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A NNUNZI

COMMERCIALI

NOXA RISK & LOSS MANAGEMENT S.P.A.
in liquidazione
Sede: corso Sempione n. 39 - 20145 Milano
Registro delle imprese: Milano 04251270965
R.E.A.: MI 1736640
Codice Fiscale: 04251270965

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea

FUNIVIE
FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 20 agosto 2021 alle ore 20.00 a Milano in Via Sigeri
n. 6 c/o Risk & Loss Management srl in prima convocazione
ed, occorrendo, per il giorno 30 agosto 2021 stesso luogo, alle
ore 12.00 in seconda convocazione per la trattazione del seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Sede legale: piazzale Folgarida n. 30
- Dimaro Folgarida (TN)
Sede amministrativa: stazione
Telecabina Daolasa n. 20 - Commezzadura (TN)
Capitale sociale: € 34.364.414,00 interamente versato
Registro delle imprese: Trento 00124610221
Codice Fiscale: 00124610221

Il liquidatore
Pierfrancesco Fumagalli

Convocazione di assemblea
ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore”
sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n. 18, per
il giorno 27 agosto 2021, ore 9.30 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato
4 settembre 2021, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Bilancio di esercizio al 30 aprile 2021, Relazione sulla
Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, proposta di copertura della perdita dell’esercizio.
Deliberazioni conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della
Società, entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante tale legittimazione, nel termine di due
giorni non festivi prima di quello fissato per l’adunanza.
È raccomandata l’esibizione di copia della predetta Comunicazione dell’intermediario per l’ingresso in Assemblea.
Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta il diritto
di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta
secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti
vigenti. Un fac-simile del “modulo di delega di voto” è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della società
all’indirizzo www.ski.it nonché richiedibili gratuitamente
all’indirizzo di posta elettronica segreteriasoci@ski.it.
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla
normativa vigente sarà messa a disposizione dei Soci presso
la sede sociale nei termini di legge. I Soci hanno facoltà di
ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti
all’ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presidente
del consiglio di amministrazione
dott. ing. Sergio Collini
TX21AAA8486 (A pagamento).
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TX21AAA8533 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35571.9
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
- Monza - Brianza - Lodi 10534790968
Codice Fiscale: 10534790968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
Brignole Funding 1 S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di
un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 3 aprile 2019, come successivamente modificato e
integrato tra le parti, e delle seguenti proposte di cessione
inviate da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il “Cedente” o
“Creditis”) e accettate da parte del Cessionario, ha acquistato
- pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario - dal Cedente, i
seguenti portafogli di crediti:
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1) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 20 luglio 2021
(la “Data di Cessione CQ”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 16 luglio2021 (la “Data di Valutazione CQ”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e/o da delegazione di pagamento effettuate in favore
di Creditis dai relativi debitori, che, alla Data di Valutazione
CQ, rispettavano:
- i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
dell’11 aprile 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di
Milano in data 5 aprile 2019 (il “Precedente Avviso”) (i “Crediti CQ”);
2) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 20 luglio 2021
(la “Data di Cessione CO”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 16 luglio 2021 ( (la “Data di Valutazione CO”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo, che, alla Data di Valutazione
CO, rispettavano:
- i criteri indicati nel Precedente Avviso (i “Crediti CO”, e
unitamente ai Crediti CQ, i “Crediti”); e
- ed i seguenti Criteri Specifici:
- con riferimento a Finanziamenti derivanti da Contratti
di Credito al Consumo, debbano essere rimborsati con un
piano ammortamento avente una durata residua massima di
94 mesi;
- con riferimento a Finanziamenti derivanti da Contratti di
Credito al Consumo, il relativo Contratto di Finanziamento
abbia un numero di Rate in ritardo pari a 0;
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa ai
Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Creditis in relazione ai relativi contratti di finanziamento; (ii) ogni
diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio, salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità
(ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine
rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o
delle delegazione di pagamento che assistono i relativi contratti di finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo
ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti
pensionistici; (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale,
ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti
e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio,
azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di
risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e
pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti,
sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
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Rimane inteso che (a) con riferimento ai Crediti CQ, non
formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CQ in
conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate
alla Data di Valutazione CQ e qualsiasi credito relativo a rate
dei Crediti CQ rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione CQ) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi
della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii)
sia stato previsto il posticipo del relativo pagamento in conseguenza del ritardo da parte del relativo datore di lavoro o
ente pensionistico nel rilascio dell’accettazione alla relativa
cessione del quinto e/o delegazione di pagamento; e (b) con
riferimento ai Crediti CO, non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CO in conto capitale (o porzione
delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione
CO e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti CO rispetto
alle quali (prima della Data di Valutazione CO) (i) sia stata
concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni
o terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o di accordi
e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata concessa al relativo
debitore, sulla base di apposita pattuizione contenuta nei
relativi contratti di finanziamento, la sospensione del relativo
pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi
pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel
Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Milano, 20 luglio 2021
Brignole Funding 1 S.r.l.
- L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX21AAB8479 (A pagamento).
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HAL LEONARD EUROPE S.R.L.
HAL LEONARD EUROPE B.V.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Hal Leonard
Europe s.r.l. in Hal Leonard Europe B.V. - Avviso ai
sensi dell’art. 7 D.Lgs. 108/2008
SEZIONE I. Tipo, denominazione sociale, sede statutaria
e legge regolatrice delle società coinvolte nella fusione Hal
Leonard Europe B.V., quale società incorporante:
- tipo: Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), con socio unico;
- denominazione sociale: Hal Leonard Europe B.V.;
- sede legale: Businesspark Friesland-West 15, 8447 SL
Heerenveen (Paesi Bassi);
- legge regolatrice: legge olandese.
Hal Leonard Europe s.r.l., quale società incorporanda:
- tipo: società a responsabilità limitata, con socio unico;
- denominazione sociale: Hal Leonard Europe s.r.l.;
- sede legale: via Liguria 4, Frazione Sesto Ulteriano, San
Giuliano Milanese (Milano, Italia);
- legge regolatrice: italiana.
SEZIONE II. Registro delle imprese ove Hal Leonard
Europe B.V. e Hal Leonard Europe s.r.l. sono iscritte e relativi numeri di iscrizione
Hal Leonard Europe B.V., quale società incorporante:
iscritta presso lo Handelsregister (Registro delle Imprese)
tenuto presso la Kamer van Koophandel (Camera di Commercio) olandese con il n. 01063992;
Hal Leonard Europe s.r.l., quale società incorporanda:
iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto presso la
Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi al
numero di iscrizione, codice fiscale e P.IVA 07465230964 e
al numero REA MI-1960484.
SEZIONE III. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori
e dei soci di minoranza di Hal Leonard Europe B.V. e Hal
Leonard Europe s.r.l
Esercizio dei diritti dei creditori
I creditori che vantino un credito nei confronti della società
incorporante (Hal Leonard Europe B.V.) e/o della società
incorporanda (Hal Leonard Europe s.r.l.) hanno diritto di
proporre opposizione alla fusione rispettivamente:
- entro 30 giorni dall’iscrizione della deliberazione di
fusione presso il Registro delle Imprese tenuto presso la
Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2503 e
2505-quater del codice civile;
- entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso relativo
alla fusione tanto presso il bollettino nazionale olandese, il
c.d. “Staatscourant”, quanto presso il quotidiano a diffusione
nazionale “Trouw”, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 2:314, 2:316 e 2:333e del Codice Civile Olandese.
Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
- con riferimento alla società incorporante (Hal Leonard
Europe B.V.), non esistono soci di minoranza poiché l’intero
capitale sociale della stessa è detenuto da un unico socio:
Hal Leonard Europe Group B.V., con sede legale in Busines-

Foglio delle inserzioni - n. 89

spark Friesland-West 15, 8447 SL Heerenveen (Paesi Bassi),
iscritta presso lo Handelsregister (Registro delle Imprese)
tenuto presso la Kamer van Koophandel (Camera di Commercio) olandese con il n. 01047054;
- con riferimento alla società incorporanda (Hal Leonard
Europe s.r.l.), non esistono soci di minoranza poiché l’intero
capitale sociale della stessa è detenuto dal medesimo unico
socio: Hal Leonard Europe Group B.V., con sede legale in
Businesspark Friesland-West 15, 8447 SL Heerenveen (Paesi
Bassi), iscritta presso lo Handelsregister (Registro delle
Imprese) tenuto presso la Kamer van Koophandel (Camera
di Commercio) olandese con il n. 01047054.
SEZIONE IV. Modalità con cui si possono ottenere gratuitamente dalle società informazioni in relazione all’operazione di fusione transfrontaliera
È possibile ottenere gratuitamente ulteriori informazioni
sulla fusione transfrontaliera in oggetto presso le rispettive
sedi legali delle società partecipanti alla fusione stessa, e così:
Hal Leonard Europe B.V., Businesspark Friesland-West
15, 8447 SL Heerenveen (Paesi Bassi);
Hal Leonard Europe s.r.l., via Via Liguria 4, Frazione
Sesto Ulteriano, San Giuliano Milanese (Milano, Italia).
Hal Leonard Europe s.r.l. - L’amministratore
dott.ssa Narici Ilaria Anna
TX21AAB8494 (A pagamento).

