrà tenersi in seconda convocazione.
Frascati, 04/06/2021.
Il liquidatore
Gianluca Raggi
TX21AAA6400 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci presso il Teatro
Il Piccolo di San Giuseppe, in Jesi (AN), via San Giuseppe
n. 25, assicurando il distanziamento e nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa COVID 19, per il 29 giugno 2021
ore 18.30 in prima convocazione, e occorrendo, in seconda
convocazione per il 27 luglio 2021 stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Determinazioni ex art. 2364, co. 1, n. 1 c.c..
Possono partecipare all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la
sede sociale.
L’amministratore unico
Marco Marcobelli
TX21AAA6399 (A pagamento).

BANCA DI FRASCATI DI CREDITO
COOPERATIVO S.C.P.A.

in liquidazione
Albo società cooperative n. A205213
Sede legale: via Tuscolana Vecchia n. 109 - Frascati (RM)
Registro delle imprese: Roma 10226361003
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Frascati di
Credito Cooperativo ScpA in liquidazione, è convocata in
prima convocazione, per il giorno 29/06/2020, alle ore 19.00,
in Frascati (RM) presso la sede sociale e, in seconda convo-

UNIONE CONSUMATORI
SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: via Nazionale n. 56
09027 Serrenti (VS), Italia
Capitale sociale: 10.758,60 interamente versato
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 96340
Codice Fiscale: 00606110922 - Partita IVA: 00606110922
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la
sede legale per il giorno 29/06/2021 alle ore 13,00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 24/07/2021 alle ore 10,00, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1- Bilancio chiuso al 31/12/2020 e relative deliberazioni.
L’ammissione e l’intervento in Assemblea sono regolati
dalle disposizioni di statuto e secondo le modalità previste
dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. I Soci dovranno
comunicare la propria volontà di partecipare entro il limite di
tre giorni precedenti l’Assemblea e dovranno presentarsi il
giorno dell’adunanza muniti di mascherina per l’emergenza
Covid-19. Serrenti 03/06/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il Presidente
Marco Furcas
TX21AAA6401 (A pagamento).
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FINCREDIT SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

Sede: via Monte Zebio n. 1/A
64021 Giulianova (TE), Italia
Registro delle imprese: Teramo 107338
R.E.A.: Teramo 107338
Codice Fiscale: 91014950678 - Partita IVA: 01892980671
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci
E’ convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei
soci presso la sede sociale di Giulianova Via Monte Zebio
1/A, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021
alle ore 16,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 26 luglio 2021 alle ore 19,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ASSEMBLEA ORDINARIA
1) Presentazione del Bilancio al 31/12/2020, relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Rinnovo componenti il Consiglio di Amministrazione e
Collegio Sindacale;
3) Determinazione compensi ad Amministratori e Sindaci;
4) Varie ed eventuali.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) Modifica degli articoli 1-2-5-8-11-15-16-17-19-20-2732-35-38 dello Statuto Sociale vigente;
2) Varie ed eventuali.
L’Assemblea si svolgerà in presenza tuttavia, in caso di
peggioramento della situazione sanitaria, potrà svolgersi con
le altre modalità previste dalle norme vigenti previa comunicazione ai soci mediante avviso sul sito internet del Confidi.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Gentile Luigi
TX21AAA6407 (A pagamento).

PAOLETTI S.P.A.

Sede legale: via Garibaldi, 57 - Montepaone (CZ)
Capitale sociale: sottoscritto € 800.000,00
interamente versato
Registro delle imprese: Catanzaro 02150570790
R.E.A.: Catanzaro 155296
Codice Fiscale: 02150570790
Partita IVA: 02150570790
Convocazione di assemblea ordinaria
I Sigg. soci, l’amministratore unico ed i sindaci della società
“PAOLETTI S.P.A.” sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede legale della società per il giorno 28 giugno
2021 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 29 giugno 2021 nella stessa sede ed ora per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio di Esercizio (con nota integrativa) al
31.12.2020, Relazione sulla gestione dell’amministratore
unico e Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio di
Esercizio al 31.12.2020. Deliberazioni conseguenti.

Foglio delle inserzioni - n. 68

2) Rinnovo organo amministrativo. Determinazione scadenza e compenso.
3) Rinnovo Collegio Sindacale con funzioni di revisione
legale per il triennio 2021/2023 e determinazione emolumenti.
Coloro che saranno impossibilitati a raggiungere la sede
sociale potranno collegarsi o telefonicamente o telematicamente tramite la piattaforma skype. Sarà cura di ciascuno far
pervenire alla PEC della società il nome skype per il collegamento.
Montepaone, lì 27/05/2021
L’amministratore unico
Paolo Paoletti
TX21AAA6411 (A pagamento).

COOPERATIVA CASA DEL POPOLO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Costituita mediante rogito a Ministero
del dott. G. Tubertini il 22 dicembre 1906
Sede: via Goldoni n. 4 - Anzola dell’Emilia (BO)
Registro delle imprese: Bologna 1188
R.E.A.: 5639
Codice Fiscale: 00472660372
Partita IVA: 00510941206
Convocazione di assemblea generale ordinaria
I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria
presso la sede sociale in via Goldoni n. 4 - Anzola dell’Emilia (BO), per il giorno martedì 29 giugno 2021 alle ore 12,00
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Lettura del bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre
2020, nonché della relazione del Revisore Legale;
2) Approvazione del bilancio consuntivo chiuso il
31 dicembre 2020;
3) Illustrazione del bilancio preventivo per l’anno 2021;
4) Rinnovo cariche sociali;
5) Nomina Revisore Legale;
6) Informazioni sulla gita sociale;
7) Varie ed eventuali.
Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale per
la 1° convocazione, la 2° convocazione è fissata sin d’ora
nello stesso luogo per il giorno lunedì’ 19 luglio 2021 alle
ore 20,30. A norma di legge e di statuto hanno diritto di voto
nell’assemblea coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi
nel libro dei soci ed ogni socio in caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare mediante delega scritta solo
da altro socio.
Anzola Emilia, 4 giugno 2021
Il presidente
Silvia Naldi
TX21AAA6415 (A pagamento).
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SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
GOLF CLUB DEL CERVINIO S.P.A.

EST TICINO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscrizione Albo delle Cooperative n. A113296
Sez. Edilizie di Abitazione
Sede legale: via del Pozzo n. 15 - Castano Primo
Capitale sociale: euro 11.973,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 0493530154
R.E.A.: MI-962923
Codice Fiscale: 0493530154

Sede: via Circonvallazione n. 18
Fraz. Breuil Cervinia - 11028 Valtournenche (AO), Italia
Capitale sociale: Euro 78.775,00 i.v.
R.E.A.: 66091
Codice Fiscale: 01082040070
Partita IVA: 01082040070
Convocazione di assemblea ordinaria
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto della Società, i signori
azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria.
In considerazione dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza ai vincoli imposti dal DPCM, l’Assemblea viene
convocata in videoconferenza in prima convocazione il
giorno 28 giugno 2021 alle ore 07.00, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 07 luglio 2021 alle ore 11.00,
per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1.Relazione del Presidente;
2.Provvedimenti di cui all’art. 2364 del c.c. comma 1;
3.Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Maquignaz
TX21AAA6416 (A pagamento).

TECNOCOOP S.C. A R.L.
Convocazione di assemblea straordinaria
I Soci sono convocati in assemblea straordinaria presso
la sede operativa in Gorizia via Gregorcic n. 31/B il
giorno 26/06/2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e,
se del caso, il giorno 27/06/2021 alle ore 12:00 nel medesimo
luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea
I signori Soci sono convocati in assemblea presso il salone
della Cooperativa in Via Villoresi n. 39 a Turbigo in prima
convocazione, per le ore 9,30 del giorno 29 giugno 2021 e,
occorrendo, in seconda convocazione per le ore 15,00 del
giorno 14 luglio 2021 per deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2020, composto da Stato patrimoniale, conto
economico, nota integrativa;
2) Relazione del Collegio sindacale;
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID-19, l’Assemblea si svolgerà
in presenza, limitatamente ai componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, mentre per tutti
i soci esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale
evenienza, tali da garantire l’identificazione dei partecipanti
e l’esercizio del voto. A tal fine ciascun socio è invitato a
comunicare alla Cooperativa (all’indirizzo mail estticino@
estticino.it), con la massima urgenza, un proprio indirizzo
e-mail al quale verranno inoltrate le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea.
Castano Primo, 24 maggio 2021
Il presidente
Raffaele Colafato
TX21AAA6418 (A pagamento).

TECNOCOOP S.C. A R.L.

1) Modifica dello Statuto Sociale
Nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della
diffusione del contagio di Covid–19 (allegate prescrizioni) al
fine di assicurare il mantenimento continuativo della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i
partecipanti l’assemblea si terrà nella sala al primo piano –
ingresso per sala corsi
Gorizia, 04/06/2021
p. Il consiglio d’amministrazione - Il presidente
Remo Zeffer
TX21AAA6417 (A pagamento).
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Convocazione di assemblea ordinaria
I Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede operativa in Gorizia via Gregorcic n. 31/B il
giorno 26/06/2021 alle ore 09:00 in prima convocazione e,
se del caso, il giorno 27/06/2021 alle ore 10:00 nel medesimo
luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’Ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e Nota Integrativa;
2) Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020;
3) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2020 e destinazione del risultato economico di esercizio;
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3) Modifica Regolamento ai sensi dell’art. 6 della Legge
03.04.2001 n. 142
4) Varie ed eventuali.
I documenti relativi all’Assemblea sono depositati presso
la sede legale nei termini di legge.
Nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della
diffusione del contagio di Covid–19 (allegate prescrizioni) al
fine di assicurare il mantenimento continuativo della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i
partecipanti l’assemblea si terrà nella sala al primo piano –
ingresso per sala corsi
Gorizia, 04/06/2021
p. Il consiglio d’amministrazione - Il presidente
Remo Zeffer
TX21AAA6419 (A pagamento).
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zione, il giorno mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 17:00, presso
Hotel Principe Torlonia, via Carlo Fea, 5- Roma, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame bilancio al 31.12.2020, relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio
Sindacale, approvazione e delibere relative;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021 –
2022 – 2023 e determinazione dei relativi compensi;
3. Ratifica nomina del consigliere di amministrazione
Dott. Stefano Ranucci come da delibera per cooptazione del
Consiglio di Amministrazione del 08 aprile 2021;
4. Varie ed eventuali.
Si fa presente che ai sensi dell’art.9 dello statuto sociale,
possono intervenire all’Assemblea degli Azionisti coloro che
hanno depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso
la Sede Sociale.

CIESSEPI SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: corso Principe Eugenio, 7/d - Torino
Capitale sociale: 10.150,00 €
Codice Fiscale: 03910720014

Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Elio Cirese
TX21AAA6423 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci presso la
sede dell’Acimmagine in Torino - P.le San Gabriele di
Gorizia n.210 - Sala Conferenze per il giorno 29/06/2021
alle ore 09.00 in prima convocazione ed occorrendo il
giorno 05/07/2021 alle ore 12.30 in seconda convocazione,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2020;
2. Varie ed eventuali.

GOLF CLUB LIGNANO S.P.A.
Sede legale: via Casa Bianca n. 6
33054 Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
Capitale sociale: Euro 141.250,00 interamente versato
Registro delle imprese: Udine n. 248109
R.E.A.: Udine n. 248109
Codice Fiscale: 00748650124
Partita IVA: 02660500279
Convocazione di assemblea ordinaria

Il presidente
Paolo Quaranta

I Signori Azionisti della Golf Club Lignano S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per
il giorno 27 Giugno 2021 alle ore 11.00 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 24 Luglio 2021, stesso
luogo ed ora, per Discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazioni allegate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’adunanza gli azionisti che avranno
depositato le azioni ai sensi di Legge e di Statuto.
Lignano Sabbiadoro, 5 giugno 2021

TX21AAA6420 (A pagamento).

VILLA MARGHERITA S.P.A.
Sede: viale di Villa Massimo, 48
00161 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: € 600.000,00
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM-142657
Codice Fiscale: 01571470580
Partita IVA: 01007401001

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Piero Cattaruzzi

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale, in prima convocazione il giorno
sabato 26 giugno 2021 alle ore 7:00, ed in seconda convoca-

TX21AAA6426 (A pagamento).
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PANCRAZIO S.P.A.
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I partecipanti sono invitati a collegarsi nel giorno e nell’ora
sopra indicata alla sede virtuale dell’adunanza tramite il
seguente link https://meet.google.com/xiz-ckit-qiv
Milano, 1 Giugno 2021

Sede: via L. Angeloni, 1 - Cava dei Tirreni (SA)
Capitale sociale: € 624.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Salerno 00277230652
R.E.A.: Salerno 144064
Codice Fiscale: 00277230652
Partita IVA: 00277230652

Il liquidatore
Lorenzelli Lorenzo

Convocazione di assemblea ordinaria
Il C.d.A. della Pancrazio S.p.A., nella seduta del
31/05/2021, ha deliberato la convocazione dell’assemblea
ordinaria dei soci, presso la sede sociale in Cava dè Tirreni,
alla Via Leonardo Angeloni n. 1, in prima convocazione
per il giorno 25 giugno 2021 alle 12:00 ed, occorrendo, il
giorno 26 giugno 2021, alle ore 10:30, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
- Bilancio al 31 dicembre 2020: Relazione sulla gestione,
delibere inerenti e conseguenti - Relazione del Collegio Sindacale;
- Proposta di destinazione del residuo utile anno 2019,
iscritto a bilancio alla voce “Utili a destinarsi” per l’importo
complessivo di euro 396.747,48.
La documentazione inerente i punti posti all’ordine del
giorno è depositata presso la sede sociale nei termini di
legge, a disposizione dei soci.
Il presidente del C.d.A.
Annibale Pancrazio

TX21AAA6430 (A pagamento).

IMPIANTI SPORTIVI VILLA MONTI S.P.A.

in liquidazione
Sede: largo Pietro Lotti n. 9/L - Santa Croce sull’Arno (PI)
Capitale sociale: € 619.680,00 interamente versato
Registro delle imprese: Pisa 01566290506
R.E.A.: 137183
Codice Fiscale: 01566290506
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
28 giugno 2021 alle ore 18,30 in Peccioli (PI), via Marconi n. 5 e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 13 luglio 2021 stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31.12.2020, relazione dei liquidatori, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni.
Santa Croce sull’Arno (PI), 4 giugno 2021.
I liquidatori
Alfonso Guiggi

TX21AAA6427 (A pagamento).

Piero Lottini

LE VALLAZZE SOC. COOP.

in liquidazione
Sede: via C. De Angeli n. 4 - Milano
Registro delle imprese: 03822770156
R.E.A.: MI - 973973
Codice Fiscale: 03822770156
Partita IVA: 10878880151

TX21AAA6433 (A pagamento).

IMMOBILIARE MIRASOLE S.P.A.

Sede: via Manzoni n. 56 - Rozzano (MI)
Capitale sociale: euro 2.002.317,70 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10123880154
R.E.A.: Milano 1513554
Partita IVA: Gruppo IVA 10982360967

Convocazione di assemblea ordinaria
Con la presente, ai sensi dello Statuto, i soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Pedrinelli, via
Aurelio Saffi 16, Milano (MI) in prima convocazione per il
giorno 29 giugno 2021 alle ore 8.30, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 14 luglio 2021 alle ore 9.30 per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio al 31 12 2020
2) Nomina del revisore legale e determinazione del suo
compenso
Visto l’art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l’adunanza
sarà tenuta in modalità esclusiva di audio/videoconferenza
e sarà validamente costituita anche se il Presidente ed il
Segretario non siano presenti fisicamente nello stesso luogo
a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano
l’identificazione dei partecipanti.

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti della società IMMOBILIARE MIRASOLE
S.P.A. sono convocati in Assemblea ordinaria a mezzo di
collegamento telefonico - ai sensi dell’art. 106 del Decreto
Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17 marzo 2020,
Serie Generale n. 70, per il 30 giugno 2021 alle ore 9.30 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1 luglio 2021,
stessa ora per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.Esame e approvazione del Bilancio finale di liquidazione e
del piano di riparto dell’attivo; delibere inerenti e conseguenti.
In considerazione delle misure di protezione per l’emergenza coronavirus, l’Assemblea si terrà in audio conferenza
ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale. A tale proposito
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Vi chiediamo di comunicare il Vostro indirizzo e-mail per
la partecipazione in audioconferenza al seguente indirizzo:
amministratore.delegato@humanitas.it.
Il liquidatore: dott. Paolo Rampulla

Foglio delle inserzioni - n. 68

GIUSEPPE CITTERIO S.P.A.

Sede: corso Europa n. 206 - Rho (MI)
Capitale sociale: Euro 21.410.636,00 interamente versato
Codice Fiscale: 05931440159
Convocazione di assemblea ordinaria

TX21AAA6434 (A pagamento).

MARCONI S.P.A.

Sede: viale Vittorio Veneto n. 186/I - Floridia (SR)
Capitale sociale: € 5.383.790,00 i.v.
Registro delle imprese: di Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia Orientale N. 00914650890
Convocazione di assemblea
Si avvisano gli azionisti che l’Assemblea ordinaria è convocata presso l’Ippodromo del Mediterraneo, sito in Siracusa nella Strada Spinagallo n. 50, il giorno 29.06.2021
alle ore 11.30, ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 10.07.2021, stesso luogo e stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020 – deliberazioni inerenti e consequenziali;
2) Rinnovo organo amministrativo;
3) Determinazione compenso organo amministrativo.
Partecipazione all’Assemblea a norma di legge.
Floridia, 04 giugno 2021

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Rho, Corso Europa n. 206,
in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle
ore 16.15, ed eventualmente in seconda convocazione per il
giorno 06 luglio 2021, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione: delibere relative;
3) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti
iscritti sul Libro Soci che abbiano depositato le azioni presso
le casse sociali o presso le varie filiali del Monte dei Paschi
di Siena, Banco BPM.
Il presidente
Umberto Della Porta
TX21AAA6437 (A pagamento).

Il presidente: dott. Concetto Mazzarella

LEONCINI PROSCIUTTI S.P.A.
SAN DANIELE DEL FRIULI

TX21AAA6435 (A pagamento).

G. BELLENTANI 1821 S.P.A.

Sede: via dell’Agricoltura n. 310 - Vignola (MO)
Capitale sociale: Euro 1.560.598,00 interamente versato
Codice Fiscale: 01464330362
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede sociale della Giuseppe Citterio S.r.l. in Rho
(Milano), Corso Europa n. 206, in prima convocazione per
il giorno 28 giugno 2021 alle ore 15:15 ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno 06 luglio 2021, stessa ora
e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento
della gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione
della società di revisione: delibere relative.
3) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti
iscritti sul Libro Soci che abbiano depositato le azioni presso
le casse sociali o presso le varie filiali di UniCredit Banca,
Intesa San Paolo S.p.A.

Sede: via Venezia n. 204 - San Daniele del Friuli (UD)
Capitale sociale: Euro 4.850.400,00 = interamente versato
Codice Fiscale: 00161290309
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede sociale della Giuseppe Citterio S.p.A. in Rho
(Milano), Corso Europa n. 206, in prima convocazione per
il giorno 28 giugno 2021 alle ore 14.00 ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno 06 luglio 2021, stessa ora
e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento
della gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione
della società di revisione: delibere relative;
2) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti
iscritti sul Libro Soci che abbiano depositato le azioni presso
le casse sociali o presso le varie filiali di Unicredit Banca,
Intesa San Paolo S.p.A.
Il presidente
Umberto Della Porta

Il presidente: Umberto Della Porta
TX21AAA6436 (A pagamento).

TX21AAA6438 (A pagamento).
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MARCONI ITALIA S.P.A.

Sede: viale Vittorio Veneto n. 186/I - Floridia (SR)
Capitale sociale: € 23.953.833,00 i.v.
Registro delle imprese: di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia Orientale 00866250897

Foglio delle inserzioni - n. 68

2. Modifica dell’art. 5 dello Statuto: “Oggetto” con implementazione dello stesso e delibere inerenti e conseguenti.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Dasy Pozzan
TX21AAA6447 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
Si avvisano gli Azionisti che l’Assemblea Ordinaria è convocata presso l’Ippodromo del Mediterraneo, sito in Siracusa
Strada Spinagallo n. 50, il giorno 29.06.2021 alle ore 10.00,
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 10.07.2021
stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020 – deliberazioni inerenti e consequenziali;
2) Rinnovo Organo amministrativo;
3) Determinazione compenso organo amministrativo.
Partecipazione all’Assemblea a norma di legge.
Floridia, 04 giugno 2021
L’amministratore unico
dott. Concetto Mazzarella
TX21AAA6444 (A pagamento).

EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE
COOP.VA SOCIALE
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2021,
è convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in I
convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 22.00 presso
la sede amministrativa sita in via Antonio Zanussi 11/13 e, se
necessario, in II Convocazione per il giorno 16 luglio 2021 alle
ore 15.00 presso l’Auditorium San Marco c/o Hotel Ai Dogi in
Piazza Grande n.11, a Palmanova (UD), in collegamento video
con la sala presso l’Hotel Twelve, in via Giacomo Leopardi 12,
Moncalieri 10024, Torino per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria:
1. Saluto del Presidente;
2. Presentazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020, della Relazione sulla Gestione e della Relazione
del Collegio Sindacale - delibere inerenti e conseguenti;
3. Destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al
31/12/2020
4. Presentazione del Bilancio Sociale al 31/12/2020 - delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
6. Varie ed eventuali
Parte Straordinaria:
1. Modifica dell’art. 2 dello Statuto: “Sede” con trasferimento della sede nel Comune di Torino e delibere inerenti e
conseguenti;

OSPEDALI PRIVATI FORLÌ S.P.A.

Sede legale: via Camillo Versari, 1 - Forlì (FC)
Capitale sociale: Euro 2.737.800,00 interamente versato
Registro delle imprese: Forlì- Cesena 00376360400
R.E.A.: Forlì – Cesena 39865
Codice Fiscale: 00376360400 - Partita IVA: 00376360400
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 18.00 in prima convocazione, secondo le modalità elencate in calce, ed occorrendo
per il giorno 13 luglio 2021 ore 18.00, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e
deliberazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dallo statuto.
L’assemblea si svolgerà presso la sede operativa della
società in Via del Camaldolino n.8 (Sala Gardini) fino a
capienza dei posti, in ottemperanza ai regolamenti anti
Covid19 per il rispetto delle distanze di sicurezza, e in modalità telematica mediante collegamento a piattaforma on line.
A tal fine si chiede ai Sig.ri azionisti di comunicare, entro il
limite dei cinque giorni precedenti l’Assemblea, la propria
partecipazione fisica, o, in alternativa, di far pervenire il proprio indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare, in totale
sicurezza, il collegamento per la partecipazione.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cosimo Frassineti
TX21AAA6448 (A pagamento).

ENTERPRISE S.P.A. SOLUZIONI
TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

Sede: viale Egeo n. 55/57 - 00144 Roma
Capitale sociale: Euro 1.040.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 05229171003
R.E.A.: Roma 865349
Codice Fiscale: 05229171003 - Partita IVA: 05229171003
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso gli uffici della Società in Roma, Viale Egeo 55/57, per
il giorno 30 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione
e, occorrendo, il giorno 7 luglio 2021 stesso luogo ed ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
1. Adempimenti a norma dell’art. 2364 del Codice Civile;
2. Adempimenti a norma dell’art. 2400 del Codice Civile;
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3. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato cinque giorni prima della data di convocazione i certificati azionari presso la sede della società.
Roma, 27 aprile 2021
Enterprise S.p.A. Soluzioni Tecnologiche e Organizzative
L’amministratore unico
dott.ssa Marisa Casale
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3) adempimenti inerenti e conseguenti all’ispezione straordinaria della Cooperativa da parte della preposta Direzione V
del Ministero dello Sviluppo Economico;
4) concessione incentivo frange benefit ai soci lavoratori
in forza.
Il presidente del C.d.A. di Verbatim Soc. Coop.
dott. Mattia Cabrele
TX21AAA6458 (A pagamento).

TX21AAA6451 (A pagamento).

MODENA CAPITALE ESTENSE S.P.A.

COOPERATIVA DI ABITAZIONE COOP CASA
COMO
Società Cooperativa
Albo Soc. Coop. n. A113647
Sede: via Masaccio n. 2/4 - Como
R.E.A.: Como 165084
Codice Fiscale: 00785640137

Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 41 - Modena
Capitale sociale: Euro 51.624.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Modena 03666370360
Codice Fiscale: 03666370360 - Partita IVA: 03666370360
Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci
I soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la sede sociale in Como – via Masaccio n° 2/4,
in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 alle
ore 09:00 e, qualora si rendesse necessaria la seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 15 luglio 2021 alle
ore 17:00, presso la medesima sede sociale, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Segretario dell’Assemblea;
2) Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2020, relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale e del
Revisore Legale dei Conti: deliberazioni relative;
3) Esito della revisione Legge 59/92.
In seconda convocazione l’Assemblea delibererà validamente su tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno qualunque
sia il numero dei Soci intervenuti.
Como lì, 4 giugno 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Renato Brenna

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per
il giorno 28 giugno 2021, ore 18,00 presso il palazzo Rocca
dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) – Corso
Libertà 53, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 30 giugno 2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Esame del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2020 e
deliberazioni conseguenti.
2) Nomina degli amministratori e determinazione del relativo
compenso.
3) Varie ed eventuali.
In considerazione delle disposizioni emanate per contrastare
il diffondersi del virus covid-19, e tenuto conto che l’art. 106
del D.L. 18/2020 consente di prevedere la partecipazione alle
assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione
anche in assenza di esplicita norma statutaria, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di consentire ai soci, agli amministratori e ai sindaci di intervenire all’assemblea anche tramite
la piattaforma “WEBEX” collegandosi al seguente link:
https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari
Il presidente: prof. avv. Gianpiero Samori
TX21AAA6459 (A pagamento).

TX21AAA6456 (A pagamento).

GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK
S.P.A.

VERBATIM SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea dei soci
Con la presente, l’Organo Amministrativo avvisa che è
convocata per i giorni 29/06/2021, in prima convocazione,
e 30/06/2021, in seconda convocazione, l’Assemblea dei
Soci di Verbatim Società Cooperativa. Per ambo i giorni fissati, l’Assemblea si terrà, alle ore 18.00, presso la sede della
Società, sita in Via della Croce Rossa, n. civ. 8, C.A.P. 35129,
Padova, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del giorno:
1) presentazione del bilancio al 31.12.2020, lettura della
nota integrativa;
2) approvazione del bilancio al 31.12.2020;

Sede: viale Vittorio Veneto, 10 - Modena
Capitale sociale: Euro 7.500.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Modena 03048400364
Codice Fiscale: 03048400364 - Partita IVA: 03048400364
Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 28 giugno 2021, ore 17,30 presso il palazzo
Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO)
– Corso Libertà 53, e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 30 giugno 2021, stessi ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Esame del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2020 e
deliberazioni conseguenti.
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2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione per il
periodo residuo del mandato.
3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
4) Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale e in considerazione
delle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus
covid-19, e tenuto conto che l’art. 106 del D.L. 18/2020 consente di prevedere la partecipazione alle assemblee societarie
mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai soci, agli amministratori
e ai sindaci di intervenire all’assemblea anche tramite la piattaforma “WEBEX” collegandosi al seguente link:
https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari
Il presidente: Daniele Samori
TX21AAA6460 (A pagamento).

ACLI SERVICE COOPERATIVA

CAF CONFAPI-FENAPI S.P.A.

Sede: corso d’Italia, 39 - Roma
Capitale sociale: € 51.100,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 02522640123
R.E.A.: Roma 1470417
Codice Fiscale: 02522640123
Partita IVA: 02522640123
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede
ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 giugno
2021 ad ore 05,00 presso la sede operativa della società, sita
in Fiumedinisi, via Lentinia n.2, e, occorrendo, in seconda
convocazione per il 30 giugno 2021, ad ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Esame ed approvazione bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2020. Lettura nota integrativa e relazione dell’organo
di controllo;
2. Determinazione compensi organi sociali.
L’amministratore unico: Daniela Zirilli

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Ai Soci della Cooperativa; Ai Membri del Consiglio di
Amministrazione; Al Revisore Unico; Ai Signori invitati.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione,
per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 07.00 ed in seconda convocazione per il giorno sabato 17 luglio 2021 alle ore 14.30
presso la sede legale in Cinisello Balsamo (MI) Via Marconi
n. 48 – 2° piano con il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 Dicembre
2020 e deliberazioni conseguenti;
2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso annuale;
3) Aggiornamento contenzioso con Fondazione XXV
Aprile sms, risoluzione contratto di affitto di azienda;
4) Situazione generale del Sito Acli di Via Marconi, prospettive future;
5) Varie ed eventuali.
Il Socio che partecipa all’assemblea è pregato di presentarsi esibendo la presente convocazione.
Statuto Sociale: art. 17 (Assemblea – Intervento e voto) Ai
sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. Hanno
diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto. …..L’intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di
cui all’art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non
può rappresentare più di dieci soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
I soci sovventori hanno un voto ogni 400 azioni possedute,
fino ad un massimo di cinque voti per ogni socio sovventore,
alla categoria dei soci sovventori non spetta tuttavia più di un
terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.
Cinisello Balsamo lì, 01 giugno 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Pasquino Giambelli
TX21AAA6464 (A pagamento).
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TX21AAA6470 (A pagamento).