BANCA FINANZIARIA
INTERNAZIONALE S.P.A.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1
- 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 71.817.500,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno
04040580963
Codice Fiscale: 04040580963
Partita IVA: 04977190265 Gruppo IVA Finint S.p.A.
Avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (il “Cessionario”)
comunica che, con:
(i) contratto di cessione concluso in data 30 giugno 2021 ai
sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, ha acquistato pro
soluto e in blocco, da Aporti S.r.l., società a responsabilità
limitata con socio unico, costituita ai sensi della legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Monza, Brianza e Lodi 10444350960, R.E.A. MI –
253196, iscritta al n. 35495.1 dell’elenco delle società veicolo
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di cartolarizzazione istituito presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 4 del provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno
2017, capitale sociale Euro 10.000 i.v. (“Aporti”), tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento (nonché, ove presenti, i relativi accordi di ristrutturazione e risanamento) in
qualsiasi forma effettuati, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, mutui, aperture di credito di qualsivoglia natura
che alle ore 23.59 del 1 marzo 2021 soddisfacevano tutti i
seguenti criteri (i “Crediti Aporti 1”):
(a) di titolarità di Aporti;
(b) denominati in Euro;
(c) regolati dalla legge italiana;
(d) i cui acquisti da parte di Aporti sono stati pubblicati
in una delle seguenti Gazzette Ufficiali: G.U. dell’11 ottobre 2018 n. 119; G.U. del 20 ottobre 2018 n. 123; G.U. del
1° dicembre 2018 n. 140; G.U. del 10 gennaio 2019 n. 4;
G.U. del 15 gennaio 2019 n. 6; G.U. del 9 marzo 2019 n. 29;
G.U. del 19 ottobre 2019 n. 123; G.U. del 16 gennaio 2020
n. 7; G.U. del 20 febbraio 2020 n. 22;
(e) assistiti da ipoteche, ove presenti, iscritte su beni
immobili situati nel territorio italiano;
(f) elencati nella lista depositata presso il Notaio Alessandro Degan, consultabile presso il suo studio in Conegliano
(TV), via San Giuseppe, 13/G;
(ii) contratto di cessione concluso in data 30 giugno 2021
ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, ha acquistato
pro soluto e in blocco, da Aporti, tutti i crediti derivanti dai
contratti di finanziamento (nonché, ove presenti, i relativi
accordi di ristrutturazione e risanamento) in qualsiasi forma
effettuati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
mutui, aperture di credito di qualsivoglia natura che alle
ore 23.59 del 1° marzo 2021 soddisfacevano tutti i seguenti
criteri (i “Crediti Aporti 4”):
(a) di titolarità di Aporti;
(b) denominati in Euro;
(c) regolati dalla legge italiana;
(d) i cui acquisti da parte di Aporti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 n. 120;
(e) assistiti da ipoteche, ove presenti, iscritte su beni
immobili situati nel territorio italiano;
(f) elencati nella lista depositata presso il Notaio Alessandro Degan, consultabile presso il suo studio in Conegliano
(TV), via San Giuseppe, 13/G;
(iii) contratto di cessione concluso in data 30 giugno 2021
ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, ha acquistato
pro soluto e in blocco, da Doria SPV S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano,
Via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi
10849870968, iscritta al n. 35606.3 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, capitale sociale Euro 10.000 i.v. (“Doria”),
tutti i crediti derivanti dai contratti di locazione finanziaria
(nonché, ove presenti, i relativi accordi di ristrutturazione e
risanamento) che alle ore 23.59 del 1° marzo 2021 soddisfacevano tutti i seguenti criteri (i “Crediti Doria”):
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(a) di titolarità di Doria;
(b) denominati in Euro;
(c) regolati dalla legge italiana;
(d) i cui acquisti da parte di Doria sono stati pubblicati
in una delle seguenti Gazzette Ufficiali: G.U. del 10 agosto 2019 n. 94; G.U. del 23 gennaio 2020 n. 10; G.U. del
18 luglio 2020 n. 84;
(e) se aventi ad oggetto beni immobili, i beni immobili
sono situati nel territorio italiano;
(f) elencati nella lista depositata presso il Notaio Alessandro Degan, consultabile presso il suo studio in Conegliano
(TV), via San Giuseppe, 13/G; e
(iv) contratto di cessione concluso in data 30 giugno 2021
ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, ha acquistato
pro soluto e in blocco, da illimity Bank S.p.A., società di
diritto italiano costituita in forma di società per azioni con
sede legale in Milano, Via Soperga, 9, capitale sociale di Capitale Sociale Euro 50.366.953,62 (di cui Euro 48.870.282,28
sottoscritti e versati), codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza
Brianza, Lodi, 03192350365, iscritta presso il registro delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB
con il n. 5710 (“illimity” e, insieme ad Aporti e Doria, i
“Cedenti”), tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento (nonché, ove presenti, i relativi accordi di ristrutturazione e risanamento) in qualsiasi forma effettuati, quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, aperture di
credito di qualsivoglia natura che alle ore 23.59 della Data di
Valutazione soddisfacevano tutti i seguenti criteri (i “Crediti
illimity” e, insieme ai Crediti Aporti 1, ai Crediti Aporti 4 e
ai Crediti Doria, i “Crediti”):
(a) di titolarità di illimity;
(b) denominati in Euro;
(c) regolati dalla legge italiana;
(d) i cui acquisti da parte di illimity sono stati pubblicati in
una delle seguenti Gazzette Ufficiali: G.U. del 14 settembre
2019 n. 108; G.U. del 3 dicembre 2020 n. 142;
(e) assistiti da ipoteche, ove presenti, iscritte su beni
immobili situati nel territorio italiano;
(f) elencati nella lista depositata presso il Notaio Alessandro Degan, consultabile presso il suo studio in Conegliano
(TV), via San Giuseppe, 13/G.
Ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, 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, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore dei Cedenti, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi al numero 02 55184591 nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
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Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato a
Finint Revalue S.p.A., in qualità di Servicer, lo svolgimento
di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione
e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, come
specificate nel Contratto di Servicing ai termini ed alle condizioni ivi indicati.
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 Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. 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 al servicer Finint Revalue
S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
La cessione dei Crediti di cui sopra ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi a tali Crediti (i “Dati
Personali”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai contraenti
e debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione
dei Dati Personali (“GDPR”) allegata alla presente, ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR e del citato Provvedimento, il Cessionario informa
che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti
relativi ai Crediti saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
A. per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo;
B. per adempiere a quanto disposto da autorità ed organi di
vigilanza nel sistema bancario e finanziario ovvero a disposizioni impartite da altre autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e controllo;
Gli obblighi legali sopra indicati rappresentano la base
giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c)
del GDPR.
C. per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i contraenti/debitori/garanti ceduti,
ivi incluso nel contesto di attività di recupero dei Crediti; e
D. per controlli con finalità antifrode e più in generale di
tutela da condotte illecite.
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In questi casi, la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla corretta esecuzione del rapporto nonché dal legittimo interesse del Cessionario e/o di terzi, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lett. b) e f) del GDPR.
Per l’esecuzione delle finalità sopra elencate il trattamento
dei Dati personali è necessario e il mancato trattamento degli
stessi comporterà l’impossibilità di eseguire le suddette finalità e basi giuridiche del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie
di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità sopra
elencate e le seguenti finalità:
A. ad eventuali ulteriori soggetti incaricati di effettuare
servizi di carattere amministrativo per il Cessionario;
B. ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario; e
C. alle autorità di vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge ed altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale del Titolare (Cessionario).
Il Cessionario utilizzerà i dati in qualità di autonomo titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR. I dati saranno trattati dal Cessionario
e dal Servicer in qualità di Responsabili del Trattamento.
I Dati Personali saranno conservati nel rispetto dei termini
di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da
specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse
legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno degli
scopi per i quali sono stati raccolti.
Gli Interessati, relativamente ai Dati Personali in possesso
del Titolare, possono esercitare tutti i diritti previsti dalla
normativa applicabile. In particolare, gli Interessati potranno:
(a) chiedere la conferma dell’esistenza di propri Dati Personali, dell’origine di tali dati, della logica e delle finalità del
trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati possono
essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;
(b) chiedere l’accesso ai Dati Personali, la trasformazione
in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’aggiornamento,
l’integrazione, la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento;
(c) opporsi al trattamento dei Dati Personali, per motivi
connessi alla loro situazione particolare, nei limiti previsti
dalla normativa applicabile;
(d) esercitare il diritto alla portabilità; e
(e) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale della predetta autorità (www.
garanteprivacy.it).
Gli Interessati potranno rivolgersi per qualsiasi informazione e per esercitare i diritti di cui al GDPR mediante richiesta scritta al nuovo Titolare (Cessionario) o presso gli uffici
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dello stesso, al seguente indirizzo di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – Società Unipersonale, via Vittorio Alfieri
1 – 31015, Conegliano (TV). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati sono i seguenti: privacy@
bancafinint.com.
Conegliano, 26 luglio 2021
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
– L’amministratore delegato
dott. Fabio Innocenzi
TX21AAB8516 (A pagamento).

COMWAY SPV S.R.L.

Società unipersonale
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. 35805.1
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05152720263
Codice Fiscale: 05152720263
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Comway SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società
con sede legale in via V. Alfieri, 1 Conegliano (TV), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, in base ad un contratto di cessione di credito pecuniario (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 22 luglio
2021, con efficacia giuridica ed economica dal 22 luglio
2021, con UBS Europe SE, una società costituita ai sensi del
diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse
2-4, 60306 Francoforte sul Meno (Germania), iscritta presso
il registro delle imprese di Francoforte sul Meno al numero
HRB 107 046 (il “Cedente”), un credito pecuniario di importo
in linea capitale pari a Euro 8.500.000,00 (il “Credito”) vantato nei confronti della società Comdata S.p.A. (“Comdata”)
e derivante dalla concessione di una linea di credito denominata “Facility B” ai sensi del contratto di finanziamento
regolato dalla legge inglese sottoscritto da, fra gli altri, il
Cedente e Comdata in data 30 maggio 2017 e successivamente modificato in data 19 dicembre 2019 (il “Contratto di
Finanziamento”).
Unitamente al Credito sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartola-
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rizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti
gli altri diritti derivanti al Cedente dal Contratto di Finanziamento che assistono e garantiscono il pagamento del Credito,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione facoltà o prerogativa inerente al Credito.
Il Cessionario ha conferito l’incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia (il “Servicer”) di svolgere, in relazione al Credito oggetto del Contratto di Cessione, il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi
di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo
ai sensi dell’articolo 2, commi 3, lettera (c), 6 e 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso del
Credito, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse al Credito, 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 dal Cedente al
momento della stipulazione del Contratto di Finanziamento e
degli altri contratti relativi al Credito ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati
saranno trattati oltre che dal Cessionario anche dal Servicer,
in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare il Credito, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio
e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e
di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o al Credito), (c) provvedere alla tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico.
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Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento del Credito ceduto e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento – la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in
qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
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
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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 alla persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Comway SPV S.r.l.,
ovvero per iscritto al Servicer in qualità di Responsabili del
trattamento designati dalla Società.
Conegliano, il 22 luglio 2021
Comway SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB8522 (A pagamento).