ITALKALI S.P.A.
Società Italiana Sali Alcalini

Sede legale: via Principe Granatelli n. 46
90139 Palermo (PA), Italia
Capitale sociale: euro 6.000.000,00
Codice Fiscale: 02425570823 - Partita IVA: 02425570823
Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
sociale in Palermo via Principe Granatelli n. 46 per le
ore 11:00 del 25 giugno 2021 per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio al 31 dicembre 2020 ed elaborati annessi;
2. destinazione di utili di esercizio ed accantonati;
3. nomina cariche sociali.
Il deposito dei certificati azionari ai fini della partecipazione alla assemblea dovrà essere effettuato nei modi e nei
termini di legge.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Morgante
TX21AAA6471 (A pagamento).

CONSORZIO DI GARANZIA
FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
SOC. COOP. PER AZIONI
Convocazione di assemblea ordinaria
A tutti i soci confidi loro sedi
L’Assemblea Ordinaria dei Soci CONFIDI è convocata
in prima convocazione per martedi 29 giugno 2021 alle
ore 8,00, e in seconda convocazione per Mercoledi 30 Giu-
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gno 2021, alle ore 9,30 , nei locali sociali di Via Artemide
n° 3, Agrigento, per l’esame del seguente Ordine del giorno
- Approvazione Bilancio 2020 e suoi allegati ;
- Imputazione dei fondi rischi e altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici a patrimonio della
Cooperativa, ai sensi dell’art 13 co 1 lett n-bis della L n. 40
del 05/06/2020 di conversione del D.L. liquidità 23 aprile
2020 ;
- Ipotesi Fusione;
- Ipotesi Vendita Immobile.
L’assemblea dei soci sarà tenuta secondo le disposizioni
relative al distanziamento ed alle prescrizioni di tutela sanitaria previste per l’attuale emergenza covid-19. Qualora
ulteriori disposizioni sanitarie emanate dalle autorità competenti in vigore alla data di convocazione dell’assemblea
dei soci, impongano variazioni allo svolgimento della stessa
sarà tenuto conto delle stesse per lo svolgimento dei lavori
che potrà avvenire anche in audio-video conferenza tramite
piattaforma telematica, che verrà prontamente pubblicata sul
sito del Confidi www.confidiagrigento.it.
Nell’invitare i Signori Soci a non voler mancare alla
seconda convocazione di mercoledì 30 giugno 2021 alle
ore 9:30, porgiamo distinti saluti.
Agrigento, 04/06/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Siracusa
TX21AAA6476 (A pagamento).

TORRE SALSA AZIENDA AGRICOLA
MORGANTE S.A.P.A.
Sede: contrada Salsa - 92010 Siculiana (AG), Italia
Capitale sociale: € 1.900.000,00
Codice Fiscale: 00530670827
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il
giorno 28 giugno 2021 alle ore 11.00, in Palermo via Principe di Granatelli 46 per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. bilancio al 31 dicembre 2020 ed elaborati annessi;
2. rinnovo organo di controllo
Il deposito dei certificati azionari ai fini della partecipazione all’assemblea sarà effettuato nei modi e termini di
legge.

REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A.
Sede: via Monte Napoleone, 8 - Milano
Capitale sociale: Euro 18.562.500,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 03385260157
Convocazione di assemblea
I signori Azionisti sono convocati in assemblea per le
ore 11:00 del giorno 28 giugno 2021 in Milano, Via Monte
Napoleone n. 8, in prima convocazione ed occorrendo il
giorno 20 luglio 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte Ordinaria:
1) Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile:
- approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2020, comprensivo della rivalutazione dei beni d’impresa ex art. 110
D.L. 14 agosto 2020, n.104, delibere inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
In considerazione delle limitazioni agli spostamenti e
del divieto di assembramento introdotti per il diffondersi
del virus Covid-19, l’Assemblea sarà organizzata, ai sensi
dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società
al fine di consentire l’intervento a distanza, garantendo al
contempo l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Gli Azionisti intenzionati a partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque giorni di
calendario prima della data fissata per l’adunanza, specifica
richiesta di partecipazione all’indirizzo PEC:
realecompagnia.it@pec-mail.it
contenente:
1) i dati identificativi dell’Azionista che parteciperà
all’Assemblea, unitamente a copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) nonché numero di
telefono;
2) la scansione di eventuali deleghe di voto ricevute da
altri Azionisti per la rappresentanza in Assemblea;
3) un valido indirizzo di posta elettronica cui ricevere le
comunicazioni della Società per la partecipazione all’Assemblea.
A seguito della ricezione della suddetta documentazione, la
Società, eseguite le necessarie verifiche, invierà all’indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno precedente
la data dell’adunanza - le modalità e le istruzioni operative di
accesso alla seduta, che avverrà tramite piattaforma internet
accessibile da pc/tablet muniti di connessione audio-video.
Gli Azionisti, a semplice richiesta, potranno ottenere via
posta elettronica copia del bilancio, della relazione della
società di revisione e della relazione del Collegio sindacale.
Milano, 4 Giugno 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Monica Morgante
TX21AAA6477 (A pagamento).
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Il presidente
dott. ing. Achille Balossi Restelli
TX21AAA6484 (A pagamento).
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CONFAPIFIDI S.C.

Albo degli intermediari finanziari n. 19526
Sede legale: via F. Lippi n. 30 - 25134 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 98100410178
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Sono convocate le Assemblee ordinarie e straordinarie
separate dei soci e l’Assemblea ordinaria e straordinaria
generale dei delegati di Confapifidi - Società cooperativa di
garanzia collettiva dei fidi, C.F. 98100410178.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie separate si terranno
giovedì 22 luglio 2021 presso la sede legale in Brescia, Via F.
Lippi n.30, come di seguito indicato:
- Assemblea separata di Milano – alle ore 15:00 – per le
imprese socie con sede legale in Alessandria, Bergamo, Lodi,
Milano, Monza e Brianza, Novara, Pavia e Torino;
- Assemblea separata di Varese – alle ore 16:00 - per le
imprese socie con sede legale in Como, Lecco e Varese;
- Assemblea separata di Brescia – alle ore 17:00 – per le
imprese socie con sede legale in Brescia, Cremona, Mantova,
Verona e in una provincia diversa da quelle espressamente
indicate;
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
Parte ordinaria:
1) destinazione della quota di capitale sociale riferita ai
resti dell’abbattimento capitale per copertura perdite 2013
alla riserva di capitale nominativa denominata “Riserva in
c/capitale”;
2) destinazione della quota di capitale sociale riferita
ai resti dell’aumento gratuito ex art. 36 DL 179/2012 alla
riserva di capitale nominativa denominata “Riserva in c/capitale art. 36 DL 179/2012”.
Parte straordinaria:
1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione della cooperativa “Confapifidi s.c.” nella cooperativa
“Ascomfidi Nord-Ovest società cooperativa”. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie
separate e generale è subordinato all’assenza di un procedimento amministrativo di divieto all’operazione di fusione
da parte di Banca d’Italia secondo le vigenti disposizioni di
vigilanza per gli intermediari finanziari.
Alle Assemblee separate e generale, per la parte straordinaria, presenzierà il notaio.
È fatta salva la possibilità da parte dei Soci di partecipare
ad una differente Assemblea separata rispetto a quella di
competenza così come sopra individuata, dandone preventiva comunicazione, che deve pervenire presso la sede legale
del Confidi entro il 15 luglio 2021. In ogni caso, ciascun
socio può intervenire in una sola Assemblea separata. Nelle
Assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti a libro
soci da almeno 90 giorni.
Modalità di partecipazione all’Assemblea:
a norma dell’articolo 106 comma 6 D.L. 17 marzo 2020
n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020 nr. 27, come prorogato dalla legislazione vigente,
la partecipazione dei Soci alle assemblee separate potrà
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avvenire esclusivamente tramite il rappresentante previsto
dall’art. 135-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il
“Rappresentante Designato”).
La Società ha designato il consigliere Delio Dalola, quale
Rappresentante per tutte le assemblee separate a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 20 luglio
2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni
dei punti all’ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita mediante la sottoscrizione
dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito
internet della Società www.confapifidi.it nella sezione Chi
siamo/Assemblea Soci luglio 2021.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con
riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Intervento nelle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione:
a norma dell’art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
- la partecipazione alle assemblee del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi sociali, del segretario,
del notaio per la parte straordinaria, nonché di eventuali altri
soggetti a ciò autorizzati dal Presidente potrà avvenire anche
mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi
individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;
- non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria).
Diritti di informativa dei Soci:
al fine di consentire l’esercizio informato del dirittodovere di delega in merito alle deliberazioni proposte all’Assemblea relative ai punti all’ordine del giorno, nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione delle Assemblee separate sarà possibile consultare presso le sede legale, nonché
richiedere tramite il sito internet della Società nella sezione
Chi siamo/Assemblea Soci luglio 2021, l’informativa in
ordine ai punti 1) e 2) all’ordine del giorno parte ordinaria, nonché relativamente al punto 1) all’ordine del giorno
parte straordinaria, copia del progetto di fusione con le relazioni degli organi amministrativi di cui all’art. 2501-quinquies c.c.; bilanci degli esercizi al 31 dicembre 2018 e
31 dicembre 2019 dei Confidi partecipanti alla fusione
ai sensi dell’art.2501-septies c.c. e bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2020 dei Confidi partecipanti alla fusione ai
sensi dell’art.2501-quater c.c. È inoltre possibile formulare
alla Società domande sulle materie all’ordine del giorno
prima dell’Assemblea, mediante invio di messaggio di
posta elettronica all’indirizzo: segreteria@confapifidi.it. Le
domande dovranno pervenire entro il 19 luglio 2021 e alle
stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro
il 20 luglio 2021.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale
dell’impresa rappresentata).
Il Rappresentante Designato svolgerà altresì il ruolo di
delegato all’Assemblea ordinaria e straordinaria generale.
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L’Assemblea ordinaria e straordinaria generale si svolgerà
presso la sede legale della Cooperativa, in Via F. Lippi n. 30
Brescia, in prima convocazione il giorno mercoledì 28 luglio
2021 alle ore 8:30, ed occorrendo, in seconda convocazione il
giorno giovedì 29 luglio 2021 alle ore 14:30.
A norma dell’art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
- la partecipazione all’assemblea generale del delegato, dei
componenti degli Organi sociali, del segretario, del notaio per
la parte straordinaria, nonché di eventuali altri soggetti a ciò
autorizzati dal Presidente potrà avvenire anche mediante mezzi
di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili
per tale evenienza;
- non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria).
Le regole e le modalità di partecipazione alle Assemblee, in
proprio o per delega, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento delle Assemblee separate e dell’Assemblea generale (in quanto compatibili con quanto disposto
dall’art.106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come prorogato dalla
legislazione vigente e con quanto previsto nel presente avviso
di convocazione) disponibili per la consultazione presso la sede
legale. Lo Statuto è altresì consultabile sul sito internet www.
confapifidi.it.
Brescia, lì 08/06/2021
Il presidente: Mario Magazza
TX21AAA6490 (A pagamento).

MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB
S.P.A.

Sede: via Marco Simone 84/88
Guidonia Montecelio (RM)
Capitale sociale: Euro 12.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 04172931000
R.E.A.: Roma 738113
Codice Fiscale: 04172931000 - Partita IVA: 04172931000
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea
Ordinaria presso la sede legale in Guidonia Montecelio (RM)
Via Marco Simone 84/88 per il giorno 29 Giugno 2021 alle
ore 21,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda
convocazione il giorno 22 Luglio 2021 alle ore 16.00 presso
il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente ed eventuali delibere in
merito
2) Deliberazioni ai sensi dell’art.2364 punti 1,2 e 3 del C.C.
L’intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme
di legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni dovrà
essere effettuato presso la sede legale della Società.

ABET S.P.A.
Sede legale: viale Industria n. 19 - 12042 Bra (CN), Italia
Capitale sociale: Euro 2.399.400,00 interamente versato
Registro delle imprese: Cuneo 21689
R.E.A.: Cuneo 21689
Codice Fiscale: 00183590041
Partita IVA: 00183590041
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
da tenersi esclusivamente in videoconferenza o audioconferenza, ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17/3/20, come
modificato da ultimo dalla Legge 26/02/2021 n. 21, per il
giorno 29 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione
e per il giorno 6 luglio 2021 stesso luogo ed ora in eventuale
seconda convocazione, con il seguente:
ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
2) Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2020;
3) Deliberazioni ai sensi dell’ art. 2364 del Codice Civile,
primo comma, n. 2) e 3);
4) Autorizzazione agli Amministratori all’ acquisto di
azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2366 Codice Civile, l’assemblea si
intende convocata presso la sede sociale in Bra, viale Industria n. 19.
I signori Azionisti possono intervenire in assemblea in uno
dei seguenti modi:
1 – In videoconferenza mediante accesso con un computer munito di telecamera e microfono collegandosi al sito
internet www.webex.com, scegliendo l’opzione “Accedi a
una riunione” ed inserendo alla voce informazioni riunione
il codice di accesso sotto riportato e successivamente la password richiesta, sempre di seguito riportata.
2 – In audioconferenza mediante chiamata telefonica ad
uno dei seguenti numeri:
+39-069-974-8087 o +39-02-3041-0440 e seguendo successivamente le istruzioni fornite dal risponditore automatico.
Per entrambe le modalità il numero riunione (codice
accesso) da utilizzare è : 1639372195 per la 1° convocazione
e 1633882215 per la 2° convocazione. La password è 2021
sia per la 1° che per la 2° convocazione.
Per ogni necessità in merito ai collegamenti si prega di
contattare la società.
Si ricorda che ai sensi del vigente statuto potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso
la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l’assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Laura Mazzola

L’amministratore delegato: Emilio Carbonera Giani
TX21AAA6491 (A pagamento).
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LA MADDALENA S.P.A.

in liquidazione
Sede: via Amendola n. 32 - La Maddalena
Capitale sociale: Euro 2.245.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Sassari 160387
Codice Fiscale: 02255330900 - Partita IVA: 02255330900
Convocazione di assemblea degli azionisti
L’assemblea degli azionisti della società La Maddalena Spa è convocata il giorno 29.06.2021 alle ore 09.00
presso i locali del Sig. Giovanni Grondona, in La Maddalena, Loc. Barabò in prima convocazione e, se opportuno, il
giorno 15 luglio 2021 alle ore 9,00 nel medesimo luogo in
quarta convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020;
- nuove proposte dei liquidatori;
- Varie ed eventuali.
Il liquidatore
Giovanni Grondona
TX21AAA6499 (A pagamento).

COOPERATIVA DEI LAVORATORI S.R.L.
Società cooperativa in liquidazione
Sede: via S. Pio V n. 4/A - Alba (CN)
Registro delle imprese: Cuneo 00180340044
R.E.A.: Cuneo 66781
Codice Fiscale: 00180340044
Convocazione di assemblea ordinaria
Visti gli articoli 2364, 2366 e 2540 del Codice Civile, le
assemblee separate delle Circoscrizioni Soci in preparazione
dell’Assemblea Ordinaria sono convocate, a norma di legge
e dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per
ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2020
nota integrativa, lettura della relazione del Collegio Sindacale, dell’Organo di Revisione e delibere conseguenti.
2. Destinazione risultato relativo all’esercizio 2020.
3. Nomina dei delegati per l’assemblea generale ordinaria
dei soci.
CIRC. Alba – Langhe – Roero e Cuneo Ovest
Il giorno 13-7-21 in prima convocazione alle ore 15:00
presso Famiglia Albejsa via Pierino Belli 6 Alba, e occorrendo
in seconda convocazione il giorno 14-7-21 alle ore 18:00 nel
medesimo luogo, si terrà l’assemblea separata dei soci di
Alba – Langhe – Roero (soci di Alba, Ricca di Diano d’Alba,
Bra, Sommariva Bosco e Canale, Cuneo, Saluzzo, Centallo,
Barge, Caraglio e Villanova Mondovì).
CIRC. Alessandria
Il giorno 13-7-21 in prima convocazione alle ore 07:00
presso il punto vendita di Via del Ferraio 41, Spinetta
Marengo (AL), e occorrendo in seconda convocazione il
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giorno 14-7-21 alle ore 09:00 presso la stessa sede, si terrà
l’assemblea separata della circoscrizione soci di Alessandria
(soci di Alessandria, Valenza, Spinetta Marengo, Sale, San
Damiano d’Asti).
CIRC. Savona
Il giorno 13-7-21, in prima convocazione alle ore 13:00
presso il punto vendita di Via Piani n. 4, e occorrendo in
seconda convocazione il giorno 14-7-21 alle ore 15:00 presso
la stessa sede, si terrà l’assemblea separata della circoscrizione soci di Savona (soci di Cairo Montenotte, Millesimo,
Cengio e Cortemilia).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale,
hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti
nel libro soci da almeno 90 giorni rispetto alla data di convocazione della stessa. I soci possono farsi rappresentare
mediante delega scritta (art. 27 dello statuto); ad ogni socio
non possono essere conferite più di cinque deleghe.
Si fa inoltre presente che, a norma dello statuto sociale
l’assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti
la metà più uno dei soci della circoscrizione aventi diritto di
voto. In mancanza di detto numero l’assemblea è rinviata in
seconda convocazione che è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
A seguito di quanto sopra l’Assemblea Generale Ordinaria
dei Delegati dei Soci è sin d’ora convocata in prima convocazione per il giorno 14-7-21 alle ore 18:10 presso Famiglia
Albejsa via Pierino Belli 6 Alba, e occorrendo in seconda
convocazione il giorno 15-7-21 alle ore 18:15 nel medesimo
luogo per discutere e deliberare sul precedente ordine del
giorno.
Sono tenuti a partecipare all’Assemblea Generali i Delegati in rappresentanza delle assemblee separate.
Il bilancio 2020 sarà disponibile per la consultazione quindici giorni prima dalla data della prima assemblea presso la
sede amministrativa della società.
Il collegio dei liquidatori
Gerardo Robaldo
Bertolo Giorgio
Cabutti Elena
TX21AAA6501 (A pagamento).

SOCIETÀ SOCIOCULTURALE
COOPERATIVA SOCIALE
in breve Socioculturale S.C.S.

Sede: via Boldani n. 18 - Mira (Ve)
Punti di contatto: Tel. 041/5322920 - Fax 041/5321921
Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata l’assemblea ordinaria della società “Socioculturale S.C.S” in modalità a distanza come previsto
dall’art. 106, comma 1 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 (con invio a tutti
i Soci del link e modalità di registrazione online all’Assemblea), che si terrà in prima convocazione il giorno lunedì
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28 giugno 2021 alle ore 08,00 e, nel caso non si raggiunga il
numero legale, in seconda convocazione il giorno mercoledì
30 giugno 2021 alle ore 17,00, con il seguente Ordine del
Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020
- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020,
della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e della Nota Integrativa
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale
3) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2020 e
delle relative Relazioni
4) Approvazione del Bilancio Sociale 2020
5) Elezione del Consiglio di Amministrazione e delibere
inerenti e conseguenti
6) Elezione del Collegio Sindacale e delibere inerenti e
conseguenti
7) Determinazione dei compensi degli Amministratori e
dei Sindaci
8) Conferimento incarico a Società di Revisione per Certificazione obbligatoria del Bilancio ai sensi Legge n. 59/1992
e la Revisione Legale ai sensi del D. Lgs n. 39/2010, per il
triennio 2021-2022-2023
9) Approvazione del Piano per le Erogazioni liberali anno
2021.
Mira (Ve) 31 maggio 2021.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Paolo Dalla Bella
TX21AAA6503 (A pagamento).

ÀNCORA SERVIZI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: via Masetti n. 5 - 40127 Bologna
Registro delle imprese: Bologna
Codice Fiscale: 04201270370
Partita IVA: 04201270370
Convocazione di assemblea
Si indice l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio civilistico al 31/12/2020, relazione sulla
gestione degli Amministratori, relazione Collegio Sindacale
e relazione della Società di Revisione ai sensi dell’art. 14
D.Lgs. 27.01.2010 n. 39;
2) Presentazione del progetto di Bilancio Sociale al
31/12/2020 e delibere conseguenti;
3) Proposta modifiche al Regolamento Interno con riferimento all’art.29 ed introduzione art.46 con modifica numerazione successiva;
4) Nomina del collegio sindacale e designazione del suo
Presidente;
5) Determinazione dei compensi ai Sindaci;
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6) Elezione del rappresentante dei lavoratori per la
SA8000;
7) Risultanze revisione annuale dell’associazione di categoria;
8) Varie ed eventuali.
1° Convocazione: 28/6/2021 ore 10.00 c/o la sede di Bologna, Via C. Masetti,5
2° Convocazione: 14 luglio 2021 ore 15.00
c/o Àncora Servizi, Via C. Masetti, 5 - 40127 Bologna
In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, tutt’ora in corso, il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa ha deliberato di avvalersi della facoltà stabilita
dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella
L. 24 aprile 2020 n.27, come modificato dall’art. 3, comma 6
del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni con Legge
26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l’Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni
di voto al rappresentante designato.
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede
dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata. I soli componenti degli organi amministrativo e di
controllo, il rappresentante designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell’art.39 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato
per lo svolgimento dell’Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, comprensivi delle integrali proposte che il Consiglio
di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei
Soci, nonché le istruzioni inerenti le modalità di svolgimento
dell’Assemblea, sono disponibili presso la Sede Sociale (Servizio Segreteria) e pubblicati sul sito internet della Cooperativa www.ancoraservizi.it ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
Il presidente
dott.ssa Katia Ceccarelli
TX21AAA6504 (A pagamento).
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SALUTE E BENESSERE
SOCIETÀ DI MUTUO E SOCCORSO

Sede: via A. Grandi n. 45 - Arezzo
Capitale sociale: Euro 2.537.600,00 i.v.
Registro delle imprese: Arezzo-Siena
Codice Fiscale: 01239010513
Partita IVA: 01239010513

Sede legale: via Bertoloni, 37 - Roma
Punti di contatto: e-mail: segreteria@saluteebenesseresms.
it - sito internet: www.saluteebenesseresms.it
Codice Fiscale: 13617081008

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Arezzo, presso la Sede Sociale di Via Achille Grandi n. 45,
per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 11:00, ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2021 stesso
luogo e stessa ora per decidere sul seguente
ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, con i documenti che lo compongono e delibere consequenziali.
Deposito azioni a norma dello statuto sociale.
Arezzo, lì 7 giugno 2021

Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea dei Soci di Salute
e Benessere Società di Mutuo Soccorso (di seguito anche
“SEB SMS”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
la sede legale in Roma, via Bertoloni 37, il giorno 30 giugno
2021, alle ore 16.00, in unica convocazione per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020
2) Approvazione Relazione Bilancio Sociale 2020
3) Approvazione del Bilancio preventivo 2021
4) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, SEB SMS
ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 106
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto Cura Italia”) di
prevedere nel presente avviso di convocazione che l’intervento
dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e requisiti assimilabili e quelle del
rappresentante designato di cui al comma 6 dell’articolo 106 del
sopracitato decreto, per agevolare il più alto livello di accessibilità all’espressione di voto da parte dei Soci, in alternativa alla
partecipazione fisica.
Legittimazione all’intervento in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente,
nonché dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale di SEB
SMS.
Secondo le disposizioni previste all’articolo 2 del Regolamento Elettorale di SEB SMS sono legittimati a intervenire all’Assemblea coloro che, alla data del 30 giugno 2021,
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 150 giorni e
risultano in regola con il versamento dei contributi dovuti
alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno
pervenire al rappresentante designato entro le ore 12.00 del
giorno 28 giugno 2021, affinché lo stesso possa effettuare le
opportune verifiche e comunicare gli esiti a SEB SMS entro
le ore 24 del 28 giugno 2021.
Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega
al Rappresentante Designato
In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Cura
Italia, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalità
esclusiva di intervento in Assemblea dei Soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.

Il presidente del consiglio di gestione
Luciana Mori
TX21AAA6510 (A pagamento).

PRIMA CINQUE S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Pontegadea
Inmobiliaria S.L.
Sede legale: via della Mercede, 11 - Roma
Capitale sociale: Euro 784.691,31, i.v.
R.E.A.: Roma 1115415
Codice Fiscale: 08742821005
Convocazione di assemblea
Gli azionisti di Prima Cinque S.p.A. sono convocati
in Assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2021 alle
ore 12:30, in prima convocazione, presso la sede legale
in Roma, Via della Mercede 11, e, occorrendo, per il
giorno 29 giugno 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
Arteixo (La Coruña), Spagna
4 giugno 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente del consiglio di amministrazione
José Arnau Sierra
TX21AAA6514 (A pagamento).
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Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 106
del decreto cura Italia, che deroga l’articolo 2539 del Codice
Civile in relazione alle limitazioni di delega e che permette
la designazione del rappresentante designato, coloro ai quali
spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire
delega e istruzioni di voto a Antonio Giuliano rappresentante
designato da SEB SMS (il “Rappresentante Designato”), con
le modalità e alle condizioni di seguito indicate.
La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno e tali istruzioni di voto saranno
immodificabili ai sensi di legge.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l’apposito modulo disponibile
nell’area riservata presente nel sito internet di SEB SMS
www.saluteebenesseresms.it. Il modulo di delega, qualora
necessario, potrà essere trasmesso da SEB SMS al Socio in
forma cartacea a chi ne farà richiesta al Rappresentante Designato, al n. 3288137939.
La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, unitamente all’informativa
privacy e alla copia del documento di identità, entro le ore 12
del giorno 28 giugno 2021, con una delle seguenti modalità:
(i) in originale, tramite raccomandata a/r indirizzata a
Antonio Giuliano, via Francesco Manzo 53, 84122 Salerno
(ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria assembleasoci2021@saluteebenesseresms.it
(iii) a mezzo fax al n. 0141/1808192
Si precisa che non è prevista l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza.
L’intervento all’Assemblea dei restanti soggetti legittimati
(Antonio Giuliano, in qualità di Rappresentante Designato, i
componenti degli organi sociali di SEB SMS e il segretario
incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano
presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con
le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
SEB SMS si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione all’attuale situazione di
emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai
suoi sviluppi.
Nomina dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione
Con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea si ricorda ai Soci che, in conformità al Regolamento Elettorale di SEB SMS, la nomina del Consiglio di Amministrazione
potrà avvenire sulla base della lista presentata dalla Commissione Elettorale al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Elettorale.
La lista contenente i nominativi dei candidati ai componenti del Consiglio di Amministrazione è pubblicata nell’area
riservata del sito internet di SEB SMS www.saluteebenesseresms.it, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di
esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante
Designato di raccogliere istruzioni di voto in merito.
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Documentazione
La documentazione, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili e relativa ai vari temi oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea qui convocata, sarà messa a
disposizione nei termini di legge nell’area riservata del sito
internet della Società www.saluteebenesseresms.it. I Soci
avranno anche facoltà di ottenerne copia. Per riferimenti:
www.saluteebenesseresms.it, segreteria@saluteebenesseresms.it, telefono 800978409
Roma, 27/05/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Casetta
TX21AAA6516 (A pagamento).

FONDO ASSISTENZA E BENESSERE SOCIETÀ
DI MUTUO E SOCCORSO
Sede legale: via Emanuele Filiberto, 2 - Asti
Punti di contatto: e-mail: segreteria@fondoassistenzaebenessere.it - sito internet: www.fondoassistenzaebenessere.it
Codice Fiscale: 97748980014
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea dei Soci di
Fondo Assistenza e Benessere Società di Mutuo Soccorso
(di seguito anche “FAB SMS”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Asti, via Emanuele
Filiberto 2, il giorno 29 giugno 2021, alle ore 16.00, in unica
convocazione per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020
2) Approvazione Bilancio Sociale 2020
3) Approvazione del Bilancio preventivo 2021
4) Varie ed eventuali
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, FAB SMS
ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 106
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto Cura Italia”) di
prevedere nel presente avviso di convocazione che l’intervento
dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e requisiti assimilabili e quelle del
rappresentante designato di cui al comma 6 dell’articolo 106 del
sopracitato decreto, per agevolare il più alto livello di accessibilità all’espressione di voto da parte dei Soci, in alternativa alla
partecipazione fisica.
Legittimazione all’intervento in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nonché
dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale di FAB SMS.
Secondo le disposizioni previste all’articolo 2 del Regolamento Elettorale di FAB SMS sono legittimati a intervenire all’Assemblea coloro che, alla data del 29 giugno 2021,
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 150 giorni e
risultano in regola con il versamento dei contributi dovuti
alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci.
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Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno
pervenire al rappresentante designato entro le ore 12.00 del
giorno 28 giugno 2021, affinché lo stesso possa effettuare le
opportune verifiche e comunicare gli esiti a FAB SMS entro
le ore 24 del 28 giugno 2021.
Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega
al Rappresentante Designato
In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Cura
Italia, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalità
esclusiva di intervento in Assemblea dei Soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 106
del decreto cura Italia, che deroga l’articolo 2539 del Codice
Civile in relazione alle limitazioni di delega e che permette
la designazione del rappresentante designato, coloro ai quali
spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire
delega e istruzioni di voto al dott. Cavallo Mauro, rappresentante designato da FAB SMS (il “Rappresentante Designato”), con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.
La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno e tali istruzioni di voto saranno
immodificabili ai sensi di legge.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l’apposito modulo disponibile
nell’area riservata presente nel sito internet di FAB SMS
www.fondoassistenzaebenessere.it. Il modulo di delega, qualora necessario, potrà essere trasmesso da FAB SMS al Socio
in forma cartacea a chi ne farà richiesta al Rappresentante
Designato, al n. 0141/393219.
La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato e copia del documento di
identità, entro le ore 12 del giorno 28 giugno 2021, con una
delle seguenti modalità:
(i) in originale, tramite raccomandata a/r indirizzata al dott.
Cavallo Mauro, c/o Banca di Asti, Servizio Risorse Umane,
Piazza Libertà 23, 14100 Asti
(ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria assembleasoci2021@fondoassistenzaebenessere.it
(iii) a mezzo fax al n. 0141/1808170.
Si precisa che non è prevista l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza.
L’intervento all’Assemblea dei restanti soggetti legittimati (dott. Cavallo Mauro, in qualità di Rappresentante
Designato, i componenti degli organi sociali di FAB SMS e
il segretario incaricato), in considerazione delle limitazioni
che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili
per tale evenienza.
FAB SMS si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione all’attuale situazione di
emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai
suoi sviluppi.
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Documentazione
La documentazione, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili e relativa ai vari temi oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea qui convocata, sarà messa a
disposizione nei termini di legge nell’area riservata presente
nel sito internet della Società (www.fondoassistenzaebenessere.it). I Soci avranno anche facoltà di ottenerne copia. Per
riferimenti: www.fondoassistenzaebenessere.it, segreteria@
fondoassistenzaebenessere.it, telefono 800192798
Asti, 31/05/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marcella Borsani
TX21AAA6518 (A pagamento).

RED SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ETS

Iscrizione albo nazionale cooperative sociali C.C.I.A.A.
di Sassari C130091
Sede: via Amendola n. 32 - La Maddalena (SS)
R.E.A.: SS 2040004
Codice Fiscale: 02780200909 - Partita IVA: 02780200909
Convocazione di assemblea dei soci
L’assemblea dei soci della Red Service Società Cooperativa ETS è convocata il giorno 29.06.2021 alle ore 09.00
presso la sede sociale, in La Maddalena, via Amendola n. 32,
in prima convocazione e, se opportuno, il giorno 23.09.2021
nel medesimo luogo in seconda convocazione alle ore 9.00,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
- Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020;
- Varie ed eventuali
Il presidente: Peru Maria Maddalena
TX21AAA6519 (A pagamento).

FINVES S.P.A.

Sede sociale: via F. Guicciardini 3 - Fonte Nuova (RM)
Capitale sociale: Euro 3.715.200,00 i.v.
Registro delle imprese: RM091 - 1991 - 6521
R.E.A.: 731394
Codice Fiscale: 04090211006 - Partita IVA: 04090211006
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in
Fonte Nuova (Rm) Via delle Molette 245/247 in prima convocazione per il giorno 28.06.2021 alle ore 19,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29/06/2021 alle
ore 19,00 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del Giorno
1. Deliberazioni inerenti e conseguenziali al Bilancio
chiuso al 31.12.2020
con relazione del Collegio Sindacale;
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2. Rinnovo cariche sociali e determinazione relativi
compensi;
3. Autorizzazione agli amministratori ai sensi
dell’art. 2390 C.C.;
4. Varie ed eventuali.
La partecipazione dell’Assemblea sarà regolata con il deposito delle azioni ai sensi di legge, presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Delio Rossi
TX21AAA6520 (A pagamento).

COFIMER SOC. COOP. PER AZIONI

Sede legale: via Santa Gilla n. 6,
09122 Cagliari (CA), Italia
R.E.A.: CA 91488
Codice Fiscale: 00501780928 - Partita IVA: 00501780928
Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci
Il giorno 29 giugno 2021 in prima convocazione nella sede
sociale in Cagliari – Via Santa Gilla n. 6, ed occorrendo, il
giorno mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 10,30 in seconda
convocazione nella sede sociale in Cagliari – Via Santa
Gilla n. 6, è convocata l’assemblea ordinaria dei soci con il
seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio esercizio al 31.12.2020 –
Nota Integrativa – Relazione dell’organo amministrativo –
Relazione del Collegio Sindacale – Relative delibere
Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 e
D.L. n. 183/2020 convertito dalla Legge n. 21/2021
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso,
la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(Cura Italia) modificato dal DL 183/2020 convertito dalla
L 21/2021, prevedendo che l’intervento in Assemblea da
parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per
il tramite del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135undecies, c. 1 T.U.F., individuato dalla Società nella persona
del Sig. Riccardo Luca Faiferri domiciliato per l’incarico in
Cagliari, Via Santa Gilla 6, telefono 3357512504, email richi.
faiferri@gmail.com, PEC riccardoluca.faiferri@egiuridiche.
it (nel prosieguo il “Rappresentante Designato”).
Il conferimento della delega e l’indicazione delle istruzioni
di voto dovranno avvenire mediante compilazione e successiva trasmissione al Rappresentante Designato del “modulo
di delega al rappresentante designato” a disposizione presso
la sede della società nonché per posta elettronica previa
richiesta da inoltrare all’indirizzo cofimer@cofimer.com.
Il modulo di delega compilato dovrà essere trasmesso al
Rappresentante Designato, unitamente a copia sottoscritta di
un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, entro il secondo
giorno antecedente la data della prima convocazione (e pertanto
entro venerdì 25 giugno 2021) con le seguenti modalità:
• per i titolari di posta elettronica certificata (PEC):
mediante invio di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all’indirizzo riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it;
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• per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio
di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all’indirizzo richi.faiferri@gmail.com;
• mediante trasmissione postale dell’originale sottoscritto
della delega e di copia cartacea del documento di identità
e dei poteri di firma al domicilio del Rappresentante Designato, sopra indicato.
La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega
e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il 25 giugno 2021.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno all’Assemblea (comprensiva del Bilancio esercizio al
31.12.2020, della Nota Integrativa, della Relazione dell’organo amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale) e le relative proposte di deliberazione saranno messe
a disposizione di ciascun avente diritto al voto presso la
sede della società nonché per posta elettronica previa richiesta da inoltrare all’indirizzo cofimer@cofimer.com entro le
ore 12 del 24 giugno 2021. Entro gli stessi termini e con
le stesse modalità gli aventi diritto di voto possono porre
domande sulle materie all’ordine del giorno. Alle stesse sarà
data risposta quanto prima e in ogni caso entro le ore 12 del
25 giugno 2021.
Si precisa che - fermo quanto precede in ordine alla possibilità, per coloro cui spetta il diritto di voto, di intervenire
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - gli
Amministratori, i Sindaci, l’eventuale segretario della riunione, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea
potranno intervenire a quest’ultima anche mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione,
senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il
segretario si trovino nel medesimo luogo.
La presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Maria Grazia Dessi
TX21AAA6528 (A pagamento).

GREEN PARK CLUB S.P.A.

Sede: via Bruere n. 284 - Rivoli (TO)
Capitale sociale: Euro 816.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 01823030018
Codice Fiscale: 01823030018
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Torino (TO), via Ettore de Sonnaz n. 19, presso RSM Studio
Palea Lauri Gerla per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 11,00,
in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Presentazione del bilancio al 31/12/2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa), relazione del
Collegio Sindacale incaricato altresì della revisione legale
dei conti; deliberazioni relative;
Trasferimento azioni mortis causa; deliberazioni relative.
Rivoli, 3 giugno 2021
Presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Rossi
TX21AAA6529 (A pagamento).
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S.M.A.V. S.R.L.

POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Iscritta all’Albo Società Cooperative n. A102048
Sede legale: via G.B. Pontani n. 47 - Perugia
Registro delle imprese: Perugia 01409740543
Codice Fiscale: 01409740543 - Partita IVA: 01409740543

Sede: via A. Saffi n.1 - Imperia
Registro delle imprese: Imperia 00140830084
Codice Fiscale: 00140830084
Partita IVA: 00140830084

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria che
si terrà presso la sede sociale, in Imperia via A. Saffi n.1, il
giorno 30 giugno 2021 alle ore 10,30 in prima convocazione
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 luglio
2021 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Delibere ai sensi dell’art. 2364, comma 1, nn. 1,2 e 3
del Codice Civile.
Imperia, 03 giugno 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Fiorina Zemide
TX21AAA6531 (A pagamento).

SICILIACQUE S.P.A.
Sede: via Vincenzo Orsini n.13 - Palermo (PA)
Capitale sociale: Euro 400.000,00 interamente versato
Partita IVA: 05216080829
Convocazione di assemblea
L’Assemblea Ordinaria della Società è convocata presso
la sede sociale di Via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo,
alle ore 15.30 del 28 Giugno 2021 in prima convocazione
ed, occorrendo, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 8 Luglio 2021, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione bilancio al 31/12/2020. Destinazione
utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento incarichi revisione e controllo contabile
triennio 2021-2022-2023, su proposta motivata del Collegio
Sindacale;
3. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei
relativi compensi.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che possiedono azioni della Società, ovvero che le abbiano depositate presso le seguenti banche Unicredit, Unicredit Banca
Impresa e che siano iscritti nel libro soci alla data fissata per
l’adunanza.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Dario Allegra
TX21AAA6532 (A pagamento).
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I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la Sede Legale di Polis via G.B. Pontani n. 47 a Perugia
in prima convocazione per il giorno 29.06.21 alle ore 6.00 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 luglio
2021 ore 16.30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1. Approvazione del Bilancio economico e sociale chiuso
al 31.12.2020, con annessa Nota Integrativa e relazione sulla
gestione; Relazione del Revisore Legale dei Conti; Relazione
del Collegio Sindacale; Relazione dell’Organismo di Vigilanza - Delibere connesse e conseguenti;
2. Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2020 – Informativa
ai Soci;
3. Rendicontazione sociale 2020: obiettivi valoriali, qualitativi, economici, risultati raggiunti; verifica obiettivi e risultati 2019/2021;
4. Verifica andamento obiettivi 2021: preconsuntivo economico e delle attività al 31.03.21.
Per effetto della pandemia provocata dal virus SARSCoV-2 causa della malattia Covid-19, al fine di consentire
una regolare e valida tenuta dell’Assemblea, risulta necessario indire una riunione a distanza mediante l’uso di mezzi di
comunicazione informatici; sarà nostra cura comunicarvi in
tempo utile le coordinate necessarie per permettervi di partecipare in audio/video conferenza.
Il presidente
Gianfranco Piombaroli
TX21AAA6534 (A pagamento).

FIDER SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Sede legale: via Brini n. 45 - 40128 Bologna
Partita IVA: 02015410406
Convocazione di assemblea generale ordinaria
e straordinaria
L’Assemblea dei Soci di Fider S.C. è indetta in Bologna,
via G. Brini n. 45 – per il giorno martedì 29 giugno 2021
alle ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno giovedì
15 luglio 2021 alle ore 11:00, stesso luogo, in seconda convocazione.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDE STRAORDINARIA
- Modifiche Statutarie: Articoli:12 lett. G, 14 comma 5 e 6,
27 comma 5 e 10, 45.5.
IN SEDE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazioni
accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
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- Politica di remunerazione – informativa e aggiornamento;
- Definizione Aree territoriali;
- Regolamento Sociale ex art. 2521 c.c;
- Nomina società di revisione novennio 2021 – 2029;
- Deliberazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13,
comma 1, lett. n-bis) del D.L. n. 23/2020.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso da COVID-19, FIDER S.C. ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 6, L.
24 aprile 2020, n. 27 di conversione al D.L. 18/2020 (Decreto
Cura Italia) richiamato dalla L. 21/2021, prevedendo che
l’intervento dei Soci e il relativo esercizio di voto, avverrà
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.
FIDER S.C. ha individuato come Rappresentante Designato il sig. Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C.,
domiciliato presso Agenzia Unipolsai in via Roma 102,
47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, Pec: Marco.
ghetti@pec.it
Pertanto, ai fini dell’intervento e del voto in Assemblea, la
delega deve essere conferita – gratuitamente – al Rappresentante Designato di cui sopra, entro la fine del secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea,
utilizzando l’apposito modulo di delega, secondo le modalità
di compilazione e trasmissione nello stesso riportate, con le
istruzioni di voto sugli argomenti trattati all’ODG riservate
al Rappresentante Designato.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto
mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta
alcuna spesa per il delegante.
Ai sensi dell’art. 106 comma 2 della L. 27/ 2020, gli
Amministratori (incluso il Presidente), i Sindaci, il Segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato ex
art. 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea
mediante l’utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione
con le modalità a essi individualmente comunicate. Non sarà
necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il notaio verbalizzante.
Al fine di consentire l’esercizio informato del dirittodovere di delega, copia del Progetto di Bilancio di esercizio 2020 con annesse relazioni, tutta la documentazione informativa sugli argomenti all’ordine del giorno,
il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, saranno messi a disposizione dei soci
presso: la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale
di Rimini e la Sede territoriale di Pesaro. La documentazione verrà altresì messa a disposizione dei soci nelle
modalità indicate sul sito internet della società www.fider.
com, nella sezione dedicata “Assemblea soci 2021”. Sarà
inoltre possibile formulare domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, mediante invio di
una mail all’indirizzo: segreteria@fider.com. Le domande
dovranno pervenire entro il 26 giugno 2021 e alle stesse
sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il
29 giugno 2021 alle ore 10:00. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno.
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Fider s.c. 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.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
norme dello Statuto e del Regolamento sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Antonio Amelio
TX21AAA6537 (A pagamento).

TREND S.P.A.

in liquidazione
Società controllata da Finmatica S.p.A. in fallimento
Sede: via Pietro Marone, 22 - 25124 Brescia
Capitale sociale: Euro 1.417.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Brescia 01852600178
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti della società Trend S.p.A. in Liquidazione
sono convocati in assemblea ordinaria in Via Pietro Marone
n. 22 Brescia, c/o ufficio Finmatica, per il giorno 28/06/2021
alle ore 18:00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione bilancio esercizio 2020;
2. Varie ed eventuali.
Si rammenta che saranno ammessi i soci che provvederanno a depositare le azioni ai sensi di legge e di statuto.
Il liquidatore: dott. Antonio Passantino
TX21AAA6540 (A pagamento).

SPORTING CLUB BASSANO DEL GRAPPA
S.P.A.
in liquidazione
Sede: largo G. Perlasca n. 21 - Bassano del Grappa
R.E.A.: Vicenza 105’768
Codice Fiscale: 0026109.0245
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29.06.2021 alle ore 08,00 presso la sede sociale in
Largo G. Perlasca n. 21, Bassano del Grappa in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 06.07.2021, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Esame ed approvazione bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2020;
Rinnovo organo di controllo.
Per intervenire valgono le norme di legge e di statuto.
Bassano del Grappa, 28 Maggio 2021
Il liquidatore: Eger Michele
TX21AAA6542 (A pagamento).
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GOLF PORDENONE S.R.L.

Registro delle imprese: Pordenone 01782990939
Codice Fiscale: 01782990939
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea della GOLF PORDENONE SRL
in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 alle
ore 18.00 in Via San Gregorio 5 Aviano (PN), ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 20 Luglio 2021 stesso
luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso
il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Rinnovo dell’organo amministrativo
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giacomo Zanette
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gno 2021, ore 12,15 in prima convocazione e occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 17 Luglio 2021, stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre
2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione e del
Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire in Assemblea gli azionisti che, a
norma di legge, avranno depositato le loro azioni presso
gli Uffici della Sede amministrativa della società ubicata in
Saponara (ME), via Roma n.5 nei cinque giorni liberi prima
di quello fissato per l’adunanza.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Natalina Federico
TX21AAA6547 (A pagamento).

TX21AAA6543 (A pagamento).

CONFIDI LAZIO

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 112
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 27321
Sede: via Cornelia, 498 - 00166 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 80204590584
R.E.A.: RM - 459086
Codice Fiscale: 80204590584
Partita IVA: 02133451001

SOCIETÀ AGRICOLA IMMOBILIARE
TREVIGIANA S.P.A.

Sede: corso del Popolo n. 42 – Treviso
Capitale sociale: Euro 4.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso 00527630263
Codice Fiscale: 00527630263 - Partita IVA: 00527630263
Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria

È convocata l’Assemblea ordinaria degli azionisti presso
Via Antonio Caccianiga 3 a Vascon di Carbonera (Treviso)
per il giorno 28 giugno 2021, alle ore 15.30, in prima convocazione e, occorrendo, per martedì 29 giugno 2021, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni amministratori
e sindaci. Deliberazioni relative.
2. Conferma della nomina per cooptazione dell’amministratore Antonio Fanna, a seguito delle dimissioni dell’amministratore Benedetto Fanna.
3. Proposte in ordine all’indirizzo di gestione della Società.
Treviso, 31 maggio 2021
Il presidente: dott. Gino Caccianiga
TX21AAA6546 (A pagamento).

MANGIATORELLA S.P.A.

Sede: via del Gelsomino n. 45/C - Reggio Calabria (RC)
Partita IVA: 00132190802
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Società su intestata sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso gli Uffici della Mangiatorella
SpA , Unità locale n. 6 Stilo – RC- ZONA INDUSTRIALE
AREA PIP FRAZIONE TAVOLERIA per il giorno 28 Giu-

Avvalendosi delle misure straordinarie di cui all’art. 106,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. #CuraItalia),
secondo cui “Con l’avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie … le società cooperative … possono prevedere,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, … che
l’assemblea si svolga, anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti,
la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto …”,
i soci di Confidi Lazio sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 07.00 in prima
convocazione ed occorrendo il giorno 30 giugno 2021 alle
ore 11.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sulla gestione del 2020
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020
3. Varie ed eventuali.
L’Assemblea si svolgerà in modalità telematica.
Per poter partecipare, i soci dovranno seguire la procedura pubblicata sul sito www.confidilazio.it. Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire dalle ore 08.00
del 13 giugno alle ore 21.00 del 27 giugno compresi. Il
voto dovrà essere esercitato direttamente dal socio o dal
legale rappresentante del socio nel corso della assemblea,
secondo le indicazioni fornite dal Presidente nel corso
della seduta.
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Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso
di validità del delegante, il socio può farsi rappresentare
in Assemblea da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata. Il socio delegato dovrà
inviare la delega ricevuta seguendo la procedura pubblicata sul sito www.confidilazio.it - nel rispetto dei tempi
sopra indicati.
Ogni socio può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.
Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento
all’Assemblea sono disponibili sul sito www.confidilazio.it
o potranno essere richieste contattando il numero 06 549121
o inviando una e-mail a segreteria@confidilazio.it.
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il giorno 28 Giugno 2021, ore 11,30 in prima convocazione e
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 Luglio
2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre
2020, Relazione dell’amministratore Unico sulla Gestione e
del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.
Fontana della Salute S.p.A. - L’amministratore unico
ing Antonio Viterbo
TX21AAA6552 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Alberto Donati

SE.DE.CO. SOC. COOP.

TX21AAA6548 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

CAVAGRANDE S.P.A.

Registro delle imprese: Catania 29780
Partita IVA: 03127220873
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Società su intestata sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso gli Uffici della Capogruppo
Mangiatorella SpA , Unità locale n. 6 Stilo – RC- ZONA
INDUSTRIALE AREA PIP FRAZIONE TAVOLERIA per il
giorno 28 Giugno 2021, ore 10,45 in prima convocazione e
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 Luglio
2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre
2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione e del
Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci in I
convocazione per il giorno 29/06/2021 alle ore 23.00 presso
la sede amministrativa sita in via Antonio Zanussi 15/17 e, se
necessario, in II Convocazione per il giorno 16 luglio 2021
alle ore 13:00 presso l’Auditorium San Marco presso l’Hotel
Ai Dogi, Piazza Grande 11/A Palmanova UD, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Saluto del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di Chiusura al 31/12/2020,
relativi allegati e deliberazioni conseguenti;
3. ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi
dell’art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.02.2021, del consigliere sig. Tiziano Attanasio,
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marco Venier
TX21AAA6553 (A pagamento).

Cavagrande S.p.A. - Il consigliere delegato
dott. Francesco Federico

LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.

FONTANA DELLA SALUTE S.P.A.
R.E.A.: 157288
Codice Fiscale: 02198430791
Partita IVA: 02198430791

Sede: via Cannola al Trivio, 28 - 80141 Napoli (NA)
Punti di contatto: Ufficio legale: Tel. +39 0823.222.337
Cell. +39 327.3364435
Capitale sociale: Euro 9.866.071,30 interamente versato
Registro delle imprese: Napoli 00289760639
R.E.A.: Napoli 196539
Codice Fiscale: 00289760639
Partita IVA: 00289760639

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Società su intestata sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso gli Uffici della Capogruppo
Mangiatorella SpA, Unità locale n. 6 Stilo – RC- ZONA
INDUSTRIALE AREA PIP - FRAZIONE TAVOLERIA per

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria, in
prima convocazione, il giorno 28 giugno 2021 alle ore 08:00,
presso la propria sede secondaria, in San Marco Evangelista
(CE), per discutere e deliberare sul seguente

TX21AAA6550 (A pagamento).
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Ordine del giorno
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 cod. civ.
2. Conferma del consigliere cooptato dal Consiglio di
Amministrazione nell’adunanza dell’11 febbraio 2021.
Qualora non si raggiungessero le maggioranze di legge,
la seconda convocazione resta fissata sin d’ora per il
giorno 29 giugno 2021 alle ore 15:00.
In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e
avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del
D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e successivamente
modificato e prorogato fino al 31 luglio 2021, da ultimo con
L. 21/2021 di conversione del D.L. 183/2020, finalizzate a
ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l’intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l’esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente in
via telematica, anche ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della
Società, collegandosi all’indirizzo internet sotto indicato:
https://laminazionesottile.webex.com/laminazionesottileit/j.php?MTID=m58ee02428f0170f57a35f83b74de9f8a
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla
normativa vigente sarà messa a disposizione degli Azionisti,
nei termini di legge, presso la sede legale in Napoli, Via Cannola al Trivio n. 28.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Massimo Moschini
TX21AAA6554 (A pagamento).

TRANS OCEAN AIRLINES S.P.A.

Sede: via Giuseppe Mazzini, 4 - 24128 Bergamo (BG)
Capitale sociale: deliberato € 100.000,00
sottoscritto e versato € 25.000,00
Registro delle imprese: Bergamo 04317660167
R.E.A.: Bergamo 453661
Codice Fiscale: 04317660167
Partita IVA: 04317660167
Convocazione di assemblea
I Signori Soci della Società TRANS OCEAN AIRLINES
SPA, sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano,
Via Fabio Filzi 2, presso lo Studio del Dottor Gianfranco
De Cicco per il giorno 28/06/2021 alle ore 16:00 in prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29/06/2021 alle
ore 15:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Chiarimenti dell’amministratore unico a riguardo dei
pagamenti per prestazioni di studi di ricerca e sviluppo eseguiti a favore di Maurizio Antoniazzi nel corso di dicembre
2020;
2) Approvazione bilancio al 31.03.2021 per stabilire l’entità del fabbisogno generato dalla gestione – estratti conto
bancari al 31.03.2021;
3) Richiamo dei millesimi di capitale sociale ancora da
versare per assolvere al fabbisogno finanziario generato dalla
gestione almeno a tutto il 31.03.2021;
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4) Stato di predisposizione dei conti per la presentazione
in assemblea nei termini di legge del progetto di bilancio al
31.12.2020;
5) Presa d’atto dimissioni di un sindaco supplente e di
un sindaco effettivo – integrazione del collegio sindacale ai
sensi dell’art. 2401 cod. civ. comma I;
6) Chiarimenti dell’Amministratore Unico su tutti i prelevamenti e pagamenti risultanti dall’e/c bancario dall’1.1.2021
al 31.3.2021;
7) Varie ed eventuali.
La partecipazione alla riunione potrà tenersi per videoconferenza.
Milano, 08/06/2021
Il presidente del collegio sindacale
dott. Riccardo Luigi Tofani
TX21AAA6555 (A pagamento).

A.T.A.P. SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via Podgora, 11 - Milano
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, che si
terrà in prima convocazione il 29 giugno 2021, ad ore 8.30,
presso la sede legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il 29 luglio 2021 ore 9.30 sempre presso la sede legale
in Milano, Via Podgora 11, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Esame del bilancio d’esercizio al 31.12.2020 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Varie ed eventuali.
Milano, 08 giugno 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giuseppe Nicola Bordino
TX21AAA6557 (A pagamento).

AUGUSTA TENNIS S.P.A.

Sede: Contrada Balate – Augusta (SR)
Capitale sociale: Euro 444.626,42 interamente versato
Codice Fiscale: 00206160897 - Partita IVA: 00206160897
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
che si terrà presso la sede sociale, in modalità full audio/
videoconferenza, il giorno 29 giugno alle ore 07.00 in prima
convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 23 luglio alle ore 18.30, al fine di discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Bilancio d’esercizio 2020: Relazioni
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale e deliberazioni relative.
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2. Varie ed eventuali.
Per intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti dovranno
depositare le loro azioni nei termini di legge.
In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria
connessa all’epidemia da COVID-19, ai sensi della normativa vigente, l’intervento in Assemblea da parte degli aventi
diritto potrà avvenire esclusivamente mediante collegamento
in audio/video conferenza secondo le specifiche modalità
che verranno comunicate all’atto del deposito delle azioni
presso la sede sociale, previo appuntamento telefonico al
numero 3357619593.
Augusta, 30.05.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Bona
TX21AAA6573 (A pagamento).

COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.
Sede: viale Trento n. 2 - Calceranica al Lago (TN)
Capitale sociale: € 12.012.000,00 i.v.
R.E.A.: TN 66510
Codice Fiscale: 00123490229
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CASA DEL POPOLO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: via Del Pozzo n. 15 - 20022 Castano Primo (MI)
Codice Fiscale: 00844230151
Partita IVA: 00844230151
Convocazione di assemblea
I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per
le ore 9.00 del giorno 26 giugno 2021 presso la sede legale
della Cooperativa in Via Del Pozzo n.15 a Castano Primo per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) Esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2020
2) Dimissioni di un consigliere: delibera in ordine alla
sostituzione o modifica del numero dei componenti del consiglio
3) Varie ed eventuali
Occorrendo l’Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, presso la stessa sede, per le ore 11,30 del giorno 27 giugno 2021, con lo stesso ordine del giorno.
Il presidente
Dario Calloni
TX21AAA6575 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria degli azionisti è convocata il
giorno 29 giugno 2021 alle ore 11,30 in prima convocazione
a Pero (MI), Via Leonardo da Vinci 2, presso la sede amministrativa della Società, con il seguente:
Ordine del giorno:
1) Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti
e conseguenti
4) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
a KPMG S.p.A, per il periodo 2021-2023
Si ricorda che, come previsto dall’art. 13 dello statuto
sociale, è possibile la partecipazione alla suddetta riunione
in audio/video conferenza, utilizzando i seguenti riferimenti:
- collegamento audio: +39 069 480 6488
collegamento
video:
https://coster.zoom.
us/j/94826723895
- ID riunione: 94826723895 e Passcode: 326016
Potranno intervenire all’assemblea i soci che presenteranno i certificati azionari a loro intestati o li avranno preventivamente depositati presso la sede legale della società.
Calceranica al Lago, 7 giugno 2021

Gli azionisti della società in oggetto sono convocati in
assemblea ordinaria presso lo Studio Gaslini in Milano Via
Mario Pagano n.46 per le ore 12:00 del giorno 29 giugno
2021 in prima convocazione, eventualmente in seconda convocazione stesso luogo ed ora del giorno 7 luglio 2021, con
il seguente Ordine del giorno:
1) Provvedimenti a sensi dell’art. 2364 punto 1 del codice
civile: delibere relative.
Deposito titoli a norma di legge presso la sede sociale.
Causa l’attuale situazione pandemica, l’assemblea ordinaria si terrà con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione ai
sensi art 106 D.L. 18/2020 e art 3 comma 6 D.L. 183/2020.
Gli azionisti legittimati ai sensi di legge e di statuto
possono collegarsi da remoto tramite la piattaforma Zoom
secondo le istruzioni che saranno rese disponibili almeno 48
ore prima dell’assemblea sul sito della società https://immobiliaresede.it/assemblea

Il presidente del consiglio di amministrazione
Martina Segatta

Un consigliere
dott. Lodovico Gaslini

TX21AAA6574 (A pagamento).