MIZAR SPE 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
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35713.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
-Monza-Brianza-Lodi 11265780962
Codice Fiscale: 11265780962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi 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, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Mizar SPE S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
21 luglio 2021 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con
Davis & Morgan S.p.A., una società per azioni con sede
legale in Piazzetta Maurilio Bossi 1, Milano, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 05838660966,
capitale sociale pari ad Euro 2.667.000, iscritta al numero 211
nel registro degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario
(“D&M” o il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 31 mag-
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gio 2021. In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha
acquistato pro soluto da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari (i “Finanziamenti”) vantati
verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono
stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi
dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora,
che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di
Stipulazione e agli importi dovuti alla Data di Stipulazione
o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di
rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività,
costi, indennità e che soddisfino alla data del 31 maggio 2021
(o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri:
(a) derivano da contratti di affidamento garantito, aperture
di credito e altri accordi di qualsiasi natura e forma tecnica;
(b) sono detenuti nei confronti di debitori italiani;
(c) sono denominati in Euro;
(d) sono assistiti da ipoteca;
(e) siano stati acquisiti da D&M anteriormente alla data
della presente da uno delle società seguenti: Cassa di Risparmio di Cremona S.p.A., Ubi Banca S.p.A. (ora fusa in Intesa
Sanpaolo S.p.A.), Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM
S.p.A., Amco S.p.A., Penelope SPV S.r.l., 2worlds S.r.l.,
Crédit Agricole Italia S.p.A., Belvedere SPV S.r.l., come
confermato nella comunicazione inviata al debitore ceduto;
(f) tali Crediti sono ancora in essere;
(g) non era stato stipulato alcun accordo transattivo con il/i
debitore/i ceduto/i.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
La Società ha conferito incarico a D&M (lo “Special
Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto in qualità
di soggetti incaricati della riscossione dei Crediti proceda
all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione
ai portafogli di Crediti ceduti dai Cedenti e delle garanzie e
dei privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della
cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei
Crediti 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, 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.
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I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere
trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali
i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in
qualità di responsabile del trattamento, dagli Special Servicer 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. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici
della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o degli Special Servicer (in qualità di responsabili del trattamento) e altre
società terze che saranno nominate quali responsabili esterni del
trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge
e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati
i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea
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 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 dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di
legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun
consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
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Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intellegibile, (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, (d) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a
conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (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 personali 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. 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, allo Special Servicer, in qualità di
responsabile del trattamento e/o presso la sede legale della
Società.
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 dagli Special Servicer in
qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto agli Special Servicer nella loro qualità di
“Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti
ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 27 luglio 2021
Mizar SPE S.r.l.
– Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB8527 (A pagamento).
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MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo
al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto n. 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993
MB Finance S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi dei
contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e
da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
- da BCC CARATE BRIANZA, con sede in Carate Brianza,
via Cusani n. 6 e iscrizione al registro delle imprese di Monza
e Brianza n 2547, con contratto di cessione del 15/10/2020
avente efficacia giuridica ed economica dal 23/06/2021, i crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e
dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 derivanti da:
- contratto di conto corrente n. 015/028054/21 aperto il
27/04/2007 presso Banca di Credito Cooperativo di Carate
Brianza Società Cooperativa;
- contratto di mutuo fondiario concesso da Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Società Cooperativa a
rogito Notaio Dott.ssa Elisa Leggio in Seregno del 20/12/2006,
nn. 65664/20082 e garantivo da ipoteca volontaria iscritta presso
l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano 2 Servizio di pubblicità immobiliare il 29/12/2006 nn. 201740/51191;
- contratto di mutuo fondiario concesso da Banca di Credito
Cooperativo di Carate Brianza Società Cooperativa a rogito Notaio
Dott. Vittorio Quagliata in Sesto San Giovanni del 15/12/2010,
nn. 110387/20880 e garantivo da ipoteca volontaria iscritta presso
l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano 2 Servizio
di pubblicità immobiliare il 5/1/2011 nn. 793/199.
Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie (ivi
incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali),
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
diritti e crediti, gli interessi maturati e maturandi, tutti gli altri
accessori ad essi relativi nonché a ogni e qualsiasi altro diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale,
inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro
esercizio in conformità a quanto previsto dai contratti di credito.
Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB
Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
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Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento,
ha conferito a GMA Srl (il “Sub-Servicer”), con sede in Milano,
Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 03017070982, l’incarico di porre in essere
talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge,
ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche,
se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa
relativa alla protezione dei dati personali, a GMA Srl mediante
richiesta scritta all’indirizzo 20124 Milano, via Generale
Gustavo Fara 39 o all’indirizzo email info@mb-finance.com.
Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet http://
www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/
informativa-privacy-mb.pdf
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX21AAB8540 (A pagamento).

MARGOT SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35771.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Monza Brianza Lodi 11242890967
Codice Fiscale: 11242890967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche “GDPR”)
Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
130/99 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in data
26/07/2021 con Associazione di Volontariato Croce Medical
(il “Cedente”), con effetto dal 26/07/2021 (incluso) (la “Data
di Cessione”), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118, con sede
legale in Via Portuense, 240 – 00149 Roma (Rm) – P. IVA
08173691000;
(il “Debitore”), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al
Cedente;
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unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di
mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le somme di
cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti
o comunque accessori ai crediti ed al loro esercizio (i “Crediti”).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri di blocco:
(a) I Crediti, in relazione ai quali il Debitore è un’azienda
sanitaria provinciale e/o locale e/o una regione italiana, derivano (i) dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie,
e/o da servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito
di atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa
e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e/o (ii) servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito
di atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere, anche ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163;
(b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dal Cedente
nell’esercizio della sua attività d’impresa;
(c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(d) i Crediti saranno dovuti in Italia;
(e) i Crediti sono vantati, da Associazione di Volontariato
Croce Medical, nei confronti del seguente Debitore:
(i) Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118 (CF
08173691000);
(f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni
richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di
selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico
che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi
della Legge 130/99;
(g) le prestazioni sono state eseguite dal Cedente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili;
(h) non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti;
(i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio,
delegazione, accollo;
(j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, o di qualsiasi ulteriore
accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei Crediti in
capo al Cedente e dunque limitare o impedire la cartolarizzazione
degli stessi;
(k) i Crediti non sono dovuti da parte di un Debitore sottoposto a procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno 2019, n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della
legge 25 giugno 2019, n. 60;
(l) Il Cedente (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali del Cedente) non risulta incluso
nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le liste “OFAC”,
“UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso in cui il nominativo
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del Cedente, degli eventuali beneficiari effettivi e/o dei relativi
rappresentanti legali sia incluso all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed accertato che si tratti di un caso
di omonimia;
(m) Il Cedente (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o i
relativi rappresentanti legali del Cedente), in relazione al quale
(i) non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun stato e
grado di giudizio – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e
finanziamento al terrorismo, reati di criminalità organizzata,
reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati
societari, tributari e usura; e (ii) non siano in corso indagini di
natura penale afferenti alle predette fattispecie di reato.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di Invoice Solutions S.r.l., in
qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In
forza di tale incarico, il Debitore pagherà a Margot SPE S.r.l. sul
conto corrente bancario IBAN IT05E0503401647000000009641,
presso Banco BPM S.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa il
Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Margot SPE S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Margot SPE S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Margot SPE S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 4 del 9-1-2021, avente codice redazionale
TX21AAB198.
Milano, 27 luglio 2021
Margot SPE S.r.l.
- Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB8541 (A pagamento).
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BANCA DI IMOLA S.P.A.

Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
Iscritta all’Albo delle Banche
Sede legale: via Emilia, 196 - Imola
Capitale sociale: euro 56.841.267,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 00293070371
Codice Fiscale: 00293070371

ITALCREDI S.P.A.

Appartenente al Gruppo Bancario de
La Cassa di Ravenna
Sottoposta a direzione e coordinamento
della Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A.
Intermediario finanziario iscritto al n. 40 dell’Albo
di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993 n. 385
Sede legale: corso Buenos Aires, 79 - Milano
Capitale sociale: euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 05085150158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed
informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Banca di Imola S.p.a. (cessionaria) comunica che, in forza
di un contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di crediti «individuabili in blocco» perfezionato con data certa
in data 14 luglio 2021, ha acquistato dalla società Italcredi
S.p.a. (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti
dai finanziamenti perfezionati (intendendosi per tali quelli
nei quali i clienti hanno già incassato la somma erogata) dal
cedente entro il 30 aprile 2021, aventi alla data del 31 maggio 2021, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
a) la cui prima rata di ammortamento scada entro il
31 maggio 2021 (incluso) e sia regolarmente pagata;
b) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima
del 31 luglio 2023 (incluso);
c) che siano stati notificati alle ATC ovvero la cessione
o la delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti delle ATC medesime;
d) salvo quanto indicato nella lettera a), che siano in
regolare ammortamento, ovvero che non presentino più di:
(a) numero 2 (due), ove il datore di lavoro sia un soggetto
privato, ovvero (b) numero 3 (tre), ove il datore di lavoro sia
un soggetto pubblico o para-pubblico, rate mensili, anche non
consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente;
e) che non siano «Crediti sinistrati» ovvero che non sia
già stata attivata la procedura per escutere la garanzia della
polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione;
f) che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effettuati rimborsi anticipati di capitale;
g) che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle seguenti
imprese di assicurazione: AFI ESCA S.A., AXA France, Cardif Assurances Risques Divers S.A., CF LIFE Compagnia
di Assicurazione, HDI Assicurazioni S.p.a., Net Insurance
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Life S.p.a., Credit Life AG, Gaiil Insurance - All Risks SRL,
Allianz Global Life dac, Aviva Life S.p.a., Aviva Italia S.p.a.,
C.F. Assicurazioni S.p.a., Net Insurance S.p.a.;
h) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti
requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni sulla
propria situazione rivolgendosi direttamente al venditore, Italcredi S.p.a., ufficio gestione clienti (CRM), con sede in Milano,
corso Buenos Aires n. 79 - 20124 - telefono 800780330.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti alla banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del
testo unico bancario, tutti i privilegi e le garanzie reali e/o personali, comprese ad esempio le garanzie dell’assicurazione o
delle altre malleverie che, ove esistenti, assistono i crediti. La
società cessionaria ha conferito mandato alla società cedente
Italcredi S.p.a. affinché, in suo nome e per suo conto, proceda
all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti continueranno a pagare ad Italcredi S.p.a. ogni
somma dovuta in relazione ai crediti ceduti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003.
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti da
parte della società cedente, unitamente alla cessione di ogni
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche alla banca cessionaria dei
dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai
crediti ceduti. Tra i dati personali non figurano dati sensibili.
I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione
del contratto ed in particolare per finalità relative:
alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, fiscali,
legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto;
all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno essere comunicati anche a:
collaboratori, dipendenti della società cessionaria, a soggetti
incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti, in
qualità di incaricati del trattamento nell’ambito delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta
in forza di provvedimenti normativi.
I dati non sono oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società cedente,
è quale società. cessionaria la Banca di Imola S.p.a., con sede
in Imola - via Emilia n. 196 - alla quale i debitori ceduti ed i
loro eventuali garanti potranno rivolgersi per esercitare i diritti
riconosciuti loro dall’art. 7 del decreto legislativo n. 193/2003
(correzioni, cancellazione, integrazione, opposizione).
Imola, 19 luglio 2021
Banca di Imola S.p.A. - Il direttore generale
Sergio Zavatti
TU21AAB8405 (A pagamento).
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE CIVILE
DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami
- Usucapione speciale - R.G. 150/2021
L’Avv. Marcello Caredda, con Studio in Seui, Via Roma
100, rappresentante e difensore di Lobina Daniel, nato a
Lanusei, il 24.01.1986, ha chiesto con ricorso del 18.06.2021
(ex art. 1159 bis c.c.) che il Signor Lobina Daniel, usucapisse
e potesse cosi acquistare la proprietà dei fondi siti in agro di
Seui, loc. Sarremussassai, riportato nel catasto terreni di quel
Comune al foglio n. 24 - part. 78 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89
- 90 - 96 - 97 - 98 - 100 - 312 - 343.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento all’albo del Comune di Seui
e Tribunale di Lanusei e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ha diritto, avvertendo che chiunque ne
abbia interesse potrà proporre opposizione.
Seui 22.07.2021
avv. Marcello Caredda
TX21ABA8457 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione per usucapione - R.G. n. 602/2021
Zuccatti Paola, nata a Trento il 5.04.1959, Zuccatti Lucia,
nata a Trento il 5.12.1955 e BERLOFFA OLIVA, nata a Gardolo (TN) il 9.11.1932, a mezzo degli Avv. Claudio e Lorenzo
Schwarz di Trento hanno chiesto il riconoscimento dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ventennale di
parte della p.f. 405/2 in C.C. Trento – P.T. 1353, come da tipo
di frazionamento n. 244/2017 del Catasto di Trento, citando
i proprietari pro tempore della p.f. 405/2 ossia i proprietari
pro tempore, tutto in CC Trento, della p.ed. 5658 PT 6231,
della p.ed. 5659 PT 6574, della p.ed. 5660 PT 6246 (esclusa
p.m. 25), della p.ed. 5732 PT 6591, della p.ed. 5757 PT
6462, della p.ed. 5773 PT 6519 e della p.ed. 5800 PT 6607,
come tavolarmente indicati, mediante notifica per pubblici
proclami autorizzata il 15/06/2021 con fissazione di udienza
per il giorno 26/1/2022 con invito a costituirsi in giudizio
nel termine di giorni 20 prima dell’udienza sopra indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.
Con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine implica decadenza di cui all’art. 167 C.p.C., per ivi presenti e contumaci, in via istruttoria chiedendo disporsi prova
testimoniale.
avv. Claudio Schwarz
TX21ABA8458 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione ordinaria
L’Avv. Antonio NERI, nato il 15/06/1962 a Melito di Porto
Salvo ed ivi domiciliato in via Papa Luciani 6, in proprio ex
art.86 cpc, cita Familiari Domenica di Natale, maritata Sapone
ed i suoi eredi ed aventi causa davanti all’intestato Tribunale
all’udienza del 9/5/2022, invitandoli a costituirsi 20 giorni
prima dell’udienza, ex art.166 cpc, ed a comparire all’udienza
stessa dinanzi al giudice designato ex art.168-bis cpc, con
l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione implica le
decadenze degli artt.38 e 167 cpc e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per accertare che egli è
divenuto proprietario, per usucapione ordinaria, dell’immobile
in Melito di Porto Salvo,via San Lazzaro, censito nel C.F. con la
part. 118 del fg 19 di mappa. Reggio di Calabria, 11/7/2021 . .
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ticella n. 311, superficie 490 mq., Seminativo, Classe 2, Reddito
Dominicale € 0,76, Reddito Agrario € 1,52; Terreno censito al
C.T., Foglio 35, Particella n. 456, superficie 255 mq., Seminativo, Classe 2, Reddito Dominicale € 0,40, Reddito Agrario
€ 0,79; con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Verbania di trascrivere l’emananda sentenza in favore dell’attore
e all’Agenzia del Territorio di Verbania di esperire le necessarie
volture, con spese di giudizio rifuse in caso di opposizione.
Verbania, 25/06/2021
avv. Francesco Maggi
TX21ABA8464 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE
DI LANCIANO

Punti di contatto: avv. Giuseppe Natarella
- Tel. 0872716996 - Cell 3386957842 - Email: natarellagiuseppe@gmail.com

avv. Antonio Neri

Notifica per pubblici proclami
- Integrazione del contraddittorio

TX21ABA8461 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Il sig. Cottini Marino nato il 09/05/1963 a Domodossola,
residente in Craveggia, Via Ricovero dei Poveri n. 5, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall’avv.
Francesco Maggi ed elettivamente domiciliato presso di lui
in Verbania, via Toscanini 9, visto il decreto del Tribunale di
Verbania del 09.06.2021 (RVG n. 1072/2021) che autorizza la
notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per convenire
in giudizio i sig.ri Ferrari Lucia fu Costante, Gubetta Lucia
nata negli U.S.A. il 10/12/1913, Gubetta Margherita nata
negli U.S.A. il 17/04/1917, Gubetta Maria, nata a Craveggia
il 24/04/1892, ed i loro eventuali eredi se defunti, collettivamente ed impersonalmente, cita i predetti, e chiunque vi abbia
interesse, unitamente ai sig.ri Bona Domenico, Cottini Anna e
Cottini Livio mediante notifica nei modi ordinari, a comparire
dinanzi al Tribunale di Verbania all’udienza del 14 dicembre
2021, ore 9.00 e seguenti, con espresso invito a costituirsi in
giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata,
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del c.p.c. e che in
difetto di costituzione si procederà ugualmente nella causa in
loro legittima contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare
che l’attore ha acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. la
proprietà dei seguenti beni immobili, tutti siti nel Comune di
Craveggia e censiti presso il relativo Catasto Terreni:
Porzione di fabbricato non abitabile censito al C.T., Foglio
35, Particella n. 438 sub. 2, Cost. No Ab; Terreno censito al C.T.,
Foglio 35, Particella n. 232, superficie 390 mq., Seminativo,
Classe 1, Reddito Dominicale € 0,81, Reddito Agrario € 1,41;
Terreno censito al C.T., Foglio 35, Particella n. 240, superficie
1230 mq., Seminativo, Classe 2, Reddito Dominicale € 1,91,
Reddito Agrario € 3,81; Terreno censito al C.T., Foglio 35, Par-

Il sig. Fioravanti Marco, nato a Riccia (CB) il 14.10.1972 e
res.te a Fossacesia, in Via S.S. 16 Adriatica n.96 (c.f.: FRVMRC72R14H273V), difeso dall’Avv. Giuseppe Natarella (c.f.:
NTRGPP62M21E435H – fax: 0872/716996 - PEC: giuseppe.
natarella@legalmail.it), domiciliato presso il suo studio in Lanciano (CH), Via Arco della Posta n.5 in virtù del mandato in
calce al ricorso ex art.69 disp att c.c. dell’11.08.2020, ha promosso ricorso rubricato al n.670/2020 R.G., contro il Condominio “LE GINESTRE” corrente in Fossacesia (CH) in Via S.S.
16 Adriatica n.96 (C.F.:90006050695) in persona dell’Amministratore p.t. STUDIO 3 di Natale Flora, con Studio in Lanciano
(CH), Via P. Di Mastrorenzo n.5, per la revisione delle tabelle
millesimali del suddetto Condominio né di natura contrattuale
né assembleare che risultavano palesemente errate considerato
che al sig. Fioravanti, proprietario della piccola unità immobiliare interno 1, composta da cucina, bagno e camera da letto e
balconcino distinta nel NCEU al fg.3, p.lla 620 sub.8, piano 1,
Cat. A3, Cl.1 vani 3, venivano addebitate spese sulla base di
millesimi piuttosto rispondenti a un appartamento con ben tre
camere da letto e un terrazzo di 87 mq, descritto quale interno
22. Esperita negativamente la mediazione, l’On.le Giudice adito
con provvedimento del 05.07.2021, ritenuto che le tabelle millesimali contestate non avevano né natura contrattuale né assembleare, riteneva opportuno integrare il contraddittorio con tutti
i condomini del Condominio Le Ginestre, rinviando la causa
all’udienza del 07.02.2022. Su richiesta dell’Avv. Natarella, il
Presidente del Tribunale di Lanciano con provvedimento del
19.07.2021, previo parere favorevole del p.m., autorizzava la
notifica per pubblici proclami ex art.150 cpc a tutti i condomini
del Condominio Le Ginestre, dell’“atto di citazione chiamata in
causa per integrazione del contraddittorio” del 15.07.2021, per
la fissata udienza del 07.02.2022 dinanzi il Sig. G.I. del Tribunale di Lanciano Avv. D’Annunzio, con invito a costituirsi, ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art.166 c.p.c., nel termine di 20
giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
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decadenze di cui agli artt.38 e 167 cpc e, inoltre, con avviso che
in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi
di cui in premessa che precede, 1) revisionare, rettificandole,
le Tabelle Millesimali attualmente in uso dall’Amministratore
del Condominio “Le Ginestre” di Fossacesia ed in particolare
della Palazzina C con particolare riferimento all’appartamento
ora di proprietà del sig. Fioravanti Marco, mai approvate dal
ricorrente e/o dalla propria dante causa e comunque contenenti
coefficienti e quindi ripartizioni, in tutte le fattispecie di riparto
di oneri condominiali, frutto di palesi incongruenze e contraddizioni; 2) rielaborate le nuove Tabelle Millesimali, rideterminare
così i relativi conguagli dovuti in dare/avere da parte dei singoli
condomini tenendo conto dei versamenti da ciascuno effettuati
finora e delle percentuali che invece effettivamente risulterebbero dovute da ciascuno di essi; 3) in ogni caso con vittoria
di spese e rimborso pertanto di tutte le spese di lite, comprese
quelle necessarie di CTU.”.
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finale di merito e di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi; al fine di accertare e dichiarare l’idoneità psico-fisica del sig.
Scellato Giovanni alla mansione di operatore qualificato motorista e conseguentemente ordinarne l’assunzione a Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea; ed in ottemperanza al Decreto di
fissazione udienza di discussione n. cronol. 21926/2021 depositato il 19/07/2021, in data 22/07/2021 è stato richiesto all’UNEP
di Catania il deposito di una copia del ricorso e del pedissequo
Decreto di fissazione udienza nella Casa Comunale del Comune
di Catania, con invito di tutti coloro che abbiano interesse a contraddire la domanda a comparire dinnanzi al Tribunale di Catania, all’udienza del 06/10/2021 ore 10,45 per la discussione della
domanda cautelare, nonché all’udienza del 26/01/2022 ore 9.45,
per la trattazione delle domande di merito, con espresso invito a
costituirsi nei dieci giorni precedenti l’udienza e con avvertimento
che la costituzione dei controinteressati nel giudizio di merito
oltre il termine di dieci giorni prima della suindicata udienza
implicherà le decadenze di cui agli artt.38 e 416 c.p.c..
avv. Mario Consentino

Il procuratore costituito
dell’attore Fioravanti Marco
avv. Giuseppe Natarella

TX21ABA8472 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE
DI BRINDISI

TX21ABA8465 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
- Ricorso per affrancazione

TRIBUNALE DI CATANIA

Punti di contatto: avv. Mario Consentino - Vicolo Terzo
Pozzi Fiera n. 1 - 94014 Nicosia
Tel. 3471195554 - Pec: studioconsentino@legalmail.it
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio Ricorso in riassunzione e fissazione udienza di comparizione delle parti nn. 3047/2021
e 3047-1/2021 R.G. Lav.
Si rende noto che il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, giusta delega del Presidente del Tribunale,
ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio attraverso la
notifica per pubblici proclami del ricorso in riassunzione e del
decreto di autorizzazione e fissazione udienza depositato in data
19/07/2021 il sig. Scellato Giovanni, cf.SCLGNN64A26F892C,
difeso dall’Avv. Mario Consentino, c.f. CNSMRA69E21F892T,
domicilio digitale studioconsentino@legalmail.it, ricorrente nel
procedimento n.3047/2021 R.G. e n.3047-1/2021 Tribunale di
Catania – Sez. Lavoro, contro Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Trasporti
Impianti Fissi - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, c.f.
00132330879, e nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di otto unità con il profilo professionale di operatore qualificato motorista par. 140 - unità organizzativa tecnica,
prot. 12869 del 06/11/2013, G.U. n. 87 del 05/11/2013 - avverso
e per l’annullamento, previa sospensione cautelare del giudizio di
non idoneità psicofisica del sig. Scellato Giovanni, espresso dalla
Direzione Sanità di Rfi- Medicina Legale- sede centrale di Roma
con nota di prot. RFI -AD- SA.MLE/P/RM/20/6353167CPO del
giorno 13 febbraio 2020, comunicata con nota prot. 4634/20 del
06/04/2020, a seguito dello scorrimento della suddetta graduatoria