IMMOBILIARE SEDE DOTTORI
COMMERCIALISTI DI MILANO S.P.A.
Codice Fiscale: 03410180156
Convocazione di assemblea

TX21AAA6576 (A pagamento).
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ADIGI S.R.L.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Sede: via Morozzo della Rocca, 3 - 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 9.248.282
Codice Fiscale: 05949810963
Partita IVA: 05949810963

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria il
giorno 29 giugno 2021 alle ore 21:00 ed in eventuale seconda
convocazione il giorno 08 luglio alle ore 16:00; l’Assemblea
si terrà in modalità di video o audio conferenza secondo le
direttive del DL 18/2020 art. 106 comma 2. Chi vorrà partecipare dovrà inviare una mail a info@adigisrl.it entro il
28 giugno, lasciando anche un recapito telefonico, in modo
da potere ricevere le modalità di accesso alla sala riunioni
virtuale.
L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio al 31.12.2020 e delibere relative.
L’intervento in Assemblea è regolato dalla norme di legge
e di statuto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Danilo Pattavina
TX21AAA6579 (A pagamento).

UPAF CENTRO STUDI S.P.A.
Sede: via G. del Pian dei Carpini n. 96 - Firenze
Capitale sociale: Euro 800.000,00
Registro delle imprese: Firenze 01121210486
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2021
ore 18.00 presso la sede sociale ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2021 stessa ora e luogo,
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno
1. Deliberazioni ai sensi art. 2364 punto 1) del Codice
civile.
2. Sostituzione Membro Collegio Sindacale a seguito di
pervenute dimissioni per pensionamento. Ricostituzione Collegio Sindacale - Nomina sindaci effettivi e sindaci supplenti
ex art. 2401 c.c..
Sarà consentita la partecipazione dei soci anche mediante
l’ utilizzo di strumenti telematici e/o telefonici.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Mario Besi
TX21AAA6581 (A pagamento).
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Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 come di volta in volta integrato
e/o modificato (il “Testo Unico Bancario”), al n. 5361
dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia
e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015

ISP OBG S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e Informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, come di volta
in volta modificato e/o integrato (“GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica che, nel contesto del
programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
da ISP OBG S.r.l. costituito in data 25 giugno 2012 (il “Programma”), ha esercitato in data 20 maggio 2021 una opzione
di riacquisto (il “Riacquisto”) accettata da ISP OBG S.r.l.,
con efficacia economica a decorrere dalle 00.01 del 1 maggio
2021 (la “Data di Efficacia Economica”) ed efficacia giuridica dal 20 maggio 2021, avente ad oggetto tutti i crediti
(i “Crediti”) (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Efficacia
Economica, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario derivanti da finanziamenti concessi
in forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano,
alla data del 18 aprile 2021, le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative):
1) Crediti che sono denominati in Euro;
2) Crediti che derivano da mutui erogati ai sensi di contratti
di mutuo ipotecario disciplinati dalla legge della Repubblica
italiana;
3) Crediti che sono di titolarità di ISP OBG S.r.l. classificati in inadempienza probabile;
4) Crediti che derivano da contratti di mutuo ipotecario
erogati successivamente al 31 dicembre 2008;
5) Crediti che hanno un capitale erogato superiore ad Euro
2,5 milioni; e
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6) Crediti che sono stati oggetto di cessione pro soluto da
Intesa Sanpaolo S.p.A. a ISP OBG S.r.l. in forza di contratto
di cessione stipulato in data 20 giugno 2019 il cui avviso
di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75,
Parte II del 27 giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale n. 91,
Parte II del 3 agosto 2019.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, della
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Riacquisto, la cessione
da parte di ISP OBG S.r.l. dei Crediti, comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali, anagrafici
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere
con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del trattamento
(il “Titolare”) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR
- assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento), che si
ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’art. 14,
comma 5, lett. b), secondo periodo, del GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi legali cui è
soggetto il Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare,
relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le
seguenti finalità:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei Crediti e la
domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con
i Soggetti Interessati, gestione dei connessi servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
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la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
a) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le società controllate;
b) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che
trattano i Suoi Dati Personali, nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza;
- recupero crediti.
c) Autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Dati Personali, Contitolari qualora determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi
del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili del trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare
del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile
inviando apposita richiesta al Titolare.
I Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario,
per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva
di trasferire i Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione
Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della
Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Il Titolare autorizza al trattamento dei dati personali tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati
Personali relativi all’operazione.
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Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del
GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR
nei confronti del Titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare avvenga in violazione della Normativa
Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti
di cui agli articoli 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza
dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto
del Titolare potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica anche certificata, a:
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza
San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica:
dpo@intesasanpaolo.com; posta elettronica certificata: privacy@pec.intesasanpaolo.com.
Milano, 20 maggio 2021
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Head of funding and counterbalance capacity
Fabio Francesco Ferrari
TX21AAB6376 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 19/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021, 24/05/2021,
25/05/2021, 26/05/2021, 27/05/2021, 28/05/2021 e
01/06/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione”
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Cre-
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dimi S.p.A. (“Credimi”) nove contratti di cessione di crediti
pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane e imprese individuali iscritte nel competente Registro
delle Imprese e imprese individuali;
(iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e
i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 30 giugno 2027 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali
l’omonimia non sia stata esclusa; e
(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti (inclusi
i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari;
(x) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con Debitori Ceduti aventi sede legale in Piemonte o Valle
d’Aosta qualora il valore nominale del finanziamento abbia
un valore nominale uguale o superiore a 1.000.000 Euro; e
(xi) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale non inferiore ad Euro 10.000.
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
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qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi
che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data, 19/05/2021, 20/05/2021,
21/05/2021,
24/05/2021,
25/05/2021,
26/05/2021,
27/05/2021, 28/05/2021 e 01/06/2021 tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 19/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021,
24/05/2021,
25/05/2021,
26/05/2021,
27/05/2021,
28/05/2021 e 01/06/2021 tra Credimi S.p.A., in qualità di
cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza della
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto
da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano
(MI), via Solferino 36 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano
(TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società
stessa al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a)
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gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della
Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
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nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Solferino 36, Milano, e
con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri
1, Conegliano (TV)
Conegliano, 03/06/2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB6381 (A pagamento).
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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 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
1 giugno 2021 ed efficacia economica a far data dal 31 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
31 maggio 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo
ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano criteri
cumulativi, comuni e specifici.
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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 19 Maggio 2021 e il 28 Maggio
2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 543.477 (cinquecentoquarantatremilaquattrocentosettantasette/00); e
(ii) inferiore a Euro 104.165 (centoquattromilacentosessantacinque/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 28 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 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 recu-
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pero 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, 4 giugno 2021
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB6383 (A pagamento).

GALADRIEL SPE S.R.L.

Società unipersonale
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. 35761.6
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 11389600963 - Partita IVA: 11389600963

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 n. 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
Galadriel SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 8 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato “Colombo II” e di investment manager del fondo di
investimento alternativo riservato (fonds d’investissement
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alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct
Lending” (in seguito, in tali capacità, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto dal
1 giugno 2021 ed efficacia economica a far data dal 31 maggio
2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”), ai termini ed alle
condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante
dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali
chirografari, concessi dall’Originator, tramite Colombo II e
AZ RAIF I – Direct Lending, a piccole e medie imprese assistiti dalla garanzia dello Stato prevista dalla Legge n. 662 del
23 dicembre 1996, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e/o dal Decreto
Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come convertito dalla Legge
5 giugno 2020 n. 40) 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 e alle relative garanzie; (c) ogni altro credito relativo o
correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento,
inclusi gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti
di terzi a titolo di risarcimento danni derivanti da attività dei
terzi in relazione ai Crediti, ai Finanziamenti, alle garanzie o
al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi, dalle
garanzie e dai diritti accessori di qualsiasi tipo e da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore dell’Originator che alla
Data di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i criteri cumulativi comunicati nell’avviso
di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte II n. 44 del 13/04/2021.
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 01 aprile 2021 e il 28 maggio
2021;
b) Il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a euro 625.000 (seicentoventicinquemila/00); e
(ii) inferiore a euro 104.166 (centoquattrocentosessantasei/00);
c) Siano stati interamente erogati entro il 28 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.
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 seguito, il
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“Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per
conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente e dei Portatori dei Titoli – delle attività operative relative alla gestione,
amministrazione ed incasso dei crediti, dell’eventuale recupero delle rate insolute in relazione ai crediti e del mantenimento e dell’escussione della garanzia del Fondo di Garanzia
che assiste tali crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge,
dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.
Il Servicer e il Sub-Servicer sono stati, inoltre, nominati
quali “responsabili” del trattamento dei dati personali (ciascuno un “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, il Servicer 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
Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano,
Italia, come sottoindicato.
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 ciascun Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta a Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo
Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail contabilita@borsadelcredito.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 4 giugno 2021
Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB6386 (A pagamento).
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BS IVA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta 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) con il n. 35275.7
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04819120264
Codice Fiscale: 04819120264 - Partita IVA: 04819120264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 la “Legge sulla Cartolarizzazione”
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 il “Testo Unico Bancario”)
BS IVA SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di più operazioni di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa legge, ha sottoscritto i seguenti contratti
di cessione (i “Contratti” o, ciascuno di essi il “Contratto”) di
crediti pecuniari (i “Crediti IVA”) con i cedenti sotto riportati
(i “Cedenti”):
- un Contratto con FARVIMA MEDICINALI SPA (CF
00292250636 e P.IVA 01239791211) sottoscritto in data
27/05/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata dal Cedente in data
21/05/2021;
- un Contratto con VARIGRAFICA ALTO LAZIO S.R.L.
(CF e P.IVA 01369950561) sottoscritto in data 25/05/2021,
rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA
Annuale 2020 e del Credito IVA I trimestre 2021 è stata presentata dal Cedente in data 30/04/2021;
- un Contratto con DISMAS TRADING S.R.L. (C.F. e
P.IVA 03580360174) sottoscritto in data 14/05/2021 rispetto
al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA I trimestre
2021 è stata presentata dal Cedente in data 3/05/2021;
- un Contratto con SPIENERGY SRL (CF e P.IVA
01294820111) sottoscritto in data 17/05/2021 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020
è stata presentata dal Cedente in data 23/02/2021;
- un Contratto con Gruppo IVA TOM FORD ITALIA –
Rappresentante Gruppo IVA TOM FORD DISTRIBUTION
S.R.L. ” (CF 08571950966 e PIVA 10978100963) sottoscritto
in data 29/04/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso
del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata dal Cedente
in data 20/04/2021;
- un Contratto con CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’
COOPERATIVA (CF e P.IVA 03530851207) sottoscritto in
data 11/05/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del
Credito IVA I trimestre 2021 è stata presentata dal Cedente
in data 28/04/2021;
- un Contratto con MQ SRL (CF e P.IVA 03471510796)
sottoscritto in data 24/05/2021 rispetto al quale la richiesta
di rimborso del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata
dal Cedente in data 16/04/2021;
- un Contratto con MULTI MANUTENZIONE SRL (CF e
P.IVA 10786530153) sottoscritto in data 21/05/2021 rispetto
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al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA I trimestre
2021 è stata presentata dal Cedente in data 29/04/2021;
- un Contratto con SIDEURO SRL (CF e P.IVA
01237290059) sottoscritto in data 21/05/2021 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA I trimestre
2021 è stata presentata dal Cedente in data 28/04/2021;
- un Contratto con CONSORZIO STABILE INFRATECH
SCARL (CF e P.IVA 10925671009) sottoscritto in data
12/05/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA I trimestre 2021 è stata presentata dal Cedente in
data 22/04/2021;
- un Contratto con M.T.R. S.R.L. (CF e P.IVA 06025280634)
sottoscritto in data 27/05/2021 rispetto al quale la richiesta di
rimborso del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata dal
Cedente in data 16/03/2021;
- un Contratto con MAGNI TELESCOPIC HANDLERS
S.R.L. (CF e P.IVA 03353620366) sottoscritto in data
28/05/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata dal Cedente in data
29/04/2021;
ai sensi dei quali Contratti, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, il Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco al Cessionario
tutti i Crediti IVA che soddisfano, alla data di conclusione di
ciascun Contratto, i seguenti criteri:
a) sono denominati in euro; b) sono vantati nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate; c) sono relativi al rimborso
dell’IVA richiesto dal Cedente.
La cessione dei Crediti IVA comprende, anche ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile, tutti gli interessi sui Crediti IVA maturati e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi,
tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e
le facoltà accessori che assistono i Crediti IVA, nonché ogni
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti IVA e al loro esercizio, in conformità alle
norme di legge applicabili.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BS IVA SPV S.r.l. al seguente indirizzo: Via Vittorio
Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4bis della Legge sulla Cartolarizzazione, si informa che in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha nominato Banca Sistema S.p.A., una banca costituita in forma di
società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale
in Largo Augusto 1/A angolo via Verziere 13, 20122 Milano,
capitale sociale pari a Euro 9.650.526,24 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12870770158,
capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Sistema”, iscritta
all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico
Bancario con il n. 3158, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia degli
Intermediari Finanziari, in qualità di servicer dell’operazione
di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
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A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo
titolare dei Crediti IVA e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
IVA, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende
fornire ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità
e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo
illustrate.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati.
Il Cessionario e il Servicer tratteranno i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
IVA, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone,
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero
crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
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 debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, a Banca Sistema S.p.A., in qualità
di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale del Cessionario.
BS IVA SPV S.r.l. - Il procuratore
Sergio Maurizio Valli
TX21AAB6408 (A pagamento).

CONVENTO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca
d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4
Sede legale: via Piemonte n. 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge n. 130/1999
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con effica-
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cia dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura
fiscale.
Elenco cedenti e atti di cessione:
- C.M.C. di Ravenna Societa’ Cooperativa – data del relativo
atto di cessione: 04/05/2021;
- Wake Up S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 04/05/2021;
- German Pellets Santa Luce S.r.l. – data del relativo atto di
cessione: 12/05/2021;
- Cisalpina Tours S.p.A.– data del relativo atto di cessione:
24/05/2021;
- G.L.M. Appalti S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
26/05/2021;
- Aurora Immobiliare S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
27/05/2021;
- C.M.C. di Ravenna Societa’ Cooperativa – data del relativo
atto di cessione: 28/05/2021;
- Beni Immobili Grande Milano S.r.l. – data del relativo atto
di cessione: 28/05/2021.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti
alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati alla
relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a partire
da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori
agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle previsioni delle
norme agli stessi applicabili.
L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finalizzato
alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai sensi
della Legge 130 nel contesto della quale la Cessionaria potrà
rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di crediti
aventi le seguenti caratteristiche:
(a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi inclusi:
(i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costituzionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti del
settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1, n. (8)
del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013);
(ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le province,
i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere;
(b) originati da società di capitali, società di persone o imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di Insolvenza
o di Riorganizzazione (come di seguito definite), purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea di Libero
Scambio.
Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fallimento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria,
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il
concordato fallimentare.
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L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto della
Cessionaria, da Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583
(master servicer), che, a sua volta, nominerà BE Credit Management S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27, codice fiscale n. 14638561002, quale soggetto
delegato a procedere, in nome e per conto della Cessionaria,
all’incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti (sub-servicer).
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A.
Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27 - Roma PEC: becreditmanagement@legalmail.it ; ovvero a Credito Fondiario S.p.A.
Via Piemonte n. 38 - Roma PEC: creditofondiario@legalmail.it
Roma, 4 giugno 2021
Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A.
nella qualità di procuratore speciale per conto
di Convento SPV S.r.l.
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III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
L’operazione di fusione transfrontaliera non coinvolge
soci di minoranza in quanto:
- la Società Incorporante detiene direttamente l’intero
capitale sociale della Società Incorporanda;
- la Società Incorporante è interamente controllata da un
unico socio.
IV. Disponibilità di informazioni sulla fusione
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono gratuitamente
messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra
indicate delle Società partecipanti alla fusione transfrontaliera e/o facendone richiesta presso l’indirizzo di posta elettronica affari.societari@benetton.it.
p. Il consiglio di amministrazione
Il consigliere delegato di Benetton Group S.r.l.
Andrea Pezzangora
TX21AAB6526 (A pagamento).

Guido Giulio Fortunato Lombardo

VITRUVIO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione – SPV al numero 35469.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10137050968
Codice Fiscale: 10137050968
Partita IVA: 10137050968

TX21AAB6463 (A pagamento).

BENETTON GROUP S.R.L.
BENETTON FRANCE COMMERCIAL S.A.S.
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’articolo 7
del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108
I. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
Benetton Group S.R.L. (“Società Incorporante”), società
a responsabilità limitata a socio unico, coordinata e diretta
da Benetton S.R.L., costituita e regolata secondo la legge
italiana, con sede sociale in via Villa Minelli n. 1, 31100
Ponzano Veneto (TV), Italia, codice fiscale, partita IVA e n.
di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
03490770264, capitale sociale Euro 200.000.000,00 i.v.,
e Benetton France Commercial S.A.S. (“Società Incorporanda”), società per azioni semplificata a socio unico, costituita e regolata secondo la legge francese, con sede sociale
in rue de Châteaudun n. 37, 75009 Parigi, Francia, codice
fiscale FR 42324536499 e n. di iscrizione al Registro del
Commercio e delle Società di Parigi B 324536499, capitale
sociale Euro 10.000.000,00 i.v..
II. Esercizio dei diritti dei creditori
I creditori della Società Incorporante, i quali vantino un
credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto di
fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno, hanno diritto di proporre opposizione alla
fusione entro 60 giorni dall’iscrizione della decisione di
fusione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
ai sensi dell’art. 2503 C.C.. L’esercizio dei diritti dei creditori
della Società Incorporanda è regolato dagli articoli L236-14
e L236-8 del Codice di commercio francese.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”) e
dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 che
disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonchè la libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati o “GDPR”)
Vitruvio SPV S.r.l. (“Vitruvio SPV”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, in data 7 giugno 2021 (la “Data di Conclusione”) ha concluso uno o più contratti di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e
dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”
o i “Contratti di Cessione”) con il/i soggetto/i sotto elencato/i
(il “Cedente” o i “Cedenti”). In virtù del/i Contratto/i di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato in blocco e pro soluto
ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti, come
sotto dettagliati (i “Crediti”), per capitale ed interessi maturati e maturandi vantati dal/i Cedente/i stesso/i a fronte di
prestazioni professionali svolte o di prestazioni eseguite in
forza di contratti di fornitura e/o appalto e/o sub-fornitura e/o
sub-appalto, in favore dei relativi debitori ceduti (i “Debitori
Ceduti”) con efficacia giuridica ed economica alla Data di
Conclusione.
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In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato pro soluto i seguenti Crediti:
verso il debitore Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a. (CIG
n. 0411155FD2):
BONIFICO GROUP S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1772-20-SVI-gme - Fattura n. 31/2
del 12/05/2021
BRUSSI COSTRUZIONI SRL
- Contratto n. SIS-SPV-106-19-GDA-gme - Fattura n.
V1/114 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-106-19-GDA-gme - Fattura n.
V1/125 del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1209-19-GDA-gme - Fattura n.
V1/111 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1827-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/117 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-2241-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/116 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-2241-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/118 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-2448-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/112 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-505-18-GDA-gme - Fattura n.
V1/123 del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-505-18-GDA-gme - Fattura n.
V1/124 del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-532-21-SVI-gme - Fattura n.
V1/113 del 28/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-532-21-SVI-gme - Fattura n.
V1/131 del 14/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-695-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/115 del 28/04/2021
CASSINO S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1344-18-GDA-gme - Fattura n.
FE/2021/0004 del 30/04/2021
ESFIME DI FARINA ING. CARMINE LUIGI
- Contratto n. SIS-SPV-471-20-SVI-gme - Fattura n. FPR
10/21 del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR
9/21 del 30/04/2021
FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1756-20-SVI-gme - Fattura
n. 2102762/V del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-2159-20-SVI-nsa - Fattura
n. 2102761/V del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-2369-20-SVI-nsa - Fattura
n. 2102753/V del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-668-20-GDA-nsa - Fattura
n. 2102760/V del 30/04/2021
GEOSAT SRL
- Contratto n. SIS-SPV-507-14-GDA-gme - Fattura n. 80
del 30/04/2021
IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-057-18-GDA-gme - Fattura n. 6/33
del 14/04/2021
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- Contratto n. SIS-SPV-057-18-GDA-gme - Fattura n. 6/41
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1384-20-SVI-gme - Fattura n. 6/29
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1384-20-SVI-gme - Fattura n. 6/37
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1900-20-SVI-nsa - Fattura n. 6/28
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1900-20-SVI-nsa - Fattura n. 6/36
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1903-20-SVI-gme - Fattura n. 6/35
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1903-20-SVI-gme - Fattura n. 6/43
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-199-21-SVI-gme - Fattura n. 6/30
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-199-21-SVI-gme - Fattura n. 6/38
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-53-18-GDA-gme - Fattura n. 6/26
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-679-16-GDA-gme - Fattura n. 6/32
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-679-16-GDA-gme - Fattura n. 6/40
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-687-17-GDA-gme - Fattura n. 6/27
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-687-17-GDA-gme - Fattura n. 6/44
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-809-16-GDA-gme - Fattura n. 6/31
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-809-16-GDA-gme - Fattura n. 6/39
del 10/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-96-21-SVI-gme - Fattura n. 6/34
del 14/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-96-21-SVI-gme - Fattura n. 6/42
del 10/05/2021
INFRAVIE S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1136-20-SVI-gme - Fattura
n. 77/01 del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1875-18-GDA-gme - Fattura
n. 82/01 del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-991-19-GDA-gme - Fattura
n. 84/01 del 30/04/2021
L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-616-19-GDA-gme - Fattura n. 46
del 30/04/2021
MOTEDIL 2000 S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1217-17-GDA-gme - Fattura n. 25
del 05/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1764-20-SVI-gme - Fattura n. 24
del 05/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-441-21-SVI-nsa - Fattura n. 22 del
05/05/2021
- Contratto n. SIS-SPV-648-20-SVI-gme - Fattura n. 21
del 05/05/2021
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- Contratto n. SIS-SPV-889-20-SVI-gme - Fattura n. 23
del 05/05/2021
PROGETTO COSTRUZIONI SRL
- Contratto n. SIS-SPV-1108-20-SVI-gme - Fattura n. 35
del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-691-17-GDA-gme - Fattura n. 34
del 30/04/2021
SUPERBETON S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-365-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/23121 del 30/04/2021
VACCARI ANTONIO GIULIO - S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-1416-19-GDA-nsa - Fattura
n. 571/2021 del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-1416-19-GDA-nsa - Fattura
n. 9/2021 del 31/01/2021
- Contratto n. SIS-SPV-2431-20-SVI-nsa - Fattura
n. 573/2021 del 30/04/2021
- Contratto n. SIS-SPV-556-21-SVI-nsa - Fattura
n. 572/2021 del 30/04/2021
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Vitruvio SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti i privilegi, 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 ed ai rapporti sottostanti.
Vitruvio SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Vitruvio SPV,
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi
6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A.
ha delegato Officine CST S.p.A. taluni specifici servizi in
relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei
pagamenti inerenti ai medesimi.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a Vitruvio SPV, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale Subservicer)
Viale Regina Margherita n. 8
00198 Roma
All’attenzione di Back Office Inarcassa
Tel: +39 06 45546511
E-mail: vitruvio@officinecst.net
PEC: info@pec.officinecst.net
Oppure
Vitruvio SPV S.r.l.
Via San Prospero n. 4
20121 Milano
All’attenzione del legale rappresentante
PEC: vitruviospv@legalmail.it
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Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Vitruvio SPV informa i Debitori
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Vitruvio SPV dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Vitruvio SPV 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.
1. Finalità
Vitruvio SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione da parte di Vitruvio SPV di Euro 37.000.000 Class
A Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, di Euro
15.000.000 Class A2 Partly Paid Senior Fixed Rate Notes
due 2023, di Euro 3.000.000 Class B Partly Paid Senior Fixed
Rate Notes due 2023, di Euro 10.000.000 Class J Partly Paid
Junior Notes due 2023 e di Euro 3.750.000 Class J2 Partly
Paid Junior Notes due 2023;
- 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. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, 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).
2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati per il periodo strettamente necessario a
conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso
il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili
e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Vitruvio SPV
in qualità di Incaricati del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Vitruvio
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per
l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario,
nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
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I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Vitruvio
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Vitruvio SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Vitruvio SPV.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Vitruvio SPV è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sottoindicato ovvero una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Vitruvio SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla
presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure una E-mail a: vitruviospv@legalmail.
it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Vitruvio SPV, con sede in Via
San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano.
Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali
Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede in Via San prospero n. 4, 20121, Milano
(contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e
Officine CST S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 8 (dpo@officinecst.net).
Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati
personali (contattabile all’indirizzo dpo@130servicing.com).
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Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato oppure una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto
di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 8 giugno 2021
Vitruvio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB6562 (A pagamento).

HERITAGE SPV S.R.L.