Il Presidente del Tribunale di Brindisi Dott. Alfonso Pappalardo, con decreto del 13/05/2021 (n° 792/2021 V.G.),
visto il parere favorevole del P.M. in sede, ha autorizzato
la notificazione del ricorso per affrancazione per pubblici
proclami mediante deposito di copia conforme dell’atto nella
Casa Comunale di Brindisi e mediante pubblicazione di un
estratto di esso nella G.U. della Repubblica:
“la sig.ra Biondi Tommasina (c.f. BNDTMS55E64I045N),
nata a San Michele Salentino (BR), il 24/05/1955 ed ivi residente alla C.da San Michele, 41/A, rapp.ta e difesa dall’ Avv.
Pietro Epifani (c.f. PFNPTR64C13I045C - epifani.pietro@
coabrindisi.legalmail.it) e dall’Avv. Angelo Tommaso Mola
(c.f. MLONLT80B14C424X - p.e.c.: mola.angelotommaso@
coabrindisi.legalmail.it), ha proposto ricorso per affrancazione contro Dentice Amalia fu Antonio, davanti al Tribunale
di Brindisi, iscritto al numero R.G. 2026/2021, Giudice Dott.
Antonio Ivan Natali, udienza di comparizione delle parti del
05/11/2021, ore 9:30, per sentir dichiarare l’affrancazione in
proprio favore dei seguenti beni immobili siti nel Comune di
San Michele Salentino (BR) ed individuati in catasto come
segue: “Foglio 11, p.lla 155 ; Foglio 11, p.lla 355; Foglio 11,
p.lla 357; Foglio 11; p.lla 38 - Sub 1”.
p. Biondi Tommasina
- I richiedenti
avv. Pietro Epifani
avv. Angelo Tommaso Mola
TX21ABA8477 (A pagamento).

— 14 —

29-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 89

TRIBUNALE DI COMO

TRIBUNALE DI CUNEO

Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c.
- Estratto ricorso extra 702 bis c.p.c. usucapione

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
decreto riconoscimento piena proprietà per intervenuta
usucapione speciale ex art. 1159 bis e L. 346/76

Il Presidente del Tribunale di Como su istanza dall’Avv
Claudia Coduri, difensore di Scotti Carluccio (Nesso, 28 agosto 1953) e Scotti Sergio (Svizzera, 5 giugno 1957), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso ex 702 bis
per usucapione dell’immobile sito in Nesso N.C.E.U. Fg. 16
mappale 5852 sub 2 graffato mappale 5855 sub 1.
I signori Scotti citano gli intestatari Invernizzi Elvira (Nesso,
14 ottobre 1922) Invernizzi Antonietta (Nesso, 19 maggio 1924)
Invernizzi Piergiuseppe (Como, 21 settembre 1953) Vicini
Angelo Gioacchino (Svizzera, 2 maggio 1945), Vicini Stefano (Svizzera, 9 dicembre 1957), Perlasca Gianmario (Nesso,
21 novembre 1952), Perlasca Natale (Nesso, 25 dicembre 1952),
Perlasca Irma (Como 3 maggio 1965), Perlasca Manuela Domenica (Como, 24 agosto 1975), Vaccani Francesco Giuseppe
(Nesso, 27 settembre 1948), Vaccani Isolina (Nesso, 20 luglio
1943), Franchi Giuseppe (Nesso, 11 giugno 1947), e Franchi
Mirella (Neso, 1 gennaio 1959) avanti al Tribunale di Como
all’udienza del 27 ottobre 2021 ore 10.30, giusto provvedimento
del Dott. Marco Mancini RG 2223/2021, con invito ai convenuti
di costituirsi nei dieci giorni prima dell’udienza sotto pena di
decadenza dagli art. 38, 702 bis cpc, per sentire dichiarare in
capo ai signori Scotti Carluccio e Scotti Sergio dal Tribunale di
Como l’intervenuta usucapione dell’immobile sopra riportato.
Como, 26 luglio 2021
avv. Claudia Coduri
TX21ABA8484 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c.
- Estratto ricorso extra 702 bis c.p.c. usucapione
Il Presidente del Tribunale di Como su istanza dell’Avv Claudia Coduri, difensore dei signori Angelika Maria Ernst (Germania, 5 maggio 1973), Egmont Ernst (Germania, 10 ottobre 1970
e Marcus Dietmar Ernst (Germani, 1 agosto 1969), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso ex 702 bis per
usucapione dell’immobile sito in Campione D’Italia N.C.T. Fg.
1 mappale 19.
I signori Ernst citano l’intestataria del suddetto immobile
società Niobe sa corrente in Zug C7o Censoria Treuhand und
Beratungs AG Zeueughsgasse 7 n. d’ordine CH-020.4.000.423-9
avanti al Tribunale di Como all’udienza del 27 ottobre 2021
ore 11, giusto provvedimento emesso dal Dott. Marco Mancini
RG 222/2021, con invito alla convenuta di costituirsi nei dieci
giorni prima dell’udienza sotto pena di decadenza dagli art. 38,
702 bis cpc, per sentire dichiarare in capo ai signori Angelika
Maria Ernst, Egmont Ernst e Marcus Dietmar Ernst dal Tribunale
di Como l’intervenuta usucapione dell’immobile sopra riportato.
Como, 26 luglio 2021
avv. Claudia Coduri
TX21ABA8485 (A pagamento).