Sede legale: via Montebello, 27 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10698870960
Codice Fiscale: 10698870960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e
4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla cartolarizzazione”),
dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo
Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 196/2003, (il “Codice
Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18/01/2007
Heritage SPV S.r.l., rende noto che, ai sensi di tre contratti
di cessione di crediti (i “Contratti di Cessione”) si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari
di titolarità di Graziano & Co. S.r.l. codice fiscale e P.IVA
02735110617, avente sede legale in Via II Dietro Corte 8
81030 Teverola (CE) (il “Debitore Ceduto”):
- Con un primo contratto di cessione sottoscritto in data
26 aprile 2021 con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in
seguito “BNL”), con sede legale e direzione generale in
Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, capitale sociale di Euro
2.076.940.000 interamente versato, codice fiscale, partita
IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al
n. 09339391006, iscritta all’albo delle banche al n. 5676 e
capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’albo dei
gruppi bancari presso la Banca d’Italia, codice ABI n. 1005,
aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio
unico BNP Paribas S.A. con sede in Parigi (Francia), di crediti per Euro 1.570.882,79 (il “Credito BNL”), derivanti da:
- Euro 1.159.826,99 quale saldo passivo derivante dal
Conto Corrente
- Euro 411.054,80 a titolo di rate scadute e non pagate del
Finanziamento.
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- Con un secondo contratto di cessione sottoscritto in
data 17 maggio 2021 con Aporti S.r.l. (in seguito “Aporti”)
società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai
sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale
in Milano alla Via San Prospero n. 4, C.F. 10444350960 e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
Monza Brianza e Lodi, R.E.A. MI – 253196, iscritta al
n. 35495.1 dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del
provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle
società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione),
derivanti da:
o Euro 2.350.693,64 alla data del 1.12.2020 credito che
risulta costituito come di seguito indicato:
- Euro 167.431,22 derivanti dal contratto di finanziamento
n. 7755012 datato 15.05.2017
- Euro 59.227,36 derivanti dal contratto di finanziamento
n. 7755017 datato 15.05.2017
- Euro 47.860,71 derivanti dal contratto di finanziamento
n. 7766490 datato 29.05.2017
- Euro 96.440,71 derivanti dal contratto di finanziamento
n. 7784287 datato 23.06.2017
- Euro 243.938,27 derivanti dal contratto di finanziamento
n. 7784295 datato 23.06.2017
- Euro 338.250,80 derivanti dal contratto di finanziamento
n. 7802802 datato 25.07.2017
- Euro 96,99 derivanti da esposizione su conto corrente
di corrispondenza anticipi su effetti SBF n. 000104109785
datato 19.01.2016
- Euro 344.488,92 derivanti da esposizione relativa ad
apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa
sul rapporto n. 1064949463 datato 27.01.2016
- Euro 1.052.958,66 derivanti da esposizione su conto corrente di corrispondenza anticipi su fatture n. 000010859645
datato 29.06.2007
- Con un terzo contratto di cessione perfezionato in data
3 giugno 2021 con BPER Banca S.p.A. (in seguito “BPER”),
con sede in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20, capitale
sociale sottoscritto e versato part a Euro 2.100.435.182,40,
codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle
Imprese di Modena 01153230360, Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, iscritto nell’albo dei gruppi bancari
con il codice 5387.6, iscritta all’Albo delle Banche presso la
Banca d’Italia al n. 4932, in particolare:
o Euro 681.606,22 alla data del 20 febbraio 2021 ed al
netto al netto degli incassi effettuati dalla Banca cedente
dall’Ente di garanzia MCC S.p.A. che per patto espresso
rimangono estranei alla presente cessione; il credito, che
risulta costituito come di seguito indicato:
- Euro 208.606,66 per saldo debitore del conto corrente
n. 21016
- Euro 192.046,58 per saldo debitore del conto corrente
n. 11015
- Euro 271.620,74 per saldo debitore del conto corrente
n. 20227
- Euro 9.332,24 per debito residuo del finanziamento
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n. 23264617
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Heritage SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, comma 3, D.lgs. n. 385/1993, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
altri diritti della Cedente derivanti dal Credito oggetto di
cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente al suddetto
credito ed al contratto che lo ha originato, se non espressamente escluso.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio sarà svolto da Cerved
Master Services S.p.A., anche ai fini del compimento di
alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione
delle attività di recupero dei crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Heritage SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, Cerved Master Services S.p.A.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei crediti a Heritage SPV S.r.l. ha comportato
il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati personali”).
Heritage SPV S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4
del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e (ii) per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti nonché all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy, Heritage SPV S.r.l. - in nome proprio nonché del
Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti.
Heritage SPV S.r.l. informa, in particolare, che i Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Heritage SPV S.r.l. e, quindi,
resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili” (art. 4,
comma 1 lettera d, del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
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in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento e obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
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 responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di Heritage SPV S.r.l.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Heritage SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Cerved Master Services S.p.A., con sede legale in San Donato
Milanese MI, Via dell’Unione Europea 6a/6b, codice fiscale
e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
09842960966.
Heritage SPV S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli
Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge,
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il
blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy).
Heritage SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Manlio Genero
TX21AAB6569 (A pagamento).
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PLATONE 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. 356915
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano 03745261200
Codice Fiscale: 03745261200
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Platone SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via San Prospero 4, Milano comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, in base ai
seguenti contratti di cessione di crediti pecuniari (i “Contratti
di Cessione”):
a) un portafoglio di crediti vantati da Giovanni Del
Signore (C.F. DLSGNN69M04H501K) (“Del Signore”)
verso la società “Società Italiana per Condotte d’Acqua
S.p.A.”, ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L.
n. 347/2003 e del D.Lgs. n. 270/1999 giusto decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018 (di
seguito, “Condotte”) (i “Crediti Del Signore”), ai sensi di
un contratto concluso in data 1° giugno 2021 con efficacia
economica dal 22 aprile 2021;
b) un portafoglio di crediti vantati da Roberto Macrì (C.F.
MCRRRT61C11D704T) (“Macri”) verso la società “Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. Di Ravenna S.c.p.a.”
ammessa con decreto pronunciato in data 12 giugno 2019
alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161,
comma 6, della legge fallimentare, omologato dal Tribunale
di Ravenna con decreto del 29 maggio 2020 (di seguito,
“CMC”) (i “Crediti Macri”), ai sensi di un contratto concluso in data 9 febbraio 2021 con efficacia economica dal
1° gennaio 2021;
c) un portafoglio di crediti vantati dal Consorzio Soldati
Group (C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini 04009600406)
(il “Consorzio Soldati”) verso la società CMC (i “Crediti
Consorzio Soldati”) ai sensi di un contratto concluso in data
24 febbraio 2021 con efficacia economica dal 1° gennaio
2021 (incluso);
d) un portafoglio di crediti vantati da Giuseppe Vadalà (C.F.
VDLGPP61P04D122B) (“Vadalà” e congiuntamente a Del
Signore, Macri e Consorzio Soldati, i “Cedenti”) verso la società
Condotte (i “Crediti Vadalà” e congiuntamente ai Crediti Del
Signore, Crediti Macri e i Crediti Consorzio Soldati, i “Crediti”), ai sensi di un contratto concluso in data 25 febbraio 2021
con efficacia economica dal 1° gennaio 2021;
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, a norma
dell’articolo 58, comma 3, TUB, tutti gli altri diritti dei
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Cedenti derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e diritto,
azione, o facoltà prerogativa, anche di natura processuale
inerente ai suddetti Crediti.
I Crediti sono così identificati dai seguenti criteri:
a) Crediti Del Signore:
i. costituiscono crediti vantanti verso la società Condotte;
ii. sono denominati in Euro;
iii. sono indicati nel provvedimento adottato dal Tribunale
di Roma approvativo dello stato passivo della società Condotte e nel decreto emesso dal Tribunale di Roma in data
21 aprile 2021.
b) Crediti Macri:
i. costituiscono crediti vantati verso la società CMC;
ii. sono denominati in Euro;
iii. sono indicati nella dichiarazione di credito presentata
dal cedente Macri in data 2 agosto 2019.
c) Crediti Consorzio Soldati:
Fattura n. 131 del 30.11.2017 dell’importo residuale di
Euro 3.426,79; fattura n. 153 del 31.12.2017 dell’importo
residuale di Euro 2.860,27; fattura n. 10 del 31.01.2018
dell’importo residuale di Euro 3.536,28; fattura n. 33 del
31.03.2018 dell’importo residuale di Euro 2.823,65; fattura n. 49 del 30.04.2018 dell’importo complessivo di Euro
28.357,64; fattura n. 67 del 31.05.2018 dell’importo complessivo di Euro 24.826,16; fattura n. 83 del 30.06.2018 dell’importo residuale di Euro 991,16; fattura n. 3 del 03.08.2018
dell’importo complessivo di Euro 33.696,20; fattura n. 4 del
10.09.2018 dell’importo complessivo di Euro 2.552,90.
d) Crediti Vadalà:
i. costituiscono crediti vantati verso la società Condotte;
ii. sono denominati in Euro;
iii. sono indicati nel provvedimento adottato dal Tribunale
di Roma approvativo dello stato passivo della società Condotte come crediti privilegiati.
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 Centrotrenta Servicing
S.r.l..
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
Il Cessionario in qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati (il “Titolare”), con sede legale all’indirizzo
sopra indicato, fornisce la presente informativa ai sensi di
legge e dell’autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa in data 18 gennaio 2007 (in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) in materia di
cartolarizzazione dei crediti.
Il Titolare informa di aver ricevuto dal relativo Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, dati personali (i “Dati”) relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti.
Il responsabile della protezione dei Dati è Centrotrenta
Servicing S.r.l. ed è contattabile al seguente indirizzo:
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in via San
Prospero n. 4, 20121, Milano, ed al responsabile del trattamento dei dati Adriano Carcano al seguente recapito:
dpo@130servicing.com.
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L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto mediante invio di una e-mail al
seguente indirizzo privacy@130servicing.com.
I Dati saranno trattati esclusivamente per le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso e
per l’esecuzione del Contratto con i debitori ceduti, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (ad esempio gestione incassi, procedure di recupero) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Il trattamento dei Dati avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.
I Dati saranno conservati per il tempo necessario alla
riscossione dei Crediti, ed in ogni caso per un periodo massimo di 15 anni.
Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento;
proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo; ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti ai fini della portabilità.
Milano, 8 giugno 2021
Platone SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Valerio Bordignon
TX21AAB6570 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Sede: via Università n. 1 - Parma
Codice Fiscale: 02113530345 - Partita IVA: 02886650346

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Sede: piazza XX Settembre n. 2 - Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935 - Partita IVA: 02886650346

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Sede: via Vittorio Betteloni n. 2 - Milano
Codice Fiscale: 07893100961 - Partita IVA: 02886650346
Avviso di cessioni di crediti pro soluto
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che
in data 01 giugno 2021 il Cedente ha ceduto a Crédit Agricole
Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato dal
Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
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accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza
dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi inclusi mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Crédit
Agricole Italia S.p.A. con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo
CA Italia”) che, alla data del 31 maggio 2021, rispettavano i
seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente:
crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti
al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Crédit Agricole
Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo
di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che,
in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600, 614 o 615
(rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre
Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato” della tabella
presente alla pagina internet http://www.credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond,
con indicazione della data 01 giugno 2021 nella corrispondente
riga della colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte
di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Italia
S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 giugno
2021 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha acquistato
dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA Italia, i “Crediti”), rappresentati
dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi,
danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio
e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo CA
Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 maggio 2021,
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente:
crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari commerciali;
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(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il
consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto
tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca
d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991,
come successivamente modificata, rientra nella categoria
SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 giugno 2021 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie
ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i
privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
diritti ed i relativi Crediti, tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed
accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il
diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi
di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile
ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al
fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
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D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve
tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di
cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e
del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun
Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai
Crediti da esso acquistati, informa che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun
Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito
dell’ordinaria attività del relativo Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da
organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del
credito).
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, in ogni
caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in
ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali
per l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
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(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario
connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto
delle disposizioni del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o
dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
relativo Titolare. I Dati Personali potranno anche essere
comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da
esso acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di
comunicazione.
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 (i) in relazione ai
Crediti acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR).
E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133,
(ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica,
a tutte le Filiali di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A
(fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@
credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il procuratore speciale
Stefano Marlat
Credit Agricole Friuladria S.p.A.
Stefano Marlat
TX21AAB6571 (A pagamento).
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AURELIA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35727.7
Sede legale: via Piemonte, 38
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 15502861006
Codice Fiscale: 15502861006
Partita IVA: 15430061000

BANCO BPM S.P.A.

Iscritta al n. 8065 dell’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’Articolo 13
del Testo Unico Bancario
Sede legale: piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
06707270960
Codice Fiscale: 06707270960
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
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 e successiva normativa nazionale di adeguamento
La società Aurelia SPV S.r.l., con sede legale in Via
Piemonte, 38, comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a
crediti ceduti da Banco BPM S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130 concluso in data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da Banco BPM S.p.A., con sede legale in
Piazza F. Meda 4, 20121, Milano, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 06707270960, taluni
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Banco
BPM S.p.A., derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di
credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente
e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui
debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel
contratto di cessione, 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 dalla Cedente nei confronti
del relativo debitore ceduto.
Tale lista è (x) depositata presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto
di deposito del 7 giugno 2021 (repertorio 7641, raccolta
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4403) e (y) pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla loro
estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la
conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che
ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte
del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.
creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito
ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130, 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 del
cedente, 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 3 giugno 2021 (subordinatamente al pagamento
del prezzo). Qualora non si verifichi la condizione relativa
al pagamento del prezzo, ne sarà data comunicazione con
apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Credito Fondiario S.p.A. è stata incaricata da Aurelia
SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di Master Servicer, in
relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero
e 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. Credito Fondiario S.p.A. ha delegato a
CF Liberty Servicing S.p.A., in qualità di Special Servicer, lo svolgimento di talune delle attività relative alla
gestione, all’amministrazione e al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche,
se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specificate nel relativo contratto di servicing
ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque
eccezione per le attività espressamente riservate al Master
Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile.
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 Aurelia 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 rivolgersi a Aurelia SPV S.r.l. al
seguente indirizzo aureliaspvsrl@legalmail.it.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e
successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati
personali e di diritti riconosciuti dalla normativa privacy
applicabile. In virtù della cessione di crediti intervenuta
in data 3 giugno 2021 tra Banco BPM S.p.A., in qualità di
cedente (in seguito, la “Banca Cedente”), e Aurelia SPV
S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in
forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto dalla Banca Cedente taluni crediti pecuniari
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”),
la Società è divenuta titolare (il “Titolare”) autonomo del
trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). La Società, inoltre, riceverà dalla Banca
Cedente anche informazioni relative all’ammontare totale
dell’esposizione di ciascun debitore nei confronti della
Banca Cedente. I Dati continueranno ad essere trattati con
le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Banca Cedente al momento
della conclusione dei contratti da cui originano i Crediti
e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa
Privacy Applicabile. I Dati saranno trattati dalla Società,
da Credito Fondiario S.p.A. (il “Master Servicer”) e da CF
Liberty Servicing S.p.A. (lo “Special Servicer”) in qualità
di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), per conto
della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso il Master Servicer e lo Special Servicer.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati e gli stessi
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e
agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
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Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili,
in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli
che verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente istruiti circa
le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno
i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le
sedi del Titolare e dei Responsabili.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo
che non verranno trattati 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 formeranno oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi
debitori ceduti e pertanto sena necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
I Dati Personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, in particolare,
per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, nonché connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti,
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Debitore Ceduto
e i relativi garanti, nonché all’emissione dei titoli da parte
della Società ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti
e (iv) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in
giudizio (collettivamente, le “Finalità”) nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza
prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile. I Dati Personali saranno trattati dalla Società, dal Master Servicer e
dallo Special Servicer in qualità di responsabili del trattamento, per conto della Società al fine di: (a) svolgere
le attività di riscossione e servizi di cassa e pagamento
ai sensi della Legge 130 e verificare la conformità delle
operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto
informativo, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in relazione alla gestione
dell’operazione di cartolarizzazione, ivi inclusi quelli
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla
Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni
altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
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in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione è previsto inoltre che i Dati siano trattati dallo Special Servicer
sempre in qualità di Responsabile del Trattamento per le
attività di gestione, amministrazione, funzionali al recupero dei Crediti. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati
e gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
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 e saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli
obblighi di legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti 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 dei debitori ceduti e dei loro garanti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione
strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare: al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli
altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa
e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi;
ai fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi
i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi;
ai consulenti anche in materia fiscale, amministrativa,
autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali
i crediti dovessero essere ceduti; 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 nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare
il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare
pagamento delle rate) dei debitori ceduti. Nell’ambito dei
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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 perseguite.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che
operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che,
quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei
dati personali. In ogni caso, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine
dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati; (b) ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
- il diritto, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere
all’interessato o a terzi da questo indicato le informazioni
che lo riguardano (c.d. diritto alla “portabilità”);
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento
ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii)
al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra
nonché́ di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto
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al trattamento dei dati personali potranno rivolgersi ad
AURELIA SPV S.R.L., titolare del trattamento, con
richiesta trasmessa mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti recapiti:
Dati di contatto del Titolare del trattamento AURELIA
SPV S.R.L., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia – Telefono 0657961 - e-mail: aureliaspvsrl@legalmail.it.
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) di Credito Fondiario S.p.A., Via Piemonte,
38, 00187 Roma, Italia - e-mail: dpo@creditofondiario.eu
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 7 giugno 2021
Aurelia SPV S.r.l.
L’amministratore unico
Fabio Fortini
TX21AAB6572 (A pagamento).

ANNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI SONDRIO
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per usucapione
I sig.ri Guerra Ennio, nato in Austria, il 13 agosto 1943
e residente a Chiesa in Valmalenco (SO), Via F. Sampietro, 9 (C.F. GRR NNE 43M13 Z102P) e Guerra Franco,
nato a Chiesa in Valmalenco (SO), il 4 aprile 1954, ed
ivi residente in via Roma, 102, (C.F. GRR FNC 54D04
C628I), rappresentati e difesi dall’avv. Gianluca Merizzi,
con studio in Sondrio, Galleria, 4, citano i sig.ri: Fanoni
Elena, nata a Sondrio (SO), il 10 ottobre 1967 e residente
a Chiesa Valmalenco (SO), Frazione Costi, 9 (C.F. FNN
LNE 67R10 I829H); Fanoni Gaudenzia, nata Chiesa in
Valmalenco (SO) il 30 maggio 1900 e residente a Chiesa
Valmalenco (SO), Frazione Costi, 9 (C.F. FNN GNZ
00E70 C628X); Fanoni Laura, nata a Chiesa in Valmalenco (SO), il 14 febbraio 1942 e residente a Chiesa Valmalenco (SO), Frazione Costi, 9 (C.F. FNN LRA 42B54
C628Y); Fanoni Tiziana, nata a Sondrio (SO), il 2 giugno 1963 e residente a Chiesa Valmalenco (SO), Frazione
Costi, 9 (C.F. FNN TZN 63H42 I829N); Maglione Filomena, nato a Airola (BN), il 18 novembre 1941 ed emigrata in Australia (C.F. MGL FMN 41S58 A110I); Savetta
Bruno, nato a Chiesa in Valmalenco (SO), il 14 ottobre
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1937 ed emigrato in Australia (C.F. SVT BRN 37R14
C628J); Savetta Dino, nato in Australia (EE), il 6 agosto
1963 e di residenza sconosciuta (C.F. SVT DNI 63M0
Z700Q); Savetta Francesco Tomaso, nato a Chiesa in
Valmalenco (SO), il 10 settembre 1948 ed emigrato in
Australia (C.F. SVT FNC 48P10 C628E); Savetta Giuseppe, nato a Chiesa in Valmalenco (SO), il 14 settembre 1944 ed emigrato in Australia (C.F. SVT GPP 44P14
628F); Savetta Maria Rosa, nata a Chiesa in Valmalenco
(SO), il 6 febbraio 1940 ed emigrata (C.F. SVT MRA
40B46 C628D); Savetta Virginia, nata a Chiesa in Valmalenco (SO), il 2 marzo 1947 ed emigrata in Australia
(C.F. SVT VGN 47C42 C628I); Schenatti Felicita, nata a
Chiesa in Valmalenco (SO), il 7 aprile 1934, di residenza
sconosciuta (C.F. SCH FCT 34D47 C628H); Schenatti
Giovanna, nata a Chiesa in Valmalenco (SO), il 23 giugno 1941 e residente a Chiesa Valmalenco (SO), Frazione
Primolo, 62 (C.F. SCH GNN 41H63 C628S); Schenatti
Luigi, nato Milano (MI), il 25 agosto 1961 e residente a
Chiesa Valmalenco (SO), Frazione Primolo, 62 (C.F. SCH
LGU 61M25 F205T); Zanella Gabriella, nata a Chiesa in
Valmalenco (SO), il 20 novembre 1941, di residenza sconosciuta (C.F. ZNL GRL 41S60 628C); Sem Elisabetta,
di nascita, residenza sconosciuta e senza attribuzione di
codice fiscale; Sem Virginia, di nascita, residenza sconosciuta e senza attribuzione di codice fiscale, ed eventuali
eredi e aventi causa, avanti l’intestato Tribunale, R.G.
n. 66/18, giudice dott.ssa M.F. Minervini, per l’udienza
del 17 novembre 2021, ore 9,30, con invito a costituirsi
in giudizio ai sensi dell’art. 166 del codice di procedura
civile almeno venti giorni prima di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 del codice
di procedura civile e con avvertimento di decadenza, in
mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre
domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilavabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 del
codice di procedura civile , per ivi sentir rigettata ogni
contraria tesi, istanza ed eccezione e nonché dichiarare
che l’attore ha posseduto pubblicamente, pacificamente,
continuativamente da oltre venti anni, i beni immobili
meglio censiti siti in N.C.T. Comune di Chiesa in Valmalenco a: fg. 30; mapp. 96, sub. 1; fg. 30; mapp. 96,
sub. 2; Fg. 30; mapp. 96, sub. 3; Fg. 30; mapp. 96, sub.
4; fg. 30; mapp. 96, sub. 5, e quindi che detti beni sono
di esclusiva proprietà degli stessi sig.ri Guerra Ennio e
Guerra Franco, per la quota del 50% cadauno.
Con osservanza

avv. G. Merizzi
TU21ABA6194 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Ufficio 18°
Notifica per pubblici proclami - N. 18186/19 R.G. N.R. - N. 21424/19 R.G. G.I.P.
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Il giudice dell’udienza preliminare: dott. Livio Sabatini
TU21ABA6294 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami
Il giorno 01/06/2021 il Presidente del Tribunale di Grosseto, proc. n. 985/21 VG, ad istanza della sig.ra Ceccobelli Livia, rappresentata e difesa dall’avv. Rachele Morini, autorizzava la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione con il
quale l’attrice conveniva innanzi al Tribunale di Grosseto i sig.ri
“Rossi Giulia e fu Francesco” e i loro eredi collettivamente ed impersonalmente per l’udienza che si terrà il giorno 10 gennaio
2022 ore di rito 9.00 e ss, per ivi sentire accertare e dichiarare a favore della sig.ra Livia Ceccobelli l’acquisto per intervenuta
usucapione della piena proprietà dell’immobile sito in Pitigliano (GR) alla Piazza San Gregorio VII n. 2 e censito al catasto fabbricati del Comune di Pitigliano al foglio 32, particella 846, subalterno 8, categoria A/5, classe 5, consistenza vani 2, rendita euro
74,37. S’invitano i convenuti a costituirsi nei termini e nei modi di cui agli artt. 38-166-167 c.p.c.
Manciano/Grosseto, lì 04/06/21
avv. Rachele Morini
TX21ABA6364 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRINDISI

Punti di contatto: Cell. 3475555443 - Fax: 0804393409 Pec: loconte.clemente@coabrindisi.legalmail.it
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione - R.G. n. 793/2021
Con atto di citazione e pedissequa autorizzazione alla notifica ex art.150 c.p.c. del 28.04.2021 il sig. Semeraro Giovanni
(SMRGNN59H16C741T), rappresentato e difeso dagli avv.
ti Clemente Loconte e Michele Ambriola del Foro di Brindisi, domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Fasano
(BR) alla Via Piemonte n.12, cita per pubblici proclami gli
eventuali eredi e aventi causa dei sigg.ri Spalluto Donato,
Spalluto Giovanni, Spalluto Maria e Spalluto Vita Maria a
comparire dinnanzi al Tribunale di Brindisi all’udienza del
03.11.2021 con invito a costituirsi ex art.166 c.p.c. per ivi
sentire accertare e dichiarare acquisita in favore dell’attore
per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale e/o
ultraquindicennale ex art.1159 bis c.c., la piena, assoluta ed
esclusiva proprietà degli immobili censiti in catasto terreni/
fabbricati del Comune di Cisternino al fg.40 p.lle 89 e 90 con
vittoria di spese e compensi di causa.
Con Decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex
art.150 c.p.c. del 13.05.2021 il Presidente del Tribunale di Brindisi autorizza la chiesta autorizzazione per pubblici proclami
nelle forme stabilite nei commi 3 e 4 del detto art.150 c.p.c.
avv. Clemente Loconte
avv. Michele Ambriola
TX21ABA6367 (A pagamento).
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Adamo De Rinaldis e dall’Avv. Antonello Piras entrambi del
Foro di Como, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo, in Como, Via Cinque Giornate n. 61, vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale ordinario di Como rilasciata
in calce al ricorso ex art. 150 c.p.c. in data 03.05.2021 per la
notifica per pubblici proclami nei confronti degli aventi causa
di Sigg.ri Taroni Maria fu Andrea, nata il 11.09.1893 a Carate
Urio e Taroni Antonio Vittorio fu Andrea, nato il 12.09.1890 a
Carate Lario, e/o tutti coloro che possano vantare diritti sui beni
di cui all’atto domanda di citazione, a CITA gli aventi causa dei
Sigg.ri Taroni Maria fu Andrea, nata il 11.09.1893 a Carate Urio
e Taroni Antonio Vittorio fu Andrea, nato il 12.09.1890 a Carate
Lario, e chiunque vi abbia interesse, a comparire dinanzi all’intestato Tribunale Civile di Como, G.I. designando ex art. 168bis c.p.c., all’udienza del 29.09.2021 ore di rito, con l’invito
a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 cpc almeno venti
giorni prima della suddetta udienza e con l’avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 cpc e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentire accertare e dichiarare
che il Sig. Valli Graziano ha acquisito per usucapione la proprietà della quota di ½ dell’immobile sito nel Comune di Carate
Urio, Sezione di Carate Lario, distinto al catasto terreni con il
foglio logico 9 (foglio effettivo 7 - Allegato A), particella 217,
intestazione catastale mancante in virtu’ del possesso pubblico,
pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di
spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione.
Per l’effetto munire la sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione ed ordinarne la trascrizione nei competenti registri
immobiliari di Como e la relativa annotazione e voltura catastale
presso l’Agenzia delle Entrate di Como, Ufficio provinciale del
territorio, servizi catastali, con esonero dei responsabili degli
uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
Como, 11.05.2021

TRIBUNALE DI CATANIA

avv. Adamo De Rinaldis

Notifica per pubblici proclami
Integrazione del contraddittorio

avv. Antonello Piras

Giusto decreto del 29.05.2021 del Tribunale di Catania
Dott.ssa Cutrona Maria Luisa nel giudizio n.7187/2020, si
rende noto che Bellanca Maria Vincenza , docente di scuola
primaria su posto comune, ha proposto ricorso contro il
Ministero Istruzione per il diritto al trasferimento presso
l’ambito Sicilia 003 o altri della regione Sicilia nella mobilita’ 2016/17.
avv. Luigi Ventriglia
TX21ABA6385 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Notifica per pubblici proclami autorizzata in data
03.05.2021 - Estratto atto di citazione per usucapione
Il Sig. Valli Graziano, nato il 28.02.1965 a Como, residente a Carate Urio (CO), via Regina Nuova n. 54 (C.F.
VLLGZN65B28C933L), rappresentato e difeso dall’Avv.

TX21ABA6410 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso
ex art 702 bis c.p.c. e decreto fissazione udienza
L’Avv.Giuseppina Soro (C.F.SROGPP68M71G015D), con
studio in Olbia via Romana n. 43, quale procuratore domiciliatario di Gavino Pistidda (C.F.PSTGVN56L30F667E)
residente in Faloppio (CO) via Mulini n. 3, in data 4/02/20
ha depositato davanti al Tribunale di Tempio ricorso ex art
702 bis cpc (RG 247/2020) per conseguire, previa fissazione
di udienza di comparizione e termine per la costituzione
dei convenuti, l’usucapione del terreno sito in Monti (SS)
distinto al NCT al F. 3 Mapp. 1134 e dell’ immobile abitativo
sito in Monti e distinto al NCU al F.3 Mapp. 421, invitando
i convenuti e/o eredi sigg. Di Sebastiano Giovanni. Padre,
Fara Stefanina (Fu Pietro ved. Pistidda), Fresu Antonia (Fu
Giovanni Maria Ved. Fresu), Fresu Giovanna (Maria Fu
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Giuseppino), Fresu Giovanna (Rosa Fu Giuseppino), Fresu
Giovanni (Antonio Fu Giuseppino), Fresu Giovanni (Maria),
Fresu Giovanni (Maria Fu Giovanni), Fresu Giuseppino (Fu
Giuseppino), Fresu Paolina (Fu Giuseppino), Padre Giovanna (Di Sebastiano Mar Spano), Pistidda Angelina (Fu
Gavino), Pistidda Antonio (Fu Gavino), Pistidda Gavino (Fu
Gavino), Pistidda Maria (Antonia Fu Gavino), Spano Matteo
(Fu Giovanni Maria) e Pistidda Anna Stefanina(C.F.PSTNS
T54H58F667Y), a costituirsi nelle forme di cui all’art. 702
bis, III e IV co. c.p.c., con avvertimento che la costituzione
oltre detto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c. ed a comparire all’udienza da fissarsi davanti al
Giudice designato, con l’avvertimento che in caso di mancata
costituzione si procederà in loro contumacia per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. Accertare e dichiarare
che per intervenuta usucapione ventennale Gavino Pistidda è
divenuto proprietario del terreno sito in Monti (SS) distinto
al N.C.T. al F.3 Mapp. 1134 e dell’immobile abitativo sito
in Monti e distinto al NCU al F. 3 Mapp. 421, tenuto conto
di eventuali variazioni dei dati catastali intervenute; 2. Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio
la relativa trascrizione ed all’ufficio del territorio di eseguire
la voltura di accatastamento con esonero di responsabilità;
3. Munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
4. Vittoria di spese ed onorari di causa in caso di opposizione.
Si è anche dato atto nel ricorso che il ricorrente ha depositato istanza di mediazione per l’esperimento della quale è
stata fissata la data del 30/11/2021 ore 15.30 davanti all’organismo di mediazione ADR Intesa in Olbia (OT) via Alessandro Volta n.16. Il Giudice del Tribunale di Tempio ha fissato
l’udienza del 10/12/2021 ore 12.00 invitando le parti a costituirsi nel termine di 10 giorni prima dell’udienza. La presente
pubblicazione è stata autorizzata dal Giudice del Tribunale
di Tempio Dott. Gabriella Orsi con decreto 09/02/2021 (VG
692/2020).
Olbia/Tempio 12/05/2021
avv. Giuseppina Soro
TX21ABA6412 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
L’Avv Vincenzo La Cava in ottemperanza al decreto del
31/05/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. F. Porcelli
avvisa che in data 25.10.2021, h. 10.15 si terrà l’udienza
r.g. 1113/2021 su ricorso di TROVATO Maria contro Miur+
altri e dei docenti scuola primaria partecipanti alla mobilità
020/021 con oggetto diritto di precedenza per trasferimento
interpr. Provincia di Catania.
avv. Vincenzo La Cava
TX21ABA6432 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Vassallo Aldo, cod. fisc. VSSLDA29A21E290Q, elettivamente domiciliato, presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe
Dinarelli (cf. DNRGPP70L07M082M), sito in Viterbo, Via
Igino Garbini, n. 51, che lo rappresenta e difende come da
delega, ha promosso azione di usucapione relativa agli immobili situati nel Comune di Bomarzo (VT), meglio identificati al
Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 11, part 310, cl. 4, sup.
are 29 e ca 20; Fg. 11, part 311, cl. 4, sup. are 28 e ca 20; Fg. 11,
part 312, cl. 4, sup. are 26 e ca 60; Fg. 11, part 313, cl. 4, sup.
are 23 e ca 00, al fine di vedersi riconosciuto l’acquisto a titolo
originario del diritto di proprietà su detti beni.
Il sig. Vassallo Aldo sostiene di avere il possesso continuato, esclusivo, indisturbato, non violento né clandestino,
per oltre 20 anni, dei suddetti terreni. Cita i sig.ri Ercolani
Ettore, nato a Bomarzo, il 21.12.1912 e Barzellotti Anselmo,
nato a Bomarzo, il 1860, ovvero gli eventuali eredi di quest’ultimi, all’ud. del 16.12.2021, innanzi al Tribunale di Viterbo,
con l’invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della
suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
limite implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e
che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia al fine di vedersi dichiarata l’intervenuta usucapione sui
ridetti immobili in favore del sig. Vassallo Aldo.
Viterbo 22.04.2021
avv. Giuseppe Dinarelli

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

TX21ABA6473 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO

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

Notifica per pubblici proclami
Ricorso correzione errore materiale

L’Avv Vincenzo La Cava in ottemperanza al decreto del
03/06/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. R. M. A.Cupri
avvisa che in data 23/09/2021 ore 10:00 si terrà l’udienza cautelare e in data 12/05/2022 ore 09:30 udienza per il merito r.g.
2743/2021 su ricorso di GRIPPALDI Valentina contro Miur+
altri con oggetto la partecipazione alla procedura di mobilità
interprovinciale docenti 2021/2022 ed il diritto di precedenza
per trasferimento interprovinciale provincia di Catania.

In data 11.5.2021 il Presidente del Tribunale di Arezzo ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami (procedimento
n. 958/2021 R.G.) del ricorso proposto da Valenti Bruno e Bresci
Vera per correzione errore data di nascita Bresci Vera contenuto
nella sentenza 878/2010 emessa dal Tribunale di Arezzo contro
gli eredi di Pierozzi Paolo, Pierozzi Ida e Pierozzi Faustina e del
decreto di fissazione udienza per il 15.6.2021 ore 11.

avv. Vincenzo La Cava

Avv. Lorenza Calvanese
Avv. Lorenza Calvanese

TX21ABA6431 (A pagamento).

TX21ABA6483 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per intervenuta usucapione
Il sig. Soldo Francesco paolo nato a Sant’Agata di Puglia
il 21.04.1974, ed ivi residente alla contrada “Marchitelazzo”
cod. fisc: SLD FNC 74D21 I193 H, rappresentato e difeso
dall’avv. Rocco Maruotti, ha chiesto il riconoscimento
dell’avvenuta usucapione, ex art. 1159 del c.c., dei terreni
siti in agro di Deliceto al foglio 36, particelle 89, 92, 90,
terreni siti in agro di Sant’Agata di puglia, foglio 5, particele
63, 64, 289, 290, 65, 66, 240, 241, foglio 3 particelle 150,
209, foglio 5, particelle 83, 86, 87, 123, foglio 4, particele
680, 800, foglio 5, particella 38, 39.
Il Presidente del Tribunale, in data 27.05.2021 ha autorizzato
la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per l’acquisizione della proprietà dei terreni. Chiunque vi abbia interesse
potrà comparire dinanzi al Tribunale di Foggia, all’udienza del
28 dicembre 2021 ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito di costituirsi,
nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc, con l’avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui agli art.li 38 e 167 cpc e che, in difetto di costituzione, si
procederà in loro contumacia.
avv. Rocco Maruotti
TX21ABA6502 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Con decreto di fissazione del 12/05/2021, il giudice del
Tribunale di Catania ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del ricorso presentato da Ortu Daniela e Ortu Stefania nei confronti di MIUR nel giudizio RG n. 4461/2020 per
sentire accertare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite
nella II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A009, A001, A017,
A016, A045, A047 e B016.
Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito internet del Miur al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
notificazione-per-pubblici-proclami-295

Foglio delle inserzioni - n. 68

Pieve di Soligo (TV), che ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni indica: fax: 0438 842448; e-mail: studiolegaleori@libero.it; PEC: pioori@pec.ordineavvocatitreviso.it,
giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso
del 12.05.2021, R.G. 2384/2021, alla notifica per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c,. invita i signori Zamai Amelia –
C.F. ZMA MLA 16A49 L014C; Zamai Angelo – C.F. ZMA
NGL 10L07 L014O; Zamai Elvira Angela– C.F. ZMA LVR
09B46 L014V; Zamai Guglielmo – C.F. ZMA GLL 14B01
L014F; Zamai Leone – C.F. ZMA LNE 12D27 L014R,
ovvero gli eventuali eredi e/o aventi causa, avanti l’Organismo di Mediazione Forense con sede in Viale Verdi n.18
Treviso (TV) per il giorno 28.07.2021 ore 15.00 per l’esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione nella controversia avente ad oggetto l’accertamento del possesso di
Breda Tiziano uti dominus in modo pubblico, pacifico continuo e non interrotto per più di vent’anni del compendio
immobiliare così catastalmente censito: Comune di Sernaglia
della Battaglia - Catasto Terreni - Foglio 18
M.N. 570 prato cl. 2 are 03.27 R.D. €. 1,86 R.A. €. 1,10, e la
conseguente dichiarazione di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione. In caso di esito negativo della procedura
di mediazione Breda Tiziano come rappresentato cita i signori
Zamai Amelia – C.F. ZMA MLA 16A49 L014C; Zamai Angelo
– C.F. ZMA NGL 10L07 L014O; Zamai Elvira Angela– C.F.
ZMA LVR 09B46 L014V; Zamai Guglielmo – C.F. ZMA GLL
14B01 L014F; Zamai Leone – C.F. ZMA LNE 12D27 L014R,
e gli eventuali eredi e/o aventi causa a comparire avanti al Tribunale di Treviso all’udienza del 18.11.2021 ad ore 09.00 con
l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell’udienza
suddetta ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c. con
l’avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che
in difetto si procederà in loro dichiarata contumacia, per sentir accertare e dichiarare in capo a Breda Tiziano l’intervenuto
acquisto per usucapione della piena proprietà del compendio
immobiliare sito in comune di Sernaglia della Battaglia e così
catastalmente descritto Comune di Sernaglia della Battaglia Catasto Terreni - Foglio 18 M.N. 570 prato cl. 2 are 03.27 R.D. €. 1,86 R.A. €. 1,10
Pieve di Soligo – Treviso, li 03.06.2021
avv. Pio Ugo Ori
TX21ABA6509 (A pagamento).

avv. Antonio Rosario Bongarzone
avv. Paolo Zinzi

TRIBUNALE DI ROVIGO

TX21ABA6505 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
Modifica della domanda giudiziale - R.G. n. 2207/2020

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e preventivo invito alla mediazione
Notifica per pubblici proclami di estratto di citazione per
usucapione e preventivo invito alla mediazione
Il sig. Breda Tiziano, n. il 08.03.1949 a Sernaglia della
Battaglia (TV), rappresentato e domiciliato dall’Avv. Pio
Ugo Ori – C.F. ROI PIO 54C28 G645O - Via Zanzotto n.9,

L’avv. Francesco La Russa, con studio in Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) in via Colombare n. 6, rappresentante e difensore dei signori, Cestaro Valente, nato a Trecenta il 08/11/1960, Cestaro Morgan nato a Badia Polesine
il 01/07/1983 in sostituzione del defunto Arrigo Cestaro, ha
domandato al G.I. della procedura di cui in epigrafe la modifica della domanda giudiziale inizialmente introdotta; il G.I.
ha autorizzato ordinandone nuovamente la notifica. Pertanto,
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all’interno del procedimento predetto, i signori sopra indicati, in danno delle signore Gallani Costantina fu Giovanni
e/o aventi causa/eredi, dati anagrafici sconosciuti, nonché
Gallani Elisa fu Gio Batta (catastalmente identificata come
Gallani Maria e come Gallani Maria detta Elisa) e/o aventi
causa/eredi, presumibilmente nata a Trecenta il 09/02/1903,
domandano al Tribunale di ritenere usucapiti e conseguentemente così acquistare la piena proprietà degli immobili siti in
Trecenta, così catastalmente censiti: C.F. - Comune di TRECENTA, Sez. Urb. TR, Fg. 18, Mappale 214; C.T. - Comune
di TRECENTA, Fg. 18, Mappale 214, Ha. 0.05.30 ed, in
aggiunta, C.T. - Comune di TRECENTA, Fg. 18, Mappale
240, Semin Arbor, cl. 1, Ha. 0.05.81, r.d. 6,90, r.a. 3,60. La
data dell’udienza è fissata al 24/11/2021, ore 10.35.
Il G.I. dell’intestato Tribunale, dott.ssa Abiuso Federica,
ha disposto la notifica dell’atto contenente la modifica della
domanda giudiziale come indicato all’udienza del 26.5.2021,
a tutte le parti convenute nelle forme di legge.
Rovigo, 28/05/2021

Foglio delle inserzioni - n. 68

TRIBUNALE DI MODENA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Modena con decreto in data
28/05/2021 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
di Euro 3.371,18, emessa a Grignasco il (NO) il 17/01/2020,
con scadenza al 20/03/2020, portante quale debitore Pier
Carlo Negri (cod. fisc. NGRPCR53H25E177R), Fraz.
Carola, 25 – 28075 Grignasco (NO), e quale beneficiaria
IDROS SRL, e girata per l’incasso dalla società IDROS srl;
autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.
Modena, 07 giugno 2021
avv. Cecilia Ghittoni
TX21ABC6544 (A pagamento).

avv. Francesco La Russa

EREDITÀ

TX21ABA6549 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

AMMORTAMENTI

Eredità giacente di Maria Pia

TRIBUNALE DI BARI
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Bari con decreto n. 4570 del
25/02/2021 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
dell’importo di Euro 5.000,00= , con scadenza al 30/07/2017,
emessa in data 11/07/2016 da Cuzzi Giuseppe in favore di
Barile Domenico e Benedictis Cesarea. Opposizione legale
entro 30 giorni.

Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 1° febbraio 2021
(V.G. n. 428/2021), ha dichiarato la giacenza dell’eredità
relitta da Maria Pia, nata a Villacidro il giorno 1° settembre
1966 ed ivi deceduta il 23 aprile 2019, nominando curatore
l’avv. Luigi Amat di San Filippo, con studio in Cagliari, via
Cugia n. 43, C.F. 92264590925.
Cagliari, 24 maggio 2021
Il curatore
avv. Luigi Amat di San Filippo

avv. Mauro Gadaleta
TX21ABC6422 (A pagamento).

TU21ABH6285 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto
n. 3388/21 del 05/05/2021 ha pronunciato l’ammortamento
delle cambiali n.2 ciascuna dell’importo di Euro 7519,60, con
scadenza rispettivamente al 30/04/2010 e 31/03/2010 emesse
in data 25/11/2009 da IPA Precast Spa Via Provinciale per
Trescore sn Calcinate (BG) C. fisc e p.iva 0178960016 in
favore di Carenini Aldo di Crenini Giulini Giulio & C snc
Via Milano 25 24011 Almè (BG) CF e P.IVA 0175839016
Opposizione legale entro 30 giorni.
Bergamo 2/6/21

Procedura E.G. - R.G. n. 2368/2020
Agostino Della Monica
Il giudice dott.ssa Carla Bianco in data 29 marzo 2021 cron. n. 1514/2021 ha dichiarato l’eredità giacente del sig.
Agostino Della Monica, nato a S. Maria C.V. (CE) il 5 ottobre 1949, deceduto a Caserta il 22 gennaio 2020 ed ha nominato curatore dell’eredità l’avv. Chiara Izzo, domiciliato in
Calvi Risorta (CE) alla via O. Zona n. 2.
Il curatore
avv. Chiara Izzo

avv. Matteo Bartesaghi
TX21ABC6500 (A pagamento).

TV21ABH6365 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RAVENNA
Eredità giacente di Gennari Gianni
Con provvedimento del 12.11.2020 e’ stata dichiarata la giacenza dell’eredita’ di Gennari Gianni, nato a Mirandola (MO)
il 24.02.1950 e deceduto a Ravenna il 12.11.2019, nominando
quale curatore il dott. Andrea spitali, con studio in Ravenna, via
C. Ricci 29, pec spitaliandrea@odcec.legalmail.it
Il curatore
Andrea Spitali

Foglio delle inserzioni - n. 68

sello Balsamo, Via Monte Santo n. 86 e deceduto a Milano
il 18/09/2016 - C.F. BLLRNS36S02C894J ed ha nominato
curatore il sottoscritto, con studio in Monza, Via Lecco n. 43
– PEC liberato.iaconianni@lamiapec.it.
Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già
provveduto, a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito ex art.499 Cod. Civ., allegando ed
indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Il Curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex
art. 498 Cod. Civ. e seguenti.
Monza, 03/06/2021

TX21ABH6363 (A pagamento).
Il curatore dell’eredità
dott. Liberato Iaconianni

TRIBUNALE DI UDINE

Punti di contatto: zulian.paola@avvocati.ud.it
TX21ABH6397 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Andrian Luigi
Il Tribunale di Udine con decreto del 14.05.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Andrian Luigi n. Sant’Angelo
Lodigiano il 19.06.1934 e dec. a Santa Maria La Longa (Ud)
il 08.08.2018 con ultimo domicilio a Santa Maria La Longa,
in via Nievo n. 9 nominando curatore l’avv. Paola Zulian con
studio in Palmanova, Via Manin n. 13
Palmanova, 31.05.21
Il curatore dell’eredità giacente
Paola Zulian
TX21ABH6368 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Apertura eredità giacente di D’Agostino Celestino
e nomina curatore – V.G. RG 906/2021
Il Giudice Onorario Avv. Luca Staricco con decreto del
30.03.2021 ha dichiarato aperta la procedura di eredità
giacente di D’Agostino Celestino nato a Polistena (RC) il
18.05.1956 in vita residente a Mondovì (CN) ed ivi deceduto il 22.01.2017, nominando curatore dell’eredità giacente
l’avv. Chiara Gerbaldo, con studio in Fossano (CN), via
Roma n. 56.
Cuneo, lì 01 giugno 2021

TRIBUNALE DI ROMA
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Chiara Gerbaldo

Nomina curatore eredità giacente di Bianchini Claudio
Il Giudice, con decreto del 9/03/2021 R.G.V.G. 4342/2021,
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Bianchini Claudio, nato a
Teramo il 22/03/1968 e deceduto in data 2/11/2020 a Roma.
Curatore l’avv. Trotta Rosario domiciliato in Ciampino,
via Ettore Petrolini n. 7, e.mail trottastudiolegale@tiscali.it
- PEC rosariotrotta@puntopec.it.

TX21ABH6398 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Pilato Francesco - R.G. n. 6093/2021

Il curatore
avv. Rosario Trotta

Il Tribunale di Milano con decreto 03/05/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Francesco Pilato nato a Caltanissetta il 01/06/1946 e deceduto in Milano il 11/10/2020 con
ultimo domicilio in Milano, nominando curatore l’avv. Barbara Delfini, in Milano via Leopardi, 19.

TX21ABH6384 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Rubens Renato Bellavita
Reg. succ. n. 2264/2021
Il Giudice con decreto in data 06/05/2021 ha dichiarato
giacente l’eredità di Rubens Renato Bellavita, nato a Cologno al Serio (BG) il 02/11/1936, in vita residente a Cini-

Il curatore
avv. Barbara Delfini
TX21ABH6445 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TARANTO
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nale ovvero in copia certificata conforme da un pubblico
ufficiale) presso la Studio dello scrivente in Via Tazio
Nuvolari n. 19,06125- Perugia.

Nomina curatore eredità giacente
di Pulito Francesco
Il giudice designato con decreto del 02.11.2020 r.g.v.g.
3181/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Pulito Francesco nato a Martina Franca (TA) il 12.10.1941 e deceduto
in Martina Franca il 01.11.2019 nominando curatore l’avv.
Rosanna Vinci con studio in Martina Franca alla Via D’annunzio 21.
Martina Franca, 07.06.2021

notaio Niccolò Tiecco
TX21ABH6455 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Garbaccio Zanat Graziella
Il Giudice, dott.ssa D’Ettorre, con provvedimento
10.04.2021 ha nominato l’avv. Christian Aimaro, con studio
in Biella, Via Lamarmora 21, quale curatore dell’eredità giacente morendo dismessa da Garbaccio Zanat Graziella, nata
a Callabiana (BI) il 3.5.1930 e deceduta in Mezzana Mortigliengo (BI) il 3.12.2020.

Il curatore
avv. Rosanna Vinci
TX21ABH6446 (A pagamento).

avv. Christian Aimaro

EREDITÀ BENEFICIATA
DI RISCAIO MARCELLO

TX21ABH6457 (A pagamento).

Punti di contatto: Tel 0755004893
Fax: 0755004893
E-mail: ntiecco@notariato.it
Pec: niccolo.tiecco@postacertificata.notariato.it

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Formenti Emilia
Reg. succ. n. 4820/2015

Invito aI creditori ex art. 498 c.c.
Eredità beneficiata del Signor Riscaio Marcello
Il sottoscritto Dottor Niccolò Tiecco, Notaio in Perugia,
iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, per
conto della eredità beneficiata del Signor Riscaio Marcello nato a Panicale (PG) il giorno 26 aprile 1947,residente e domiciliato in vita in Castiglione del Lago
(PG),Frazione Panicarola, Via Carraia numero 65, codice
fiscale:RSCMCL47D26G308B e deceduto in Perugia il
giorno 8 Novembre 2020,senza lasciare disposizioni di
ultima volontà, eredità accettata con beneficio di inventario, INVITA i creditori dell’eredità in oggetto devolutasi, in favore del coniuge Antonelli Celestina, nata a
Castiglione del Lago (PG) il giorno 24 luglio 1948, residente in Castiglione del Lago (PG), Frazione Panicarola,
Via Carraia numero 65, codice fiscale : NTN CST 48L64
C309C, avendo le altre chiamate all’eredità figlie del de
cuius, RISCAIO PAOLA nata a Città della Pieve (PG) il
giorno 4 luglio 1978, codice fiscale : RSC PLA 78L44
C744U, e RISCAIO FRANCESCA nata a Città della
Pieve (PG) il giorno 12 agosto 1975, codice fiscale : RSC
FNC 75M52 C744K, entrambe senza discendenti in linea
retta, rinunciato al diritto di accettare l’eredità di Riscaio
Marcello con atto a mio rogito in data 27 gennaio 2021,
Repertorio n. 7.670 raccolta n. 5.976,registrato in Perugia
in data 25/02/21 al numero 4442, la quale ha accettato
l’eredità stessa con beneficio di inventario, a presentare
le loro dichiarazioni di credito prescritte dall’articolo 498
Codice Civile, secondo comma, entro il giorno 8 Giugno
2021, depositandole insieme con i titoli relativi (in origi-

Il Tribunale di Monza, con decreto del 06/05/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Formenti Emilia nata a Monza il 14/04/1926 e deceduta a
Desio in data 24/02/2005 C.F. FRMMLE26D54F704B per
assenza di attivo da liquidare e disposto la cessazione delle
funzioni di curatore della scrivente.
Monza, 27/05/2021
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX21ABH6482 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO
Nomina curatore eredità giacente
di Pellicci Novara Marina - V.G. 309/2021
Il Giudice del Tribunale di Prato, Dott.ssa Manuela
Granata, con decreto del 22/3/2021 ha disposto l’apertura della procedura di Eredità Giacente di Pellicci Novara
Marina, C.F. PLLNVR26S61C869F, nata a Collesalvetti
(LI) il 21/11/1926, residente in Pistoia e deceduta in Prato
il 14/2/2021, nominando curatore l’avv. Donatella Luchetti,
C.F. LCHDTL60T70G999P, con studio in Prato, Via M.
Nistri n. 13
avv. Donatella Luchetti
TX21ABH6487 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

Nomina curatore eredità giacente di Vicini Adele
Il Giudice, dott.ssa Silvai Orani, con decreto del
04/04/2021 (verbale di giuramento del 25/05/2021) nomina
curatore dell’eredità giacente, del de cuius, Vicini Adele nata a Monchio delle Corti (PR) il 05/02/1908 e deceduta a
Parma il 31/08/1984,- l’avv. Monica Marchesini- nata a Piacenza (PC) l’11/05/1973 con Studio in Fidenza (PR) P.zza
Don V. Gioberti, 16.
Fidenza lì 5 giugno 2021
Il curatore
avv. Monica Marchesini

PREFETTURA DI VERONA
Punti di contatto: Ufficio di Gabinetto
Tel. 045/8673414
E-mail: prefettura.verona@interno.it
Codice Fiscale: 80015000237
Protocollo: 46646 del 26/05/2021
Fasc. 340/2021.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali

TX21ABH6496 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Nomina curatore eredità giacente di Simone Sisti
Con decreto del 25/05/2021 il Giudice, Dott. Alberto
Caprioli, ha nominato l’avv. Stefania Settimi, con studio
legale in Terni, Piazza M. Ridolfi 20, curatore dell’eredità
giacente di Simone Sisti nato a Terni il 29/10/1981 e deceduto in Lugnano in Teverina (TR) il 22/07/2012.
avv. Stefania Settimi
TX21ABH6506 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Candussio Luigina
Il Tribunale di Udine con decreto 3 maggio 2021 ha dichiarato giacente l’eredita’ di Candussio Luigina, nata a Udine il
21 aprile 1949, deceduta a Santa Maria La Longa (UD) il
8 dicembre 2020. Curatore nominato e’ avv. Paola Chialchia,
domiciliata in Udine, Piazza della Repubblica 4.
avv. Paola Chialchia
TX21ABH6527 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Valentino Florencis
Il Tribunale di Udine con decreto 3 maggio 2021 ha
dichiarato giacente l’eredita’ di Valentino Florencis, nato a
Ovaro (UD) il 5 settembre 1955, deceduto a Tolmezzo (UD)
il 4 ottobre 2016. Curatore nominato avv. Paola Chialchia,
domiciliata a Udine Piazza della Repubblica 4.

VISTA la richiesta in data 21/05/2021 n. 801223/21 con la
quale la Direzione della Filiale di Verona della BANCA D’ITALIA, nel comunicare che gli sportelli di Albaredo d’Adige e
San Bonifacio della Banca di Credito Cooperativo di Roma
Soc. Coop. sono rimasti chiusi dal 26 aprile al 14 maggio 2021
a causa di un attacco informatico, ha chiesto l’emanazione del
decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità di tale situazione ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali,
ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1;
RITENUTO di provvedere in merito;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi della filiale della
Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. – sportelli di Albaredo d’Adige e San Bonifacio, verificatosi dal
26 aprile al 14 maggio 2021, è riconosciuto come evento
eccezionale, per cui i termini legali e convenzionali scadenti
durante il medesimo periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, a decorrere dal giorno
di riapertura degli sportelli al pubblico, sono prorogati di 15
giorni a favore delle suddette Filiali.
Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e sarà comunicato alla sopraccitata Filiale,
dal Direttore della Filiale della BANCA D’ITALIA di Verona.
Verona, data del protocollo
IL PREFETTO
(Cafagna)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
DOCUMENTO PRIVO DI FIRMA AUTOGRAFA PERCHE’ GESTITO IN FORMA DIGITALE
ART. 3 D.LGS. 12 FEBBRAIO 1993 NR. 39 – GAZZ.
UFF. 20 FEB 1993 N. 42
CH/ap
Il prefetto di Verona
dott. Cafagna

avv. Paola Chialchia
TX21ABH6530 (A pagamento).

TX21ABP6515 (Gratuito).
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parso dal 28.02.83 con l’invito previsto dall’art. 726 c.p.c. a
far pervenire notizie al Tribunale di Milano sez. VIII Civile,
via Freguglia, 1.
Milano, 12.12.20

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 63).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

avv. Francesco Vasapolli

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Puntorieri Marco

TX21ABR6370 (A pagamento).

Il Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 13.04.2021
nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 1574/2020
ordina le pubblicazioni per la richiesta di dichiarazione di
morte presunta di Puntorieri Marco nato a Reggio Calabria il
03/04/1970 con ultima residenza in Reggio Calabria, scomparso dal 15.09.2011 con l’invito a chiunque abbia notizie
dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Reggio
Calabria entro sei mesi dall’ultima pubblicazione così come
previsto dall’art. 727 c.p.c.
avv. Alfredo Nostro
TX21ABR6076 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 63).

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Esposito Sonia nata il 17/08/1970 a Napoli e Coone Carmela nata il 04/07/1986 in Torre Del Greco hanno proposto
presso il Tribunale di Nola ricorso r.g. 753/2021 per la dichiarazione di morte presunta di Coone Antonio nato a Ottaviano
il 30.11.1965 è scomparso nel Maggio del 1990 senza ulteriori
notizie. Il Giudice delegato Dott.ssa Vincenza Barbalucca ha
disposto ordinanza del 13.04.2021 la pubblicazione del provvedimento per estratto due volte consecutiva a distanza di 10
giorni nella Gazzetta ufficiale della repubblica e due giornali a
tiratura nazionale con espresso invito a chiunque abbia notizia
dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
avv. Michela Servodio

TRIBUNALE DI MONZA
Dichiarazione di morte presunta
di De Maestri Piera Olga Maria
Dichiarazione di morte presunta di De Maestri Piera
Olga Maria Il Tribunale di Monza riunito nella camera di
consiglio del 29.03.2021, visto il ricorso ex art. 726 del
codice di procedura civile e 58 del codice civile presentato dalla signora Fumagalli Prisca in data 4 ottobre 2019,
diretto ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di De
Maestri Piera Olga Maria, nata a Cremona il 3.05.1953,
con sentenza n. 17/2021 V.G. pubblicata il 24 maggio
2021, ha dichiarato la morte presunta di De Maestri Piera
Olga Maria, nata a Cremona il 3 maggio 1953, con ultimo
domicilio in Monza, Via Medici 22
avv. Alessandro Pelucchi
TX21ABR6395 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI NOLA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Salvatore Aino
Il Tribunale di Nola con decreto nrg 929/2021 del
06.05.2021 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte
presunta di Aino Salvatore nato a Cercola (Na) il 05.01.1970
con ultima residenza in Cercola (Na) alla via Don Minzoni, 91, scomparso dal 06.03.1995 con l’invito previsto
dall’art. 726 c.p.c. .

TX21ABR6077 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione VIII civile

Nola, 07.06.2021

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Salvatore Di Maio - 8766/2020
Il Giudice dispone le pubblicazioni per la dichiarazione
di morte presunta di Salvatore Di Maio nato a Palermo il
19/10/1935 con ultima residenza in Milano (via n.d.), scom-

avv. Ester Madonna
TX21ABR6450 (A pagamento).
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L’ANGELICA SOC. COOP. A R.L.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione

CO.TRA.LO. SOC. COOP. A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di S. Maria C.V., è avvenuto il deposito del bilancio finale della L.C.A. Co.Tra.Lo. Soc. Coop. A r.l. (P.iva
04587771215) con sede in San Giorgio a Cremano (Na). Gli
interessati possono proporre ricorso ex art. 213 co 3 lf nel termine di 20 gg. dalla pubblicazione della presente inserzione.

Si avvisa che, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di S. Maria C.V., è avvenuto il deposito del bilancio finale della L.C.A. L’Angelica Soc. Coop. A r.l. (P.iva
00971020615) con sede in Casal di Principe (Ce). Gli interessati possono proporre ricorso ex art. 213 co 3 lf nel termine di 20 gg. dalla pubblicazione della presente inserzione.
Il commissario liquidatore
avv. Fausto Porcù
TX21ABS6413 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
avv. Fausto Porcù

LA SAN TOMMASO SOC. COOP. A R.L.

TX21ABS6374 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione

ARGO SOC. COOP. A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di S. Maria C.V., è avvenuto il deposito del bilancio finale
della L.C.A. Argo Soc. Coop. A r.l. (P.iva 03837221211) con
sede in Pompei (Na). Gli interessati possono proporre ricorso
ex art. 213 co 3 lf nel termine di 20 gg. dalla pubblicazione
della presente inserzione.