Il Giudice dott. G. Biasci, nella causa civile iscritta al nrg
65/2019, ha emesso il seguente decreto (omissis): dichiara
l’intervenuta usucapione in favore del sig. Armando Dalmasso, nato a Cuneo il 12.03.1961, residente in Robilante
Via Vittorio Veneto n. 129 e conseguentemente gli riconosce la piena proprietà sui seguenti beni siti nel Comune di
Limone Piemonte ed individuati al catasto terreni: Fg. 10
part. 3, bosco ceduo, classe 2, are 39 ca 02; Fg. 11 part. 117,
pascolo arb., classe U, are 58 ca 95; Fg. 11 part. 150, seminativo, classe 4, are 13, ca 65; Fg. 11 part. 159, sub. 2 porz.
di fabbricato, are 00, ca 00, con diritto alla corte n. 158 del
Fg. 11; Fg. 11 part. 163, sub. 1 porz. di fabbricato, are 00, ca
00, con diritto alla corte n. 164 del Fg. 11; Fg. 11 part. 165,
fabbricato rurale, are 00, ca 48, Fg. 11 part. 408, seminativo,
classe 5, are 26, ca 80, Fg. 11 part. 409, bosco ceduo, classe
2, are 09, ca 15, Fg. 11 part. 410, porz. AA pascolo, classe 2,
are 07, ca 00, Fg. 11 part. 410, porz. BB prato irriguo, classe
5, are 00, ca 76, Fg. 15 part. 13, incolt. prod., classe U, ha 5,
are 31, ca 91, Fg. 11 part. 97, bosco ceduo, classe 2, are 15
ca 30; Fg. 11 part. 112, pascolo arb., classe U, are 25 ca 82;
Fg. 11 part. 122, bosco ceduo, classe 3, are 08, ca 31; Fg. 11
part. 151, Porz. AA Pascolo, classe 2, are 06, ca 00; Fg. 11
part. 151, Porz. AB prato Irrig, classe 4, are05, ca 91; Fg. 11
part. 153, seminativo, classe 3, are 00, ca 32; Fg. 11 part. 159,
sub. 1 porz. Di fabbricato, are 00, ca 00, con diritto alla corte
n. 158 del Fg. 11; Fg. 11 part. 162, fabbb. rurale, are 00, ca
19; Fg. 11 part. 168, Porz. AA, pascolo, classe 2, are 07, ca
00; Fg. 11 part. 168, Porz. AB, seminativo, classe 4, are 04,
ca 51; Fg. 11 part. 173, porz. AA pascolo, classe 2, are 14, ca
00; Fg. 11 part. 173, porz. AB seminativo, classe 4, are 14, ca
20; Fg. 10 part. 214, seminativo, classe 5, are 04 ca 93; Fg. 10
part. 215, seminativo, classe 5, are 07 ca 59; Fg. 10 part. 220,
sub. 2 porz. Di fr., are 00, ca 00; Fg. 10 part. 222, seminativo,
classe 4, are 00, ca 12; Fg. 10 part. 223, seminativo, classe
4, are 00, ca 12; Fg. 10 part. 225, prato irrig, classe 5, are
13, ca 04; Fg. 10 part. 226, Fabb. Rurale, are 00, ca 32; Fg.
10 part. 227, prato irriguo, classe 5, are 02, ca 18; Fg. 10
part. 231, seminativo, classe 5, are 28, ca 81; Fg. 10 part. 232,
prato irriguo, classe 5, are 24, ca 89; Fg. 10 part. 234, prato
irriguo, classe 4, are 53, ca 63; Fg. 10 part. 235, seminativo,
classe 5, are 13, ca 63; Fg. 10 part. 236, seminativo, classe 5,
are 04, ca 14; Fg. 10 part. 237, seminativo, classe 5, are 11,
ca 76; Fg. 10 part. 238, incolto prod, classe U, are 03, ca 53;
Fg. 10 part. 239, incolto prod, classe U, are 07, ca 00; Fg. 10
part. 240, seminativo, classe 5, are 12, ca 79; Fg. 10 part. 241,
seminativo, classe 4, are 14, ca 41; Fg. 10 part. 246, prato irriguo, classe 4, are 10, ca 66; Fg. 10 part. 356, Fabbr. Rurale,
are 00, ca 16; Fg. 10 part. 357, Fabbr. Rurale, are 00, ca 16;
Fg. 16 part. 113, seminativo, classe 5, are 22, ca 76; Fg. 16
part. 114, prato, classe 3, are 12, ca 96; Fg. 16 part. 124,
pascolo, classe 1, are 58, ca 63; Fg. 16 part. 130, seminativo,
classe 5, are 34, ca 58; Fg. 16 part. 158, pasc. Cespug., classe
3, are 89, ca 70; Fg. 16 part. 162, pascolo, classe 2, are 17,
ca 60; Fg. 16 part. 164, pascolo, classe 3, are 28, ca 43; Fg.
16 part. 194, pascolo, classe 4, ha 1, are 34, ca 24; Fg. 18
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part. 6, prato, classe 3, are 08, ca 38; Fg. 18 part. 7, prato,
classe 3, are 08, ca 00; Fg. 18 part. 8, seminativo, classe 5, are
47, ca 48; Fg. 18 part. 9, seminativo, classe 4, are 06, ca 46;
Fg. 18 part. 23, bosco ceduo, classe 4, are 30, ca 18; Fg. 18
part. 24, bosco ceduo, classe 4, are 25, ca 19; Fg. 18 part. 26,
pasc. Cespug., classe 3, are 08, ca 60; Fg. 18 part. 27, pasc.
Cespug., classe 3, are 10, ca 05; Fg. 18 part. 28, pascolo,
classe 4, are 06, ca 72; Fg. 18 part. 37, bosco ceduo, classe 3,
are 20, ca 69; Fg. 18 part. 38, bosco ceduo, classe 3, are 30,
ca 60; Fg. 18 part. 42, bosco ceduo, classe 4, are 19, ca 53;
Fg. 18 part. 43, bosco ceduo, classe 4, are 03, ca 37; Fg. 18
part. 45, bosco ceduo, classe 3, are 41, ca 03; Fg. 18 part. 46,
seminativo, classe 5, are 11, ca 47; Fg. 18 part. 47, bosco
ceduo, classe 4, are 03, ca 60; Fg. 18 part. 50, seminativo,
classe 5, are 09, ca 00; Fg. 10 part. 229, incolto prod., classe
U, are 09, ca 54; Fg. 11 part. 106, pasc. Cespug., classe 2, ha
1, are 46, ca 89; Fg. 11 part. 139, pasc. Cespug., classe 2, are
63, ca 93; Fg. 9 part. 109, Bosco ceduo, classe 1, are 34, ca
46; Fg. 10 part. 19, prato irrig, classe 5, ha 1, are 18, ca 50;
Fg. 10 part. 20, fabb. Rurale, are 02 ca 90; Fg. 10 part. 194,
prato, classe 2, are 34, ca 64; Fg. 11 part. 102, bosco ceduo,
classe 2, are 10, ca 47; Fg. 11 part. 105, bosco ceduo, classe
2, are 12, ca 82; Fg. 11 part. 110, pascolo arb., classe U, are
51, ca 18; Fg. 11 part. 138, pascolo arb., classe U, are 72, ca
84; Fg. 11 part. 152, porz. AA, pascolo arb., are 09, ca 27; Fg.
11 part. 152, porz. AB, pascolo, classe 2, are 05, ca 00; Fg. 11
part. 154, seminativo, classe 3, are 00, ca 71; Fg. 11 part. 160,
fabb. rurale, are 00, ca 05; Fg. 11 part. 161, fabb. rurale, are
00, ca 88, con diritto alla corte num. 158 del foglio 11; Fg. 11
part. 163, sub. 2, porz. Di Fr., are 00, ca 00; Fg. 11 part. 166,
fabb. rurale, are 00, ca 64, con diritto alla corte num. 164 del
foglio 11; Fg. 11 part. 167, porz. AA, pascolo arb, are 26, ca
74; Fg. 11 part. 167, porz. AB, pascolo, classe 2, are 75, ca
00; Fg. 11 part. 172, porz. AA, pascolo, classe 2, are 07, ca
00; Fg. 11 part. 172, porz. AB, seminativo, classe 4, are 07,
ca 23; Fg. 11 part. 174, seminativo, classe 4, are 14, ca 99;
Fg. 11 part. 205, porz. AA, pascolo, classe 2, are 07, ca 00;
Fg. 11 part. 205, porz. AB, prato irrig., classe 3, are 00, ca 38;
Fg. 15, part. 17, seminativo, classe 5, are 06,00, ca 50; Fg. 15,
part. 18, prato, classe 3, are 70, ca 86; Fg. 15, part. 19, porz.
AA, classe 4, are 13, ca 00; Fg. 15, part. 19, porz. AB, classe
5, are 13, ca 53; Fg. 15, part. 20, pasc. Cespug., classe 4, are
36, ca 54; Fg. 15, part. 21, bosco ceduo, classe 4, ha 4, are 73,
ca 35; Fg. 15, part. 34, pascolo, classe 4, ha 3, are 81, ca 09
Il Giudice dott. Biasci, con decreto del 07.12.2019 ha
disposto che tale decreto sia reso noto nelle forme previste dal c. 2 art. 3 L. 10.05.76 n. 346 con avvertimento che
potrà essere proposta opposizione entro 60 gg. dalla scadenza del termine di affissione. In caso di mancata opposizione manda al competente Conservatore di provvedere alle
opportune trascrizioni. Il Presidente di sezione del Tribunale
di Cuneo, dott. Tetamo, letto il ricorso, sentito il P.M., visto
l’art. 150 c.p.c. ha autorizzato la notificazione dell’atto per
pubblici proclami, con ordinanza del 12.01.2021, disponendo
che copia dell’atto sia affissa nella locale casa comunale di
Limone Piemonte.
avv. Alessandro Viglietti
TX21ABA8498 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE
DI MONZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione di bene immobile
Giusta decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale
di Monza del 31 maggio 2021, la sig.ra Roberta Mazzola, cod.
fisc.: MZZRRT87T64C421W, residente a Cologno Monzese,
viale Piemonte n.21, rappresentata e difesa dall’avv. Niki Astore
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in
Milano, viale Lombardia n.32, pec: niki.astore@milano.pecavvocati.it, notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc atto di
citazione del 24.03.2021 con citazione a comparire dinanzi al
Tribunale di Monza, per l’udienza del 16.12.2021 alle ore di rito,
a tutti i condomini del condominio Siusy 3, sito in Cologno
Monzese (MI), viale Piemonte n.21: Mele Antonio (MLENTN52A05E630A) Pauli Luisa (PLALSU45D66E630T) Lucchini Gianfranco (LCCGFR50L29L195Q) Coppola Palmira
(CPPPMR61C66B506O) Castelluccio Vincenzo (CSTVCN86S24H703Z) Martinelli Loredana (MRTLDN42H47F205W)
Da Bellonio Antonio (DBLNTN67E08C514X) Cesa Stefano
(CSESFN74H30F205L)
Sacconi
Franca
(SCCFNC51B53F205R) Papagni Paolo (PPGPLA49C31A883I) Cassanelli
Carmela
(CSSCML49E48A883U)
Stoico
Giovanni(STCGNN39E06A339Q) Patruno Carmela (PTRCML46T49H839J) Garlisi Giuseppa (GRLGPP38E62L603Y)
Finno Ciriaco (FNNCRC74P12C523I) Ianniciello Antonietta
(NNCNNT65A54E206T) Bellomo Giovanni (BLLGNN52C26B923S) Beduschi Isabella (BDSSLL48L49G717F)
Alvarado Fernandez Yuri (LVRYRU78A05Z611J) Conde Tapia
Jacqueline Gisella (CNDJQL77B60Z611T) Maucione Giuseppe (MCNGPP62B05A343I) Furini Daniela (FRNDNL55D48L359U) Bertinazzi Andrea Luigi (BRTNRL79B10H827G) Rossi Daniela (RSSDNL81A60I690D) Pjeci
Avni (PJCVNA94R23Z100W) Livraghi Mauro (LVRMRA67R03I274P) Poerio Vincenzo (PROVCN47L12I982I) Poerio
Giovanna
(PROGNN72S61F205A)
Levato
Salvatore
(LVTSVT48R30A155D)
Lepera
Annina
(LPRNNN50B46E923J) Mongiardo Stefano Gerardo (MNGSFN56H11I164U) Petrarota Giuseppe (PTRGPP63A28A883Y)
Croce Giuseppa (CRCGPP61M41G208P) Gelardi Gianluca
Christian (GLRGLC74T06F704X) Shevtsova Olena (SHVLNO77T71Z138K) Ravidà Giovanni (RVDGNN92M02F206Q)
Carnemolla Ballotta Giovanna (CRNGNN47C64F943Y) Orioles Davide (RLSDVD74A28F205J) Zingaro Nicola (ZNGNCL58E12H839K) Marchese Franca Donatella (MRCFNC65M49H774O) Cambiaghi Angelo Emilio (CMBNLM52M26B212E) Munoz Miguelina (MNZMLN54P69Z505Z)
Levato Nicola (LVTNCL50R06A155S) Durante Nicolina Alba
(DRNNLN50H49A155R) Petrucciani Anna (PTRNNA66E69F839M) Baesso Adamo Luigi (BSSDLG52P19D510X)
Leone Antonietta (LNENNT55S54A463O) Cellamare Grazia
(CLLGRZ52L55F205P)
Tolentino
Pietro
(TLNPTR36B15B915Y) Musciolà Rosa (MSCRSO41P57B915Z)
Granatelli Antonino (GRNNNN59S24G273M) Carrieri Silvana
(CRRSVN49L54B808Q)
D’Onofrio
Aldo
(DNFLDA50H21D643I) Giampino Maria Grazia (GMPMGR56A70G273X) Sarmiento Calsina Rossana Rocio (SRMRSN75E55Z611X) Flores Hospinal Walter Mercedes (FLRWTR58P24Z611F) Ciresi Riccardo (CRSRCR62C23B429H) Valli
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Antonella (VLLNNL66R64F205G) Baffa Giuseppe (BFFGPP36L09L524L) Vecchio Maria (VCCMRA37C41L524R) Barisano Anna (BRSNNA29A44I954D) Manicone Antonio
(MNCNTN51T02I954W) Diana Maria Francesca (DNIMFR38C58H798V) Semeraro Claudia (SMRCLD81D57C523K)
Piroddi Paoletto (PRDPTT71D16L140C) Porru Barbara
(PRRBBR73D60M052Z) Buzzini Maurizio (BZZMRZ62D07F205B) Tommasino Maria Carmela (TMMMCR48L53G538W)
Mohammadi
Sirous
(MHMSRS72L31Z224Y) Campisano Giuseppe (CMPGPP52S25I704Q)
Rotella Annamaria (RTLNMR57E52I704W) Maglione Rita
(MGLRTI41R43F839O) Da Parè Giuseppe (DPRGPP50S21M089T) Adornato Maria Francesca (DRNMFR54P61E873T) Arias Bedon Patricia Elizabeth (RSBPRC76P58Z605Y) Piscitelli Domenico (PSCDNC48A09H834Y)
Mangione Maria (MNGMRA50C41I907E) Trentini Luca
(TRNLCU88A21C523L) Di Gregorio Cristina Chiara (DGRCST91H57F205I) Cafaro Massimo (CFRMSM59D02F917C)
Caccamo Ivan (CCCVNI88D18H224I) Stabile Giovanni (STBGNN38E23A343R) Gattillo Maria Italia (GTTMTL39H66I754W) Di Luca Filippo (DLCFPP52A01G377V) Zanghi Vincenza (ZNGVCN50B58F066Y) Spatola Angela (SPTNGL67C56C895O) Rudi Pasquale (RDUPQL58R26I982R)
Loprieno Marco (LPRMRC75P21F205V) Mohamud Si’Ow
Ruqia (MHMRQU75D45Z345Z) Valderrama Perez Javier
Arturo (VLDJRR66S29Z611D) Carrasco Morales Patricia
Selene (CRRPRC70P45Z611D) Filomeno Rosa Anna (FLMRNN53E55C424B) Sireci Giuseppe (SRCGPP44L07B315K)
Zaccaro Antonietta (ZCCNNT46H50D643T) Pintabona Vladimiro (PNTVDM55B19F848B) Galantucci Maddalena (GLNMDL55M68I907B) La Preziosa Urbano (LPRRBN58T07B724I)
Vadola Lucia (VDLLCU63R50B724K) Cohen Monique Lucie
Helene (CHNMQL37D56Z110Z) Adornato Domenico Antonio
(DRNDNC48H29E873H) Banski Gueorgui (BNSGRG64B25Z104J)
Pavlova
Banska
Slavka
(PVLSVK68C58Z104W) Ricci Paola (RCCPLA64T44F205Z) Riggi
Giuseppe (RGGGPP63M22C933Z) Riggi Cosimo (RGGCSM64S17L319O) Cunsolo Roberta (CNSRRT64S53F205K),
Cafaro Grazia (CFRGRZ47R67F917S) Cafaro Adriana (CFRDRN 58E50F917S) Cafaro Maria Giuseppina (CFRMGS55B47F917Q) Cafaro Michele (CFRMHL83R13F205P) Valicenti Giuseppina (VLCGPP55H51H888N) anche in qualità di
eredi di Cafaro Donato (CFRDNT52P01F917S) e di Lapenta
Antonia
(LPNNTN26S46F917J),
Tacconi
Loretta
(TCCLTT57S50F205W)
Tacconi
Roberto
(TCCRRT53C02F205K) Cocuzza Giuseppe (CCZGPP34L29D849J)
Cocuzza Massimo (CCZMSM71D03F205R) Poerio Isabella
(PROSLL74B63F205R)
Bellafante
Bruno
(BLLBRN63M06F205H) Caragiulo Maria Rosaria (CRGMRS66T58C895V) Cortellini Emanuele (CRTMNL69T24H501S),
Camporeale Carmela (CMPCML55B61E946P)e Camporeale
Giuseppe (CMPGPP62M20E946W) anche in qualità di eredi di
Camporeale Ruggiero (CMPRGR23C31E946Z) e di Russo
Maria Addolorata (RSSMDD28D60E946B), Fiorentini Loris
(FRNLRS07D24C523H) e Fiorentini Rebecca (FRNRCC11E64C523T) anche in qualità di eredi di Fiorentini Claudio
(FRNCLD67L01F205E) rappresentate legalmente dal tutore
pro tempore, dott.ssa Valeria Motta dell’ufficio tutele di Monza,
in Monza, via Enrico Da Monza n.21, Marini Alfredo (MRNLRD37C25F205E) Marini Carlo (MRNCRL40R13F205U) War-
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nakulasuriya Mahesh (WRNMSH90A17Z209Z) Orioles Antonio (RLSNTN69R22F205D) Anesi Corina Sabina (NSACNS35B66A158G) Falcone Luca (FLCLCU82E17F704O) Ferraro
Vitalba (FRRVLB81D69C136I) Manicone Margherita
(MNCMGH54T44F052A)Piccolo
Ruggero
(PCCRGR69S14F205Y) Luciani Michela (LCNMHL72A50F704T)
Ancco Sisa Saturnina (NCCSRN74C61Z611J) Ochoa Gerardo
(CHCGRD74D09Z611U) Voccia Antonio Paolo (VCCNNP71H29F205Q) Cafaro Grazia (CFRGRZ55T56F917X) Cafaro
Donato (CFRDNT49D21F917B) Piazzalunga Maria Giovanna
(PZZMGV57B59B395T) Cafaro Giuseppe (CFRGPP50L27F917S) Monteleone Elisa (MNTLSE79E62F205L)
Bozzi Catterina Helene (BZZCTR65L57Z103D) Santangelo
Calogero (SNTCGR41T08I533R) Pesenti Anna (PSNNNA49C64A304Y) Mattesini Elena (MTTLNE31P62H501Y) Antonelli Arnaldo (NTNRLD30H10C123Q) Di Girolamo Maria
Giulia (DGRMGL43L71F578W) Perticarini Lina (PRTLNI30P62C770R) Beccari Silvana (BCCSVN39E50F442Y)
Ligabò Barbara (LGBBBR61T47F205Y) Negrisoli Vincenzo
Cornelio
(NGRVCN59R03F205D)
Ripari
Augusto
(RPRGST56D25G482H) Ripari Mirella Elvira Ombretta (RPRMLL53B53G482K), eventuali altri condomini del condominio
Siusy 3, sito in Cologno Monzese, viale Piemonte n.21, nonché
eventuali chiamati all’eredità o aventi causa dei sopra citati soggetti, relativamente agli immobili presenti presso il medesimo
Condominio; con invito a costituirsi venti giorni prima
dell’udienza nei termini, forme e modi di cui agli artt. 166 ss
cpc, pena in difetto le decadenze ex artt. 38 e 167 cpc, per ivi
sentir accogliere le seguenti conclusioni:1. Accertare e dichiarare che la Sig.ra Roberta Mazzola, possiede in modo esclusivo,
pacifico ed ininterrotto a far data dal 04.07.2018 la porzione di
terrazzo di copertura sita al piano 8° del Condominio Siusy 3, a
Cologno Monzese, Viale Piemonte 21, indicata in colore giallo
nella planimetria allegata all’atto di compravendita del
23.07.1964 in autentica del Notaio Tommaso Cucci di Milano in
data 23.07.1964 n. 178578 di repertorio, registrato a Monza –
Atti Privati il 29.07.1964 al n. 787 Vol. 275 e trascritto a Milano
il 30.07.1964 ai n.ri 44651/4211, e che prima di lei, da oltre
vent’anni, detto bene è stato posseduto sempre in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, prima dal Sig. Spina Gaetano o
Gaetano Domenico, poi dalla Sig.ra Rosa Mafalda Saltarella e
dal Sig. Onofrio Cesare Spina, dante causa dell’odierna attrice.
2. Per l’effetto, considerato altresì il disposto dell’art. 1146 c.c.,
dichiarare in favore della Sig.ra Roberta Mazzola l’acquisto
della proprietà della predetta porzione di terrazzo per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.. 3. Ordinare al Conservatore
dei Registri Immobiliari competente effettuare le conseguenti
trascrizioni. 4. In ogni caso con spese compensate. Si segnala
che copia del suddetto atto di citazione è stata depositata presso
la casa comunale di Monza, nonché presso la casa comunale di
Cologno Monzese, dove potrà essere estratta copia integrale, ed
è stata notificata copia all’amministratore del condominio.
Milano, 23 luglio 2021
avv. Niki Astore
TX21ABA8500 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO
DI BRESCIA

TRIBUNALE DI TRIESTE

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c - Estratto per
sunto ricorso ed ordinanza di usucapione n. cron. 488/2021
R.G. n. 5130/2021 del 21 maggio 2021
Con accoglimento dell’istanza per notifiche per Pubblici Proclami da parte del presidente del Tribunale di
Brescia in data 15 giugno 2021 e con Ord. 21/05/2021 n.
Cron. 488/2021 -. 5130/2021 RG il Tribunale di Brescia,
(Giudice Dott.ssa Fantin Patrizia), ha disposto la pubblicazione per estratto della Ordinanza e ricorso per usucapione speciale al Tribunale di Brescia ruolo RG 5130/2021
con cui il Signor Gatti Davide, nato a Iseo il 29 dicembre
1964, residente in Svizzera nel Canton Ticino ad Intragna
in Via Donato Cavalli n. 47 e domiciliato a Iseo in Via Per
Rovato n. 9/D presso lo studio dell’avvocato Anessi dott.
Giuseppe, Codice Fiscale GTT DVD 64T29 E333L, ha
chiesto di dichiararsi ai sensi dell’art.1159bis c.c. e legge
n.346/76 l’intervenuto usucapione speciale del seguente
bene immobile:
CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ISEO
Foglio 21
MAPP. 233 (duecentotrentatré) VIGNETO 3 DI ETT.
0.01.20 RA. EURO 0,59 RD. EURO 0,57.
catastalmente intestato a BADINELLI Vittorio;FU BORTOLO.
Il signor Gatti Davide possiede da oltre 20 (venti) anni
in modo ininterrotto e pacifico il terreno indicato e nei suoi
confronti non è mai stata proposta alcuna azione di rivendicazione, ne’ azioni a tutela del possesso e/o della proprietà. Sussistono tutti i requisiti di cui all’art. 1159bis cc
e all’art.3 V° comma legge 346/1976. Il Giudice Istruttore
con l’Ordinanza citata ha autorizzato le affissioni e le notifiche ai sensi dell’art. 3, legge n. 346/76 dell’istanza per
usucapione e la pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale. La richiesta di cui al ricorso è stata e viene resa
nota mediante affissione dell’istanza in data 12/07/2021
all’Albo del Comune di Iseo (BS) ed in data 05/07/2021
all’Albo del Tribunale di Brescia per 90 giorni; verrà effettuata la notifica dell’istanza a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull’immobile e
a coloro che nel ventennio antecedente abbiano trascritto
contro l’istante o i suoi danti causa domanda giudiziale.
Si avverte chiunque vi abbia interesse che può proporre
opposizione dinanzi al Tribunale di Brescia, causa RG
n. 5130/2021 entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del
termine di affissione oppure dalla data di notifica ai sensi
dell’art. 3 comma 3, legge 346/1976.