Si avvisa che, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di S. Maria C.V., è avvenuto il deposito del bilancio
finale della L.C.A. La San Tommaso Soc. Coop. A r.l. (P.iva
00156980617) con sede in Casal di Principe. Gli interessati
possono proporre ricorso ex art. 213 co 3 lf nel termine di 20
gg. dalla pubblicazione della presente inserzione.
Il commissario liquidatore
avv. Fausto Porcù
TX21ABS6414 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
avv. Fausto Porcù

COOPERATIVA PROJECT
SOCIETÀ COOPERATIVA

TX21ABS6375 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale XXIV Maggio n. 5 - Gorizia
Codice Fiscale: 01027610318

COOPERATIVA AGRICOLA MALGA ARVENIS
A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Registro delle imprese: Udine 04330300239
Codice Fiscale: 04330300239
Partita IVA: 04330300239

Deposito bilancio finale di liquidazione

Ai sensi dell’art. 213 Legge Fallimentare si segnala che
in data 04.06.2021 e’ stato depositato, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Udine, il bilancio finale della
Procedura summenzionata.

Si comunica che in data 07/06/2021 è stato depositato
presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Gorizia il
bilancio finale di liquidazione della Cooperativa Project Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 213 L.F., possono proporre,
con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott.ssa Patrizia Minen

Il commissario liquidatore
avv. Aurora Turco

Deposito bilancio finale di liquidazione

TX21ABS6387 (A pagamento).

TX21ABS6428 (A pagamento).
— 72 —

10-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 68

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO
SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa

cipe (Ce). Gli interessati possono proporre ricorso ex art. 213
co 3 lf nel termine di 20 gg. dalla pubblicazione della presente inserzione.

Deposito bilancio finale di liquidazione,
del conto di gestione e del riparto finale

Il commissario liquidatore
avv. Fausto Porcù

Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 04 giugno 2021 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Rovigo il bilancio finale della liquidazione, il conto
di gestione ed il riparto finale della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Società Cooperativa in l.c.a., con sede in via Mocenighe, 16 a Castelguglielmo (RO) P.I. 01006490294.
Gli interessati entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

TX21ABS6535 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il commissario liquidatore
avv. Piergiorgio Ghiotti

B. BRAUN MELSUNGEN AG

TX21ABS6493 (A pagamento).

DIDAXA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
in liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale della liquidazione
Il sottoscritto dott. Corrado Caddeo, Commissario liquidatore della Didaxa Società Cooperativa sociale in liquidazione
coatta amministrativa, comunica che presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Cagliari in data 04/06/2021
sono stati depositati gli atti finali della liquidazione ai sensi
dell’art. 213 comma 2 R.D. 267/1942. Comunica inoltre che
non è stato predisposto il piano di riparto per mancanza di
attivo realizzato.
Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Cagliari, decorso il quale,
gli atti finali si intenderanno approvati.
Cagliari 07/06/2021

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: PARACETAMOLO B.BRAUN - AIC 040798
Codice pratica C1B/2020/3521
N. di Procedura Europea: DE/H/3084/001/IB/018
Variazione di tipo IB - B.III.1.a.2:
Aggiornamento CEP da R1-CEP 1996-039-Rev 03 a Rev
04, modifica del nome del produttore di principio attivo già
approvato da Mallinckrodt inc. a Specgx LLC.
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
TX21ADD6377 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
dott. Corrado Caddeo

EXELTIS ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lombardia, 2/a
Peschiera Borromeo (Milano), Italia

TX21ABS6498 (A pagamento).

Comunicazione di notifica regolare

LA EDIL 81 SOC. COOP. DI PRODUZIONE
E LAVORO A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di S. Maria C.V., è avvenuto il deposito del bilancio
finale della L.C.A. La Edil 81 Soc. Coop. di Produzione e
Lavoro A r.l. (P.iva 00996370615) con sede in Casal di Prin-

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. C1B/2019/564
Medicinale: SERISIMA
Codice farmaco: 044403
Titolare AIC: Exeltis Italia s.r.l.
Procedura Europea N. DE/H/3561/01/IB/017
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla raccomandazione PRAC EMA/PRAC/752056/2018
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Il Foglio illustrativo allegato alla comunicazione di notifica regolare relativa alla variazione C1B/2019/564, e rilasciata con nota Prot. N. PPA/P/ 43804 del 15/04/2021, deve
ritenersi rettificato. E’ autorizzata, pertanto, la modifica del
paragrafo 2 del Foglio illustrativo relativamente al medicinale sopra indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare al Foglio illustrativo le modifiche autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente nota di
integrazione della Comunicazione di notifica regolare.
Un procuratore
Monica Garocchio
TX21ADD6380 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV

Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l.
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012/CE
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Codice pratica: C1A/2021/999
Procedura Europea: SE/H/1660/001-010/IA/026
Medicinale: OLANZAPINA SUN 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg,
10 mg, 15 mg, 20 mg compresse; 5 mg, 10 mg, 15 mg compresse orodispersibili
AIC medicinale: 040223 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IA: B.III.1.a.3 - Modifica apportata: Introduzione di un nuovo CEP (R1-CEP 2012-300-Rev 01) del
produttore Sun Pharmaceutical Industries Ltd., P.O. Rail
Majra, District S.B.S Nagar (Nawanshahar), 144 533 Toansa
Village, Punjab, India per il principio attivo: olanzapina.
Data di implementazione: 19/04/2021
Codice pratica: C1A/2021/913
Procedura Europea: DE/H/5677/001/IA/016
Medicinale: OXALIPLATINO SUN 5 mg/ml concentrato
per soluzione per infusione
AIC medicinale: 041761 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IAin: B.II.b).1.a Modifica apportata:
Aggiunta di un sito di confezionamento secondario: Prestige
Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstrasse 6, 63801 Kleinostheim, Germania.
Data di implementazione: 05/04/2021
Codice pratica: C1B/2021/267
Procedura Europea: NL/H/3739/001-002/IB/010
Medicinale: ISOTRETINOINA SUN 10 mg, 20 mg capsule molli
AIC medicinale 045046 - tutte le confezioni autorizzate.
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Variazione tipo IB: A.2.b) Modifica apportata: Cambio
nome del medicinale da “Isotretinoina SUN “ a “NOIDAK”,
in Italia.
Codice pratica: C1B/2021/920
Procedura Europea: MT/H/0125/001-003/IB/043
Medicinale: ATORVASTATINA SUN 10 mg, 20 mg, 40
mg compresse rivestite con film
AIC medicinale 040678 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IB: B.2.z - Modifica apportata: rimozione
dell’eccipiente cera candelilla (E902), utilizzato come agente
lucidante delle compresse rivestite con film.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Codice pratica: C1B/2020/3595
Procedura Europea: IT/H/642/001-003/IB/027
Medicinale: CITALOPRAM SUN 10 mg, 20 mg, 40 mg
compresse rivestite con film
AIC medicinale 037111 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IB: C.I.z) - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo alla raccomandazione
PRAC “EMA/PRAC/513083/2020”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (riassunto delle
caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Fausta Viola
TX21ADD6382 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali
OMEGAPRO, OMEGAFLEX, NUTRIPLUS OMEGA E
LIPOFLEX
L’annuncio TX20ADD12702 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 151 del 29/12/2020 viene integrato come
da sottostanti informazioni:
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Codice pratica: C1A/2020/1023
Procedura: SE/H/XXXX/IA/559/G
Variazione tipo IA - B.III.1.a.1: introduzione di un nuovo
certificato (R0-CEP 2018-029-Rev01) di un produttore già
approvato (NIACET BV) per la sostanza attiva sodio acetato
triidrato.
Variazione tipo IA - B.III.1.a.2: aggiornamento di un certificato per la sostanza attiva sodio cloruro da R0-CEP 2008105-Rev00 a R1-CEP 2008-105-Rev01 di un produttore già
approvato che cambia nome da Akzo Nobel Salt A/S a Dansk
Salt A/S.
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Variazione tipo IA - B.III.1.a.2: aggiornamento di un certificato da R1-CEP 2005-190-Rev02 a R1-CEP 2005-190Rev03 di un produttore già approvato (Evonik Rexim Nanning Pharmaceutical Co., Ltd) per la sostanza attiva metionina.
Variazione tipo IA - B.III.1.a.2: aggiornamento di un certificato da R1-CEP 2011-115-Rev00 a R1-CEP 2011-115Rev01 di un produttore già approvato (Societe Industrielle
des oleagineux) per la sostanza attiva olio di soia raffinato.
Variazione tipo IA - B.III.1.a.2: aggiornamento di un certificato da R1-CEP 2010-225-Rev00 a R1-CEP 2010-225Rev01 di un produttore già approvato (Shanghai Kyowa
Amino Acid Co., Ltd) per la sostanza attiva fenilalanina.
Variazione tipo IA – B.II.e.6.b: modifica di una parte
del confezionamento primario non a diretto contatto con il
prodotto finito – rimozione del codice prodotto del port di
accesso alla sacca.
Un procuratore
Lidia Perri
TX21ADD6391 (A pagamento).

MERCK SERONO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Merck Serono S.p.A. - Via Casilina, 125 00176 Roma.
Codice Pratica: C1A/2021/951
N° di Procedura Europea: DE/H/0869/001-002/IA/029
Medicinale: ACARPHAGE 50 - 100 mg compresse
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 038835
Tipologia variazione e modifica apportata: Var. Tipo IA
- A.7 - Soppressione di un sito responsabile del rilascio dei
lotti: Generics Ltd t/a Mylan Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL - Regno Unito;
- Soppressione di un sito responsabile del confezionamento primario: Merck Farma y Química, S.L., Polígono
Merck, 08100, Mollet Del Vallés, Barcellona, - Spagna (data
di implementazione: 31/12/2020).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sul paragrafo 6 del Foglio Illustrativo,
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
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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 D.Lgs
219/2006 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in
lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Un procuratore
Maria Antonietta Compagnone
TX21ADD6424 (A pagamento).

NEW PHARMASHOP S.R.L.

Sede: CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120
80035 Nola (NA)
Codice Fiscale: 07260261214
Partita IVA: 07260261214
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Prodotto: ZIRTEC 10 mg compresse rivestite con film 20
compresse
AIC 043824010 Polonia
Determina IP n. 489 del 31/05/2021 - Variazione: Modifica
dell’indirizzo del titolare AIC da VEDIM Sp. z o.o. ul. Z.
Herberta, 8 - 00-380 Varsavia, Polonia a Vedim Sp. z o.o. ul.
Kruczkowskiego, 8 - 00-380 Varsavia, Polonia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U.
Il legale rappresentante
Ludovico Calenda di Tavani
TX21ADD6429 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: AMALESS
Codice AIC 041087 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/618, procedura n. NL/H/2260/
IA/017
Variazione IAin-B.II.b.1.a: Aggiunta sito di confezionamento secondario (APL Swift Services Malta Ltd).
Medicinale: ANASTROZOLO AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 049178 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/862, procedura n. PT/H/1970/
IA/002
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Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Idifarma Desarrollo Farmaceutico SA).
Medicinale: DOCETAXEL AUROBINDO
Codice AIC 040113 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/703, procedura n. PT/H/2085/
IA/042
Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Idifarma Desarrollo Farmaceutico SA, Kymos Pharma Services SL, Laboratorio Echevarne SA).
Medicinale: EBASTINA AUROBINDO
Codice AIC 047251 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/821, procedura n. PT/H/1929/
IB/005
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione (3 anni).
Medicinale: ERTAPENEM AUROBINDO
Codice AIC 045004 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/917, procedura n. PT/H/1646/
IA/007
Variazione IA-A.5.b: Modifica del nome del fabbricante
(Eugia Pharma Specialities Ltd, Unit-2).
Medicinale: ESOMEPRAZOLO AUROBINDO
Codice AIC 041951 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/629, procedura n. NL/H/4166/
IA/032/G
Variazioni IA-B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP
2014-258-Rev 00) da parte di un fabbricante già autorizzato
(Glenmark Pharmaceuticals Ltd); IA-A.7: Eliminazione di
siti (Balkanpharma Dupnitsa AD).
Medicinale: GEMCITABINA AUROBINDO PHARMA
ITALIA
Codice AIC 044078 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/833, procedura n. NL/H/3390/
IA/014
Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Idifarma Desarrollo Farmaceutico SA, Kymos Pharma Services SL, Laboratorio Echevarne SA).
Medicinale: LETROZOLO AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 049121 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/803, procedura n. PT/H/1965/
IA/002/G
Variazioni IA-A.7: Eliminazione di siti responsabili del
rilascio lotti (Idifarma Desarrollo Farmaceutico SA); IA-B.
II.b.2.a: Sostituzione di siti responsabili del controllo lotti (da
Idifarma Desarrollo Farmaceutico SA a APL Swift Services
Malta Ltd) .
Medicinale: OLMESARTAN AUROBINDO
Codice AIC 043932 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/893, procedura n. PT/H/1420/
IA/009
Variazione IAin-B.III.1.a.1: Nuovo CEP (R0-CEP 2020112-Rev 00) da parte di un fabbricante già autorizzato (Aurobindo Pharma Ltd).
Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
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Codice AIC 044411 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/622, procedura n. PT/H/1181/
IA/020
Variazione IAin-B.III.1.a.1: Nuovo CEP (R0-CEP 2020112-Rev 00) da parte di un fabbricante già autorizzato (Aurobindo Pharma Ltd).
Medicinale:
PARACETAMOLO
AUROBINDO
PHARMA
Codice AIC 044975 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/263, procedura n. PT/H/1660/
IA/007
Variazione IAin-B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP
2002-020-Rev 08) da parte di un fabbricante già autorizzato
(Praveen Laboratories Pvt Ltd).
Medicinale: QUETIAPINA AUROBINDO
Codice AIC 039186 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/1075, procedura n. DE/H/5613/
IA/006/G
Variazioni (2x) IA-A.7: Eliminazione di siti (MPF BV,
Actavis hf); IAin-A.5.a: Modifica dell’indirizzo del fabbricante (Actavis Ltd).
Medicinale: RIBAVIRINA AUROBINDO
Codice AIC 041806 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2019/374, procedura n. PT/H/0586/
IA/012
Variazione IA-A.6: Aggiornamento codice ATC
(J05AP01).
Medicinale: BROMAZEPAM AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 035830 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica N1A/2021/546
Variazioni IAin-B.III.1.a.1, (3x) IAin-B.III.1.a.2: Nuovo
CEP e successivi aggiornamenti (R1-CEP 2008-318-Rev 01)
da parte di un fabbricante già autorizzato (Cambrex Profarmaco Srl).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore: Lorena Verza
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poranee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006
e del 27/9/2006 entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD6440 (A pagamento).

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

Sede legale: 6 Avenue De L’Europe - 78400 Chatou,
Francia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Laboratoires Mayoly Spindler
Medicinale: HELIDIAG
Procedura Europea: SE/H/1829/01/IA/002
Codice farmaco: 040022
Codice pratica n.: C1A/2020/2023
Tipologia variazione: tipo IA A.6
Tipo di modifica: modifica del codice ATC da V04CX a
V04CX05.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti gia’ 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 della modifica per la variazione dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

TX21ADD6439 (A pagamento).

Il legale rappresentante: Jean-Nicolas Vernin
TX21ADD6442 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali

SAPIO LIFE S.R.L.

Specialità medicinale: BISOPROLOLO AUROBINDO
PHARMA ITALIA
Confezioni: “2,5 mg compresse rivestite con film” - 28
compresse in blister Al/Al - AIC n. 041498104, Classe A,
Prezzo Euro 3,19;
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni tem-

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Life S.r.l. sede legale in Via Silvio
Pellico, 48 - Monza
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Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO LIFE
Codice Pratica: N1A/2021/634
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 039017
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di tipo
IA B.III.1. Presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea, per un principio attivo a) Certificato di conformità
alla monografia corrispondente della farmacopea europea
2) Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato.
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea per il principio attivo
ossigeno, da parte del fabbricante già approvato Linde Gas
Italia S.r.l., dalla versione R0-CEP 2019-005-Rev 00 alla versione R0-CEP 2019-005-Rev 02.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Filippo Lintas
TX21ADD6465 (A pagamento).

SAPIO LIFE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Life S.r.l. sede legale in Via Silvio
Pellico, 48 - Monza
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO LIFE
Codice Pratica: N1B/2021/596
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 039017
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni, di cui una
di tipo IB B.II.b.1. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate
tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per
i medicinali non sterili, una di tipo IAIN B.II.b.1. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o
per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto
finito b) Sito di confezionamento primario ed 1 di tipo IAIN
B.II.b.2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di
rilascio dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del
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prodotto finito c) Sostituzione o aggiunta di un fabbricante
responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti 2)
Compresi il controllo dei lotti.
Modifica apportata: Aggiunta di un sito alternativo responsabile della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti: Giannitrapani S.r.l. - Contrada Valcorrente/
Pantano – 95032 Belpasso (CT).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Filippo Lintas
TX21ADD6466 (A pagamento).

SAPIO LIFE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Life S.r.l. sede legale in Via Silvio
Pellico, 48 - Monza
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO LIFE
Codice Pratica: N1A/2021/654
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 039017
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni composto
da una variazione di tipo IAIN A.5. Modifica del nome e/o
dell’indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito
(compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità
a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti ed una variazione di tipo
IA A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio
attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,
un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di
materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.
Modifica apportata: Cambio nome del sito responsabile
della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio lotti
da Agenzia KAPPA SAS di Fiore Paola E C a Oxyfarms S.r.l;
Eliminazione del sito Oxyplus S.r.l., quale sito responsabile
della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio dei
lotti.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Filippo Lintas
TX21ADD6467 (A pagamento).
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SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
con sede legale in Via San Maurilio, 13 - Milano
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO
Codice Pratica: N1A/2021/634
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 038901
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di tipo IA
B.III.1. Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea, per un
principio attivo a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea 2) Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea per il principio attivo
ossigeno, da parte del fabbricante già approvato Linde Gas
Italia S.r.l., dalla versione R0-CEP 2019-005-Rev 00 alla versione R0-CEP 2019-005-Rev 02.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore tecnico, operations e supply chain
ing. Corrado Ratti
TX21ADD6468 (A pagamento).

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
con sede legale in Via San Maurilio, 13 - Milano
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO
Codice Pratica: N1B/2021/596
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 038901
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni, di cui una
di tipo IB B.II.b.1. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate
tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del con-
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trollo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per
i medicinali non sterili, una di tipo IAIN B.II.b.1. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o
per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto
finito b) Sito di confezionamento primario ed 1 di tipo IAIN
B.II.b.2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di
rilascio dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del
prodotto finito c) Sostituzione o aggiunta di un fabbricante
responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti 2)
Compresi il controllo dei lotti.
Modifica apportata: Aggiunta di un sito alternativo responsabile della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti: Giannitrapani S.r.l. - Contrada Valcorrente/
Pantano – 95032 Belpasso (CT).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore tecnico, operations e supply chain
ing. Corrado Ratti
TX21ADD6469 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

Codice SIS 734
Sede legale: avenue de la Gare 1 - Luxembourg
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Miol S.A.
Specialità Medicinale: RILAMIG
Confezioni e numeri di AIC: 035674023, 035674035
Numero di Procedura: FR/H/0195/IA/061/G
Codice pratica: C1A/2021/1021
Tipologia di variazione: grouping IA
Tipo di modifica: B.II.e.1.a.1, B.II.e.1.b.3
Modifica apportata: sostituzione del confezionamento primario: da blister in Aclar/PE/PVC//Aluminium a PVC/PE/
PVDC//Aluminium; Eliminazione del confezionamento primario bottiglia HDPE
Data di implementazione: 5 Agosto 2020
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
6.3, 6.4, 6.5, 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
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Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche devono essere apportate anche al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD6472 (A pagamento).

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
con sede legale in Via San Maurilio, 13 - Milano
Prodotto medicinale: OSSIGENO SAPIO
Codice Pratica: N1A/2021/654
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 038901
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni composto
da una variazione di tipo IAIN A.5. Modifica del nome e/o
dell’indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito
(compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità
a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti ed una variazione di tipo
IA A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio
attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,
un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di
materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.
Modifica apportata: Cambio nome del sito responsabile
della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio lotti
da Agenzia Kappa Sas di Fiore Paola E C a Oxyfarms S.r.l;
Eliminazione del sito Oxyplus S.r.l., quale sito responsabile
della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio dei
lotti.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore tecnico, operations e supply chain
ing. Corrado Ratti
TX21ADD6474 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 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 e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: AMOXICILLINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 1 g – 12 compresse (A.I.C.
028964043)
Codice pratica: N1B/2021/545
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Grouping di 7 variazioni di Tipo IB e 10 variazioni di Tipo
IA:
- Tipo IB B.II.b.1.e); Tipo IAin B.II.b.1.b) + B.II.b.1.a)
+ B.II.b.2.c.2): Sostituzione del sito attualmente autorizzato
Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. con
il sito LA.FA.RE. S.r.l. per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti;
- Tipo IA 2x B.II.a.3.b)1: Modifiche nella composizione
(eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Adattamenti
di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;
- Tipo IA B.II.b.3.a): Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio
utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione;
- Tipo IA 2xB.II.b.5.c): Modifica delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di
fabbricazione non significativa;
- Tipo IA B.II.d.1.d):Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito -Soppressione di un parametro di specifica non significativo;
- Tipo IA B.II.e.1.a)1: Modifica del confezionamento primario del prodotto finito -Composizione qualitativa e quantitativa per forme farmaceutiche solide;
- Tipo IB B.II.a.2.b): Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica - Forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio modificato o prolungato e compresse
incise destinate a essere divise in dosi uguali;
- Tipo IB 2x B.II.b.5.z): Modifica delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito;
- Tipo IB B.II.d.1.c): Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo
di prova;
- Tipo IB 2xB.II.d.2.d): Modifica della procedura di prova
del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di
prova (comprese sostituzioni o aggiunte).
Titolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: AMOXICILLINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 1 g – 12 compresse (A.I.C.
028964043)
Codice pratica: N1A/2021/610
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione Tipo IA B.III.1.a 4)
Soppressione del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea CEP 2001-123 per il titolare Antibioticos S.A.,
per la sostanza attiva amoxicillina triidrato.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data
della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD6475 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i., del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., Via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: NARHIMED NASO CHIUSO 1
mg/ml spray nasale, soluzione aroma mentolo - flacone da
10 ml - AIC 015598042.
Codice pratica: N1B/2021/582
Tipo di modifica: Grouping di 6 variazioni di Tipo IA, IB.
Modifiche apportate: tipo IB n. B.II.d.2.d) Sostituzione
della procedura di prova esistente di HPLC con un nuovo
singolo metodo HPLC convalidato per il controllo del prodotto finito; tipo IB n. B.II.d.2.d) Sostituzione del test ‘TLC
Identification’ della sostanza attiva con il metodo combinato
HPLC/UV PDA; tipo IA n. B.II.d.2.a) modifica editoriale
nella formula della procedura di prova approvata del prodotto finito ‘Mean Delivered Dose (MDD)’; 3 variazioni tipo
IB unforseen n. B.II.d.1.z) modifica nella frequenza dei test
di DDU, MDD e DSD approvati per il prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX21ADD6478 (A pagamento).
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COVIS PHARMA EUROPE BV
Sede: Gustav Mahlerplein, 2
1082 MA Amsterdam, Netherlands
Codice Fiscale: NL858514205B01
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ALVESCO
AIC n. 038873105 - 038873030 - 038873042
Procedura n. SE/H/1861/IA/66/G
Data fine procedura: 11/05/2021
Codice pratica C1A/2021/771 – Grouping di 8 variazioni
Tipo IA: B.II.b.2.c.1: aggiunta di produttore responsabile
dell’importazione e rilascio lotti (Covis Pharma Europe
B.V.); B.II.b.1.a: aggiunta di un sito responsabile del confezionamento secondario (PharmaPac UK Limited); A.7:
eliminazione di un sito responsabile del confezionamento
secondario e rilascio di prodotto finito (Takeda GmbH); A.7:
eliminazione di un sito responsabile del controllo qualità
(Kindeva Drug Delivery Limited); A.5.b: cambio nel nome di
un sito responsabile di produzione e confezionamento primario e secondario (da 3M Health Care Limited a Kindeva Drug
Delivery Limited); B.I.a.1.f: aggiunta di un sito responsabile
di un test di controllo sul principio attivo (punto di fusione Currenta GmbH & Co. OHG); 2 x B.I.a.1.f: aggiunta di due
siti responsabili di test di controllo sul principio attivo (test
microbiologici - BioChem Labor für biologische und chemische Analytik, GmbH e Labor LS SE & Co KG)
Data di implementazione: dal giorno dopo la pubblicazione in GU.
Un procuratore: Cristina Del Corno
TX21ADD6479 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
Sede legale: Ziegelhof, 24 – 17489 Greifswald, Germania
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: RATACAND PLUS
Numero A.I.C. e confezioni: 034186 - tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica N.: C1A/2021/699
N. di Procedura Europea: SE/H/162/IA/116/G
Medicinale: RATACAND
Numero A.I.C. e confezioni: 033577 – tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica N.: C1A/2021/680
N. di Procedura Europea: SE/H/1865/01-04/IA/123/G
Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
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1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.1 a): Aggiunta di un sito
di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario: Klocke Verpackungs-Service GmbH [Max-Becker-Str. 6
76356 Weingarten - Germania]; 1 variazione di tipo IAin n.
B.II.b.1 b): Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte
del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito
di confezionamento primario: Klocke Verpackungs-Service
GmbH [Max-Becker-Str. 6 76356 Weingarten - Germania];
2 variazioni di tipo IA n. B.II.b.2 a): Modifiche a livello di
importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Aggiunta di due siti in
cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove: BAV Institut
GmbH [Hanns-Martin-Schleyer Straße 25 77656 Offenburg
- Germania] e TECHpharm [Draisstraße 14 76646 Bruchsal - Germania]; 1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.2 c)2:
Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei
lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,
compresi il controllo dei lotti/le prove: Klocke Pharma-Service GmbH [Straßburger Str. 77 77767 Appenweier - Germania]; 1 variazione di tipo IAin n. B.II.b.2 c)1: Modifiche
a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di
prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Aggiunta
di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, esclusi il
controllo dei lotti/le prove: CHEPLAPHARM Arzneimittel
GmbH [Ziegelhof 23-24 17489 Greifswald - Germania].
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore: dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD6480 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro 6/c
Palazzo Ferraris - 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Medicinale: CASODEX 50 mg compresse rivestite con
film; 150 mg compresse rivestite con film
AIC n. 031113
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2021/668
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni IAIN A.5.a e IA - A.7
Tipo di Modifica: Modifica amministrativa
Modifica Apportata: A.5.a - Modifica del nome del produttore del prodotto finito responsabile del confezionamento
e del rilascio lotti da AstraZeneca Dunkerque Production
AstraZeneca Reims Production (Reims, Francia) a AstraZeneca Reims Production (Reims, Francia). A.7 - Eliminazione
del sito responsabile del confezionamento secondario CIT
S.r.l. (Burago di Molgora, Italia).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX21ADD6481 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: ASTEPRO
Confezioni: AIC n. 042362
Proc. DE/H/5292/IB/055/G Codice pratica: C1B/2021/595
Specialità medicinale: ALLERGODIL
Confezioni: AIC n. 028310 (solo 1,5 mg/ml, spray nasale,
soluzione)
Proc. DE/H/5291/IB/055/G Codice pratica: C1B/2021/587
Grouping IB: Var IAin Cat B.II.b.1.a + Var IAin Cat
B.II.b.1.b + Var IB Cat B.II.b.1.e + Var IAin Cat B.II.b.2.c.1
– Sostituzione del sito MEDA Manufacturing GmbH (Colo-
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gne) con Madaus GmbH (Troisdorf) per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio lotti;
2 x Var IA Cat B.II.b.2.a – Aggiunta di A&M STABTEST
Labor für Analytik und Stabilitätsprüfung GmbH (Mainz)
come sito di controllo lotti con Labor LS SE & Co. KG (Bad
Bocklet-Großenbrach) come laboratorio di controllo microbiologico; Var IA Cat A.7 - Eliminazione dei siti MEDA
Pharma GmbH & Co. KG (Radebeul per controllo lotti e Bad
Homburg per rilascio lotti) dell’azelastina cloridrato 0,15%
spray nasale con sucralosio; Var IA Cat B.II.b.4.b – Modifica
della dimensione lotto (riduzione a 1000 kg); 2 x Var IB Cat
B.II.d.2.a – Modifica nelle procedure di test per il titolo e la
purezza del prodotto finito; Var IB Cat B.II.d.z – Aggiunta
del risk assessment per le elemental impurity.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro
e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD6488 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: NIMESULIDE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 033052
Codice pratica: N1A/2021/632
Var IA Cat A.7 – Eliminazione del sito di produzione API
Erregierre S.p.A. (R1-CEP 2005-201-Rev 00).
Specialità medicinale: COPEMYLTRI
Confezioni AIC n. 045673
Proc. NL/H/3777/IA/007/G Codice pratica: C1A/2021/737
Grouping IA: Cat B.II.d.2.a – Modifica minore nelle procedure di test per il prodotto finito; Cat A.7 – Eliminazione
siti Labor LS SE & Co. KG (controllo lotti) e Unibo bvba
(confezionamento secondario).
Specialità medicinale: MYDAFFODIL
Confezioni AIC n. 041568
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Proc. PT/H/0769/IA/016/G Codice pratica: C1A/2021/1013
Grouping IA: Cat A.7 – Eliminazione dei siti Zeta Analytical Ltd (controllo lotti) e Kennet Bioservices Ltd (controllo
microbiologico); Cat B.II.b.2.a – Aggiunta di MEDIS
INTERNATIONAL a.s. come sito di controllo lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: POSACONAZOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 047603016
Proc.
EE/H/0272/001/IB/006
Codice
pratica:
C1B/2021/943
Var IB Cat B.II.d.1.z – Modifica della specifica “appearance” alla shelf life, da bianco a bianco-giallastro.
Proc. EE/H/0272/IB/007/G Codice pratica: C1B/2021/1036
Grouping IB: Var IB Cat B.II.b.1.e + 3 x Var IAin Cat
B.II.b.1.a + Cat B.II.b.1.b + Cat B.II.b.2.c.2 – Aggiunta del
sito Rafarm S.A. responsabile della produzione del prodotto
finito, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio lotti; Var IA Cat B.II.b.4.a – Introduzione di un batch
size alternativo (420 L).
Specialità medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN
Confezioni AIC n. 041255
Proc. NL/H/2361/IA/024/G Codice pratica: C1A/2021/677
Grouping IA: Var IAin Cat C.I.11.a – Conformità al referral Art. 31 (EMEA/H/A-31/1471) e assessment sulle nitrosammine (EMEA/H/A-5(3)/1490); Var IA Cat B.III.1.a.2
– Aggiornamento CEP valsartan - Mylan Laboratories Ltd
- R1-CEP 2009-396-Rev 05; Var IA Cat B.II.d.2.a - Modifica
minore per la specifica del Titolo (HPLC); Var IA Cat A.7 –
Eliminazione di Generics UK come sito di rilascio lotti.
Specialità medicinale: TERBINAFINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036747
Proc. NL/H/0584/IA/028/G Codice pratica: C1A/2021/647
Grouping IA: Cat B.II.d.1.c – Aggiunta del test “Microbial” per il conteggio TYMC con relativo metodo di analisi;
Cat A.7 – Eliminazione dei siti Generics (UK) Ltd (rilascio
lotti), Zeta Analytical Ltd. e Kennet Bioservices Ltd (controllo lotti).
Specialità medicinale: GLICLAZIDE MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 038469
Proc.
NL/H/4947/001/IA/022
Codice
pratica:
C1A/2021/661
Var IAin Cat A.5.a – Cambio dell’indirizzo del sito di rilascio lotti Mylan B.V. da Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten
(Paesi Bassi) a Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen (Paesi
Bassi).
Specialità medicinale: ANIDULAFUNGINA MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 047988011
Proc.
NO/H/0288/001/IA/001
Codice
pratica:
C1A/2020/188
Var IAin Cat B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Germany
GmbH come sito di rilascio lotti.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo e, dove
applicabile, sul RCP, 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 GU della variazione, al RCP,
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
GU al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: BORTEZOMIB MYLAN
Confezioni AIC n. 047290
Proc. NL/H/4174/001-002/IA/010 Codice pratica:
C1A/2021/636
Var IAin Cat C.I.3.a – Aggiornamento paragrafo 4.8 del
RCP e corrispondente paragrafo del FI in accordo alla procedura PSUSA (EMEA/H/C/PSUSA/00000424/202004).
Specialità medicinale: CAPECITABINA MYLAN
Confezioni AIC n. 041927
Proc.
CZ/H/0956/01-02/IA/021
Codice
pratica:
C1A/2021/572
Var IAin Cat C.I.z – Aggiornamento RCP e FI in accordo
alle raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/630091/2020).
Specialità medicinale: PREDNISONE MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 043412
Proc. IT/H/0583/001-002/IA/016 Codice pratica:
C1A/2021/1279
Var IAin Cat C.I.z – Aggiornamento paragrafo 4.8 del
RCP e corrispondente paragrafo del FI in accordo alle raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/82060/2021).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi del
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: SEVELAMER MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 043522
Proc. DK/H/2249/001/IB/017 e DK/H/2249/001/IA/018
Codice pratica: C1B/2019/2070 e C1A/2019/2927
Var IB Cat C.I.2.a e Var IA Cat C.I.3.a - Aggiornamento
stampati per adeguamento al medicinale di riferimento e alla
procedura PSUSA (EMEA/H/C/PSUSA/00002697/201810).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del RCP e
corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare (se applicabile) o dalla data di pubblicazione
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in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare (se applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU,
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD6489 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: C1A/2021/901
Specialità medicinale: DIFLUCAN (fluconazolo)
Confezioni e numeri di AIC: 50 mg capsule rigide; 100
mg capsule rigide; 150 mg capsule rigide; 200 mg capsule
rigide; AIC n. 027267 (tutte le confezioni); AIC n. 043489
(tutte le confezioni)
Tipologia variazione: Variazione tecnica (procedura n.
DE/H/xxxx/IA/1095/G)
Modifiche apportate: Grouping - Variazione tipo IA
B.III.1 - Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea: per
un principio attivo, per una materia prima, un reattivo, una
sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, per un eccipiente a) Certificato di
conformità alla monografia corrispondente della farmacopea
europea; 2. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
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Codice pratica: N1B/2021/347
Specialità medicinale: ZITROMAX & AZITROMICINA
PFIZER (azitromicina)
Confezioni e numeri di AIC: 500 mg polvere per soluzione
per infusione - AIC n. 027860156, 027897127
Tipologia variazione: Grouping di 14 variazioni: 2 tipo
IAIN (B.III.2.a), 8 tipo IA (B.I.b.1.d e B.I.b.2.b) e 4 tipo IB
(B.I.b.2.e)
Modifiche apportate: modifiche alle specifiche e ai metodi
analitici della sostanza attiva (allineamento alla Ph.Eur edizione corrente, aggiunta di metodi alternativi da USP edizione corrente e cancellazione del test dei Metalli pesanti in
accordo alla corrente linea guida ICH Q3D)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD6492 (A pagamento).

SO. SE. PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 01163980681
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i.
Titolare AIC: So. Se. PHARM S.r.l.
Specialità medicinale: EZATEROS
Numero AIC e Confezioni: 045432 (tutte le confezioni
autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/627
Tipologia: Grouping di 6 variazioni tipo IB - B.I.a.3.a tipo
IA; B.I.a.2.e tipo IB; 3 x B.I.b.2.a tipo IA; B.I.b.1.d tipo IA
Tipo di modifica: aggiornamento della sezione del Dossier
dedicata alla sostanza attiva ezetimibe in seguito agli aggiornamenti del DMF di riferimento, del produttore Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in
GU.
Specialità medicinale: RIDUTOX
Numero AIC e Confezioni: 028373025 - 600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
Codice pratica: N1B/2021/610
Tipologia: B.II.b.4.a tipo IB
Tipo di modifica: modifica del batch size dal valore attualmente autorizzato di 10.000 flaconcini al valore proposto di
52.630 flaconcini.
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Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in
GU.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato: dott. Massimiliano Florio
TX21ADD6495 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 - Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice Pratica N° N1B/2020/1571
Medicinale: VESSEL, CLARENS
Confezioni e numeri AIC: 022629, 026866 (tutte le confezioni)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica:
grouping tipo IB C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza, medicinali per uso
umano e veterinario. Altra variazione.
Modifica apportata: Adeguamento al vigente Annex to the
European Commission guideline on ‘Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human
use’; adeguamento al vigente QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.5, 8 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 di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX21ADD6507 (A pagamento).
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CHEMI S.P.A.

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

Sede legale: via dei Lavoratori, 54
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 00148870603
Partita IVA: 03106320967

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.

Comunicazione di notifica regolare

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2020/1581
N° di Procedura Europea: SE/H/xxxx/WS/417
Medicinale (codice AIC): CLEOCIN (clindamicina
fosfato)
Confezioni: 2% crema vaginale, tubo da 40 g, tubo da 21
g - AIC 028535019, 028535021
Tipologia variazione: Variazione tipo IB - C.I.z.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati in accordo alla
linea guida della Commissione Europea sugli “Eccipienti
nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali per
uso umano” (SANTE-2017-11668)
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 2, 4.4 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. 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.

Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice Pratica N.: C1B/2021/82
Medicinale: SERESTILL 10 mg/ml gocce orali, soluzione
Codice farmaco: 036197
Titolare AIC: CHEMI S.P.A.
Procedura Europea N° IT/H/0135/001/IB/024/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: 3 x C.I.2.a,
C.I.z
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferimento
Seroxat e in accordo alla raccomandazione PRAC (EMA/
PRAC/513083/2020) su “Emorragia postpartum (EPITT
n. 19552)”, alla linea guida degli eccipienti e al formato QRD
versione corrente. Modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Un procuratore
Federica Grotti

L’amministratore delegato
dott. Giusti Broccia Dario

TX21ADD6508 (A pagamento).

TX21ADD6511 (A pagamento).
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LIFEPHARMA S.P.A.

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

Sede legale: via dei Lavoratori, 54
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 00244680104
Partita IVA: IT02681050965

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

Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice Pratica N.: C1B/2021/83
Medicinale: STILIDEN 10 mg/ml gocce orali, soluzione
Codice farmaco: 036451
Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A.
Procedura Europea N° IT/H/0134/001/IB/023/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: 3 x C.I.2.a,
C.I.z
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferimento
Seroxat e in accordo alla raccomandazione PRAC (EMA/
PRAC/513083/2020) su “Emorragia postpartum (EPITT
n. 19552)”, alla linea guida degli eccipienti e al formato QRD
versione corrente. Modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.2
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX21ADD6512 (A pagamento).
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Codice Pratica: N1B/2020/1448
Medicinale LIOTIR
Codice farmaco: 036906 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione: IB-C.I.z.
Modifica apportata: modifica del riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento
alla linea guida eccipienti. Adeguamento degli stampati
all’ultima versione del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale: dott. Paolo Castelli
TX21ADD6513 (A pagamento).

GAMBRO LUNDIA AB

Sede legale: Magistratsvägen 16 SE-226 43 Lund Svezia
Partita IVA: SE556057759401
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Codice pratica C1B/2021/444
Procedura Worksharing: NL/H/2979/001/IB/008/G
Titolare: Gambro Lundia AB
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Specialità Medicinale: REGIOCIT “Soluzione per emofiltrazione» 2 × 5000 ml - codice AIC n. 043617012
Grouping di 8 variazioni Tipo IB:
- B.II.b.1.f: Aggiunta di un sito di produzione del prodotto
finito, Baxter Healthcare S.A., Ireland.
- B.II.b.2.c)2: Aggiunta di un fabbricante responsabile del
rilascio dei lotti incluso controllo, Baxter Healthcare S.A.,
Ireland.
- B.II.b.3.z): Modifica nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito - - B.II.b.4.a): Modifica della dimensione
del lotto del prodotto finito
- 4 x B.II.d.2.d) aggiunta del test per il volume estraibile,
del test per il sodio, del test per il cloruro totale. Correzione
del test per il dosaggio del citrato ed aggiunta del dosaggio
del citrato come test di identificazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Sergio Cirillo
TX21ADD6517 (A pagamento).

NUOVA FARMEC S.R.L.
Sede legale: via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina (VR), Italia
Codice Fiscale: 00133360081
Partita IVA: 01737830230

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
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.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: OKI;
Medicinale: OKITASK;
Medicinale: OKI GOLA;
Medicinale: ARTROSILENE.
Codice pratica: N1A/2021/640
Confezioni: Oki tutte le confezioni autorizzate AIC
028511; Okitask tutte le confezioni autorizzate AIC 042028;
OKI gola tutte le confezioni autorizzate AIC 041797; Artrosilene tutte le confezioni autorizzate AIC 024022.
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
4 variazioni di Tipo IAin B.III.1.a.3: presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea,
per aggiunta di un produttore di starting material, Midas
Pharma GMBH, utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Ketoprofene sale di lisina CEP No.
R0-CEP2017-215-Rev00.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore: Giuseppina Vicaretti

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.

TX21ADD6522 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Nuova Farmec S.r.l.
Codice pratica N°: N1A/2021/558
Medicinali: NEOXINAL 0,05% soluzione cutanea
(032812);
NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70% soluzione cutanea
(037894).
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione: Grouping di due variazioni tipo IA
A.7
Modifica apportata: eliminazione del sito produttivo del
principio attivo Clorexidina gluconato: Schütz Dishman Biotech LTD (India).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274
Medicinale: SIMVASTATINA ABC
Numero A.I.C. e confezione: 037352022 – 20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse; 037352046 – 20 mg
compresse rivestite con film, 10 compresse.
Codice pratica: N1A/2021/661
Grouping of variations di Tipo IA categoria 2xB.III.1.a).2:
aggiornamento del CEP all’ultima versione rilasciata
dell’EDQM (R1-CEP 2012-337-Rev 02), da un produttore
già approvato (Biocon Limited).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Giovanni Sgrò
TX21ADD6521 (A pagamento).
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Un procuratore: Sante Di Renzo
TX21ADD6524 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Medicinale: BUPROPIONE DOC
Codice Pratica: C1B/2021/239
Confezioni AIC: 048268
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N° e Tipologia variazioni: IT/H/0833/001/IB/005/G; IB
C.I.z + IB C.I.2.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del RCP e FI per allineamento alle richieste del CMDh adottate durante la riunione
del 13-14 ottobre 2020 (EMA/CMDh/70731/2020) e per
l’implementazione delle raccomandazioni del CMDh in
merito ai medicinali contenenti bupropione (pubblicazione
del 17 dicembre 2020); modifica dell’Etichetta per implementazione dei requisiti nazionali del Blue Box.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del FI e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Medicinale: LEVETIRACETAM DOC
Codice Pratica: N1B/2019/1120
Confezioni AIC: 041986
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
Tipologia variazioni: 2x IB C.I.2.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Allineamento di RCP e FI a quelli
del prodotto di riferimento KEPPRA. Aggiornamento degli
stampati alla versione più recente del QRD template e modifiche editoriali minori.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4 – 4.8, 5.1 – 5.3, 6.1, 9, 10 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del FI
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
Medicinale: PREGABALIN DOC Generici
Codici Pratica: C1A/2021/128; C1B/2021/109
Confezioni AIC: 043674
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N° e Tipologia variazioni: IT/H/0481/001-007/IA/015;
IT/H/0481/IB/016/G; IAIN C.I.3.a; 2x IB C.I.2.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del RCP e FI in accordo alla
procedura PSUSA/00002511/202001, al prodotto di riferimento Lyrica e all’ultima versione del QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AlC.

Foglio delle inserzioni - n. 68

Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti 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. 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, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX21ADD6545 (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: VILDAGLIPTIN E METFORMINA TEVA
Codice farmaco: 045714 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: AT/H/0773/001-002/IA/004/G
Codice pratica: C1A/2021/405
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito responsabile del rilascio lotti per il prodotto finito.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni
sopra sopraindicate. 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.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD6558 (A pagamento).
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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: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO
TEVA
Codice farmaco: 036966 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/0371/IB/028/G
Codice Pratica: C1B/2020/3588
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 3 x Tipo IB –
B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Aggiornamento di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea da parte di
un produttore già approvato, per la sostanza attiva Potassio
clavulanato.
Medicinale: EBASTINA TEVA
Codice farmaco: 040840 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: SE/H/0955/IA/016/G
Codice pratica: C1A/2021/759
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2 x Tipo IA B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea per la sostanza
attiva da parte di un produttore già approvato.
Medicinale: FLUVASTATINA TEVA
Codice farmaco: 038581 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: IT/H/0789/001/IA/023
Codice pratica: C1A/2021/603
Tipo di modifica: Tipo IAin - B.III.1.a.1 - Modifica apportata: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla
farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato.
Procedura europea: IT/H/0789/001/IB/024/G
Codice pratica: C1B/2021/611
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB B.III.1.a.1; Tipo IA - B.I.b.1.c. - Modifica apportata: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato; Aggiunta di
un nuovo parametro di specifica alla specifica per il principio
attivo con il metodo di prova corrispondente
Medicinale: LORATADINA TEVA
Codice farmaco: 037552 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: BE/H/0301/001/IA/038
Codice pratica: C1A/2021/665
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea per la sostanza attiva da parte di un produttore già approvato.
Medicinale: TORASEMIDE TEVA ITALIA
Codice farmaco: 042564 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: EE/H/0278/001-002/IB/049
Codice pratica: C1B/2021/770

Foglio delle inserzioni - n. 68

Tipo di modifica: Tipo IB – B.III.1 a.2) - Modifica apportata: Presentazione un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da parte di 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
TX21ADD6559 (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: OMEPRAZOLO TEVA ITALIA
Codice farmaco: 042236 e 042237 (tutte le confezioni
autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/4538/001-003/IB/030
Codice Pratica: C1B/2019/681
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Allineamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio illustrativo agli stampati del prodotto di riferimento Losec. Implementazione della Linea guida eccipienti
e inserimento dell’avvertenza sul contenuto di sodio. Aggiornamento alla versione più recente del QRD Template e modifiche editoriali minori.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 9, 10 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate.
Medicinale: TACNI
Codice farmaco: 040254 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura
Europea:
NL/H/4434/001-003/IB/023;
NL/H/4434/001-003/IB/024
Codice Pratica: C1B/2019/1068; C1B/2020/1383
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a; Tipo IB - C.I.2.a Modifica apportata: Aggiornamento degli Stampati al prodotto di riferimento, al QRD template, alla Linea Guida Eccipienti e ai requisiti di Blue Box, modifiche editoriali.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3,
6.1 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 ove richiesto. 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
TX21ADD6560 (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: ANASTROZOLO TEVA
Codice farmaco: 038101034
Codice Pratica: C1B/2020/6175
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA
Codice farmaco: 042797023, 042797151, 042797249
Codice Pratica: C1B/2020/6169
Tipo di modifica: Modifica stampati ai sensi dell’art. 79
del D.Lgs. 219/2006 - Modifica apportata: Modifica delle
Etichette nella veste tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i dodici mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia
i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro e non
oltre i dodici mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD6561 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 68

GB PHARMA S.R.L.

Sede legale: viale Leonardo da Vinci, 43
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: GB Pharma S.r.l., Via Leonardo da Vinci,
43 - 20090, Trezzano sul Naviglio (MI)
Medicinale: SERTAM
Confezioni e numeri di AIC: AIC 034425, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n.: N1A/2021/844
Tipologia variazione: Tipo IAIN: A.1 Modifiche dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da “via Ferreri n. 11, 27100 Pavia (PV)” a “Viale
Leonardo da Vinci, 43 - 20090, Trezzano sul Naviglio (MI)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore: dott.ssa Rossella Pietrantonio
TX21ADD6563 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA
del 27/05/2021 - Prot. n. 66040
Medicinale: SIMVASTATINA EG 10 mg, 20 mg e 40 mg
compresse rivestite con film
Codice AIC: 037412 - Codice Pratica N. C1B/2021/916
Procedura Europea N. IT/H/0648/001-003/IB/031
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea con il
prodotto di riferimento Zocor.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e
5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD6564 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: IBUPROFENE SANDOZ, 200 mg compresse
rivestite con film
AIC 025636, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/480, Group. Var. Tipo IA: 2x
B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP per la sostanza attiva “Ibuprofene” da parte del produttore già approvato “BASF SE”
dalla versione oggi approvata (R1 CEP 2000-087-Rev01)
a quella in vigore (R1 CEP 2000-087-Rev03) attraverso il
deposito di una versione intermedia di mancato deposito (R1
CEP 2000-087-Rev02).
Medicinale: SORAFENIB SANDOZ, 200 mg compresse
rivestite con film
AIC 047884, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: C1B/2021/439, N. Procedura EU:
NL/H/4876/001/IB/001/G, Group. Var. Tipo IB: Tipo IB
B.II.b.1 e) + Tipo IAIN B.II.b.1 b) + Tipo IAIN B.II.b.1
a) + Tipo IAIN B.II.b.2 c) 2.: Introduzione del sito produttivo (PharOS MT Ltd. HF62X, Hal Far Industrial Estate,
Birzebbugia BBG3000, Malta) responsabile del procedimento di fabbricazione, del confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito;
+ Tipo IA B.II.b.4 a): modifica della dimensione del lotto
del prodotto finito da 40.000 compresse ad un intervallo
di 40.000 - 400.000 compresse.
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I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore: dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD6566 (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: AZITROMICINA TEVA
Codice farmaco: 037555 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/614/001-002/IA/037
Codice Pratica: C1A/2021/605
Tipo di modifica: Tipo IA – A.7 - Modifica apportata:
Eliminazione di un sito di importazione, confezionamento e
rilascio lotti per il prodotto finito.
Medicinale: LEVOFLOXACINA TEVA
Codice farmaco: 039686 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/5706/001-002/IA/043
Codice Pratica: C1A/2021/980
Tipo di modifica: Tipo IA – A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito di importazione, confezionamento, controllo qualità e rilascio lotti per il prodotto finito e di siti di
confezionamento per il prodotto finito.
Medicinale: MONTELUKAST DOROM
Codice farmaco: 041626 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: ES/H/0643/001/IA/033
Codice pratica: C1A/2021/871
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di alcuni siti responsabili del confezionamento
secondario e rilascio dei lotti per il prodotto finito.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni
sopra sopraindicate. 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.
Un procuratore: dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD6567 (A pagamento).
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PIRAMAL CRITICAL CARE B.V.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153

Sede legale: Rouboslaan, 32 (ground floor)
2252 TR Voorschoten, The Netherlands

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.

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

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Medicinale: DULEX, tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 044408
Cod. Pratica: C1B/2020/3620 - Procedura n. IT/H/825/001002/IB/014
Comunicazione
notifica
regolare
00654143-26/05/2021-AIFA-AIFA_AAM-P - Tipologia di
variazione: IB; C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo al fine di implementare le raccomandazioni del PRAC sull’interazione di farmaci serotoninergici con buprenorfina e buprenorfina/naloxone EMA/
PRAC/257439/2020. E’ autorizzata, pertanto, la modifica
degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare AIC: Piramal Critical Care B.V.
Medicinale: DESFLURANO PIRAMAL
Codice farmaco: 043018011 - 043018023
Codice Pratica N° C1A/2021/346
Procedura Europea N° DE/H/3905/001/IA/018
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IA A.7
Modifica apportata: Eliminazione del sito Eurofins Biopharma product Testing UK Limited situato in UK come sito
di controllo del lotto.
Medicinale: SEVOFLURANE PIRAMAL
Codice farmaco: 041479015 - 041479027 - 041479039
Codice Pratica N° C1A/2021/399
Procedura Europea N° NL/H/4333/001/IA/039
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IA A.7
Modifica apportata: Eliminazione del sito Piramal Critical
Care Limited UK come sito di rilascio del lotto ed eliminazione del sito Eurofins Biopharma product Testing UK Limited situato in UK come sito di controllo del lotto.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Adriano Garbellini

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADD6568 (A pagamento).

Un procuratore
Rossella Pietrantonio
TX21ADD6591 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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 30/11/2020 prot. n. 171269 il Consorzio
Icigest ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via
Riccardo Morandi snc nel Comune di Roma, in misura di l/
sec. 1,0 e mc/anno 1800 per uso antincendio.

TX21ADF6361 (A pagamento).
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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 di derivazione di acqua da pozzo

Con domanda prot. 170622 del 27/11/2020 l’Az. Agr. Di
Porzio Antonio ha chiesto la concessione di acqua da pozzo
in Via Ceva n. 164 nel Comune di Roma, in misura di l/sec.
3,0 e mc/anno 3800 per uso irriguo.

Con domanda del 02/12/2020 prot. n. 173482 la Romafeci
87 Srl ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via
Bari snc nel Comune di Ciampino, in misura di l/sec. 1,2 e
mc/anno 1166,4 per uso innaffiamento.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF6378 (A pagamento).

TX21ADF6404 (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 di derivazione di acqua da pozzo

Con domanda prot. 174642 del 04/12/2020 la Genagricola
s.p.a. ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via
Aurelia km 28+262 nel comune di Fiumicino, in misura di l/
sec. 1,8 e mc/anno 430 per uso innaffiamento e antincendio.

Con domanda del 02/12/2020 prot. n. 173503 la Romafeci
87 Srl ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via
Spada snc nel Comune di Ciampino, in misura di l/sec. 1,2 e
mc/anno 1166,4 per uso innaffiamento.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF6379 (A pagamento).

TX21ADF6405 (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 di derivazione di acqua da pozzo

Con domanda del 28/09/2020 prot. n. 136748 la Vania Srl
ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via dei Laghi
58 nel Comune di Ciampino, in misura di l/sec. 1,0 e mc/
anno 972 per uso innaffiamento.

Con domanda del 25/07/2020 prot. n. 110841 la Ditta
Jacopo Benedetti Panici ha chiesto la concessione di acqua
da pozzo in Via Aurelia km. 24,750 nel Comune di Fiumicino
in misura di l/sec. 0,5 e mc/anno 3880 per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF6403 (A pagamento).

TX21ADF6486 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Richiesta di concessione demaniale marittima
Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ai fini di cui
all’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del Codice
della navigazione, rende noto che la società Ponte Ferries Ltd, con istanza assunta al prot. n. 12947 del
19 novembre 2020 e successiva integrazione ai prott.
nn. 2622/2623/2624 del 1° marzo 2021 e prott. nn. 4802
del 15 aprile 2021 e 5868 del 7 maggio 2021, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per
la durata di anni dieci ex art. 36 del C.N. e contestuale
istanza di autorizzazione all’anticipata occupazione ai
sensi dell’art. 38 del C.N., per l’occupazione di un’area
complessiva di mq. 20.825,69, di cui mq 4.539,00 di antistante specchio acqueo, presso il Pontile Ro Ro, lato sud,
in località Porto commerciale del Comune di Augusta, allo
scopo di realizzare un terminal da dedicare ad unità veloci
Ro-Ro Pax al servizio del traffico passeggeri e mezzi sulla
linea Augusta-La Valletta-Augusta.
Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare per iscritto, entro il perentorio termine di venti giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso,
quelle osservazioni ritenute opportune a tutelare i propri
diritti ed interessi legittimi. Nell’ambito di tali osservazioni
potranno essere formulate anche proposte di utilizzo alternativo dei predetti spazi con il fine ultimo di incrementare il
traffico marittimo e l’impiego di personale. Con avvertenza
che trascorso il termine stabilito non sarà presa in considerazione alcuna proposta ulteriore, non sarà accettato alcun
reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche istruttorie inerenti la concessione richiesta.
Le eventuali istanze in concorrenza con quella in argomento dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità,
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale,
sede legale di Augusta, entro il medesimo perentorio termine
indicato per la formulazione di osservazioni. In tale caso
l’amministrazione provvederà a valutare l’istanza cui assegnare preferenza secondo le modalità previste dall’art. 11 del
vigente regolamento d’uso del demanio di questa Autorità. In
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particolare le domande saranno esaminate accordando la preferenza al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di
questa per un uso che a giudizio dell’Autorità risponda ad un
più rilevante interesse pubblico. Di seguito si riporta l’elenco
degli elementi di valutazione cui riferirsi per effettuare la
selezione, con i rispettivi pesi:
1) proposta che persegua in modo più soddisfacente
l’obiettivo di incrementare i traffici marittimi e l’impiego di
personale (peso 20);
2) proposta che preveda un uso direttamente connesso
con la navigazione ed il traffico marittimo o con altre attività comunque attinenti al mare, compatibilmente con i programmi attuativi e di sviluppo del porto nonché in relazione
alle previsioni del P.R.P. vigente (peso 20);
3) proposta che preveda un uso il cui interesse pubblico
è prevalente, tenuto conto delle previsioni contenute nei piani
normativi di cui prima e della programmazione economica
(peso 20);
4) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali
e sovrastrutturali della proposta, quali impianti, attrezzature
e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di «safety» che di «security», compresa la valutazione
del finanziamento pubblico/privato (peso 20);
5) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica e
retroportuale e della modalità ferroviaria (peso 20).
Ciascuno dei componenti la commissione incaricata di
effettuare la valutazione delle proposte in concorrenza assegnerà un punteggio da zero a venti ad ogni proposta secondo
ognuno degli elementi su indicati, la cui somma costituirà il
punteggio finale assegnato al proponente. La proposta che
otterrà il punteggio più alto sarà quella ritenuta maggiormente idonea.
In caso di parità si procederà come da regolamento.
La domanda e la documentazione che la correda sono
disponibili per la consultazione presso l’Ufficio demanio sito
al Porto commerciale di Augusta.
Il commissario straordinario
ing. Alberto Chiovelli
TU21ADG6337 (A pagamento).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-68) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210610*

€ 7,11