Notifica per pubblici proclami - Procedimento R.G. 934/2021
- Udienza 16 novembre 2021 - Ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.
CARLO FRAUSIN, con gli Avv.ti Alberto ed Andrea
Polacco del Foro di Trieste
- ricorrente CONTRO
MARIA ROSA, nata a Muggia (TS) il 15 agosto 1869 e
deceduta il 19 giugno 1930 e i suoi eredi; ANTONIO SFETEZ e i suoi; GIOVANNI SFETEZ e i suoi eredi; MARIA
SFETEZ nata a Trieste il 21 aprile 1866 e deceduta il 10 maggio 1941 e i suoi eredi;
- resistenti OGGETTO: accertamento dell’intervenuta usucapione
della proprietà dell’immobile censito alla P.C.T. 3476 della
P.T. 141, C.T. 1 DI MUGGIA.
L’odierno ricorrente è proprietario della quota di ½ del terreno così tavolarmente identificato:
- p.c.t. 3476 della P.T. 141, c.t. 1 di Muggia, della consistenza di mq 173.(all.1)
Il sig. Frausin esercita da oltre vent’anni il possesso uti
dominus sull’intero appezzamento, in continuità con quello
esercitato dai suoi danti causa, i fu Giovanni Frausin e Fides
Cattunar, cui lo stesso è succeduto per testamento, giusto certificato di eredità dd. 20 ottobre 1999.
Da oltre sessant’anni il terreno oggetto di causa, di cui i
resistenti sono proprietari pro quota, è stato manutenuto dalla
famiglia Frausin e dal 1999 dall’odierno ricorrente, il quale
ha posseduto e a tutt’oggi possiede il fondo in modo pacifico,
continuato, non interrotto e incontestato, provvedendo allo
sfalcio dell’erba, alla cura delle piante e chiudendo l’accesso
al medesimo (all. 8a e all. 8b). Un tanto nella più totale e inerzia e disinteresse degli altri comproprietari e/o eventuali eredi.
Tutto ciò premesso, CARLO FRAUSIN, ut supra rappresentato e difeso
RICORRE
che l’Ecc.mo Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, affinché Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Trieste, in accoglimento del
ricorso, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
NEL MERITO: accertare e per l’effetto dichiarare che
Carlo Frausin, residente in Porcia (PN), Via Colombera
n. 2/D, c.f. FRSCRL53R05L424B, è divenuto proprietario
esclusivo dell’immobile iscritto alla p.c.t. 3476 della P.T.
141, c.t. 1 di Muggia, per intervenuta usucapione;
avv. Alberto Polacco

notaio Mazzola Panciera
Di Zoppola Bona Luigi
TX21ABA8507 (A pagamento).
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avv. Andrea Polacco
TX21ABA8537 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente
Visto il ricorso inoltrato alla Sezione giurisdizionale per
la Regione siciliana della Corte dei conti dal sotto elencato
ricorrente e iscritto al numero indicato a fianco del nominativo, si comunica che - essendosi verificata l’interruzione
del giudizio per morte del ricorrente così come dichiarato
all’udienza del 13 luglio 2021 dal G.U. dr. Salvatore Grasso
- decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di questo avviso
senza che gli eredi abbiano provveduto alla riassunzione del
giudizio, questo verrà dichiarato estinto ai sensi dell’art. 5,
comma 3, della legge n. 205 del 21 luglio 2000.
Ricorso n.

Ricorrente

Data di nascita

Data morte

65180

Celona Antonia

17/01/1953

7 giugno 2020

Il collaboratore amministrativo
dott.ssa Caterina Giambanco
TU21ABA8406 (Gratuito).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI AVELLINO
Volontaria Giurisdizione

Punti di contatto: avv. Edoardo Volino - Avellino
alla via Casale 5; Tel. 0825/786209, fax 0825/270926;
e.volino@volinoavvocati.it,
edoardo.volino@avvocatiavellinopec.it

Vignola Michele -e precisamente cinque pagherò ciascuno
di € 10.000, con scadenze al 31 marzo 2004, 31 marzo 2005,
31 marzo 2006, 31 marzo 2007 e 31 marzo 2008, ed un
pagherò di € 1.750,00 con scadenza al 31 marzo 2008, come
analiticamente indicato nell’atto di consenso ad iscrizione di
ipoteca sottoscritto in pari data innanzi al notaio Pellegrino
D’Amore in Avellino- sono stati tutti integralmente pagati e
restituiti alla sig.ra Cristiano Grazia e che pertanto nulla osta
al loro ammortamento”.
- lo smarrimento è stato regolarmente denunciato ai Carabinieri di Solofra.
Tutto ciò premesso, la sig.ra Cristiano Grazia ha chiesto
di emettere decreto che pronunci l’inefficacia dei titoli sopra
indicati.
I fatti esposti sono attendibili e provati documentalmente
(v. la documentazione prodotta a corredo del ricorso ed
innanzi richiamata), onde il chiesto ammortamento va pronunciato.
Il prenditore degli effetti cambiari Vignola Michele ha
reso dichiarazione da lui sottoscritta con forma autenticata di
null’altro a pretendere essendo stati gli effetti cambiari tutti
integralmente pagati.
Sicché è superfluo disporre nei suoi confronti la notifica
del presente decreto.
P.Q.M.
visti gli artt. 102 e 89 del R.d. 14/12/1933, n. 1669, pronuncia l’ammortamento degli effetti cambiari indicati nella
parte narrativa.
Onera la parte ricorrente di far pubblicare il presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
con avviso ai detentori delle cambiali che possono proporre
opposizione nelle forme e nei termini di legge.
Si comunichi.
avv. Edoardo Volino

Ammortamento cambiario
Il giudice dott. Sossio Pellecchia, designato per la trattazione
dei procedimenti di volontaria giurisdizione, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 668/2021 R.G.V.G., rileva quanto segue.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/03/2021 CRISTIANO GRAZIA, luogo di nascita: SUMMONTE (AV),
data di nascita: 02/03/1955, C.F.: CRSGRZ55C42L004W,
rappresentata e difesa dall’avv. VOLINO EDOARDO giusta
procura in atti, ha esposto quanto segue:
- la ricorrente, in data 19 marzo 2003, rilasciò n. 6 effetti
cambiari in favore del sig. Michele Vignola nato a Solofra
il 2/10/52, con coevo consenso ad iscrizione ipotecaria (atto
per notar D’Amore del 19/3/2003);
- gli effetti cambiari erano di € 10.000,00 cadauno con
scadenze dal 01/3/2004 al 31/3/2008 ed un ultimo effetto di
€ 1.750,00 sempre con scadenza 31/3/2008;
- gli effetti cambiari sono stati regolarmente pagati e restituiti alla esponente, che tuttavia li ha smarriti in data e luogo
imprecisati;
- il sig. Michele Vignola ha dichiarato che “i predetti
6 effetti cambiari diretti, emessi in data 19 marzo 2003
in Avellino dalla sig.ra Cristiano Grazia ed all’ordine di

Foglio delle inserzioni - n. 89

TX21ABC8453 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO
DI PISA
Sezione Civile
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente del Tribunale di Pisa con decreto n. 1979/2020
del 24/04/2020 su ricorso della Sig.ra Giusti Antonietta, ha
dichiarato l’inefficacia della polizza di pegno 1906923 intestata a Giusti Antonietta emessa il 9 settembre 2019 per un
prestito di € 1.200,00 dal Monte dei Pegni di Pisa e ha autorizzato la società emittente a effettuare il pagamento del titolo
dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale purché nel frattempo non venga fatta
opposizione dal detentore.
avv. Massimo Martini
TX21ABC8456 (A pagamento).
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TRIBUNALE
DI BUSTO ARSIZIO

TRIBUNALE
DI NAPOLI NORD

Ammortamento certificato azionario

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio dott. Miro
Santangelo, con decreto n. 5248/2021 emesso il 12 luglio
2021 e pubblicato in data 14 luglio 2021, r.g. 2531/2021 v.g.,
visto il ricorso proposto in data 28 giugno 2021 da Vailog
S.r.l. (codice fiscale n. 03883480968), con sede in Assago
(MI), Strada 3 Palazzo b3 Milanofiori, ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario numero 49 emesso dalla
società Deufol Italia S.p.A. (codice fiscale n. 05036140159),
intestato nominativamente all’azionista numero 11 D. Logistic Ag, per numero 36.338 azioni nominative di € 10,00 ciascuna per un totale di nominali € 363.380,00, girato in pegno
a Vailog S.r.l. – già Vailog Valtidone Immobiliare Logistica
S.r.l. - ed ha autorizzato la società emittente a rilasciare il
duplicato del titolo alla predetta Vailog S.r.l.
Milano, 26 luglio 2021

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord con decreto
n. 4375/2021 del 06.07.2021 ha pronunciato l’ammortamento
dei seguenti effetti cambiari emessi in data 20.01.2020 dal
debitore OR S.r.l. in favore della ICA Immobiliare Capasso
S.r.l.:
1) N.1 cambiale per l’importo di € 4.113,72 con scadenza
il 15.04.2020;
2) N.1 cambiale per l’importo di € 3.000,00 con scadenza
il 30.04.2020;
3) N.1 cambiale per l’importo di € 1.422,00 con scadenza
il 30.04.2020;
4) N.1 cambiale per l’importo di € 4.978,86 con scadenza
il 15.05.2020;
5) N.1 cambiale per l’importo di € 3.627,44 con scadenza
il 31.05.2020;
nonché ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti effetti
cambiari emessi in data 20.01.2020 dal debitore Pianeta Fitness S.r.l. in favore della ICA IMMOBILIARE CAPASSO
S.r.l.:
1) N.1 cambiale per l’importo di € 1.500,00 con scadenza
il 15.04.2020;
2) N.1 cambiale per l’importo di € 3.211,60 con scadenza
il 30.04.2020;
3) N.1 cambiale per l’importo di € 1.711,60 con scadenza
il 15.05.2020.
Opposizione legale entro 30 gg.

avv. Davide Ottavio Apollo
TX21ABC8487 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO
DI PISA
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori, letto il ricorso
n. 2080/2020 R.G., in data 10/11/2020 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno n. 2003076 emessa da “Monte
Pegni Banco BPM di Pisa” ordinando al ricorrente la notifica
del decreto al debitore e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica salvo opposizioni.
Bufalini Andrea

avv. Michele Pezzella
avv. Raffaella Pezzella
TX21ABC8534 (A pagamento).

TX21ABC8514 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LATINA

TRIBUNALE DI VENEZIA

Ammortamento cambiario

Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Venezia su richiesta di
Sandra Zardinoni, con decreto n. cronologico 7605/21 del
24/07/2021 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di
deposito a risparmio n. 102037611 emesso da Unicredit,
Agenzia di Venezia portante un saldo iniziale di € 17.900,00
e un saldo di € 17.300,00 alla data 23/06/2021. Opposizione
legale entro 90 giorni.
Venezia, 26 luglio 2021

Il Giudice del Tribunale di Latina, con decreto n. 1068/2021
del 23/07/07/2021 rg. n. 1231/2021, ha pronunciato l’ammortamento di n. 2 cambiali: emessa il 18/05/2015 in favore
di Bortone Vincenzo, con scadenza al 20/02/2017 di euro
4.250,00 e, emessa il 18/05/2015 in favore di Bortone Vincenzo, con scadenza al 20/04/2017 di euro 4.250,00. Opposizione legale entro i termini di Legge.
Fondi lì 26/07/2021
avv. Nadia Stravato

avv. Guglielmo Serafini
TX21ABC8520 (A pagamento).

TX21ABC8538 (A pagamento).
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Il Giudice delegato con decreto del 26/04/2021 ha pronunziato l’ammortamento della polizza di pegno al portatore
n. 2145405-56 di € 1.200,00, emessa da Intesa Sanpaolo
s.p.a. filiale di Napoli pegni e acquistata da ProntoPegno
s.p.a. con data di efficacia 13/07/2020 in favore di Carbone
Nunzio.
Stabilisce la cessazione della validità del titolo trascorsi
90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3) il certificato azionari n. 53 (cinquantatré), rappresentativo di n. 3.160 (tremilacentosessanta) azioni nominative
da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna, per un totale di nominali
Euro 31.600,00 (trentunomilaseicento/00);
4) il certificato azionario n. 54 (cinquantaquattro), rappresentativo di n. 4.490 (quattromilaquattrocentonovanta)
azioni nominative da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna, per un
totale di nominali Euro 44.900,00 (quarantaquattromilanovecento/00).
Opposizione legale entro 30 (trenta) giorni.
Milano, 27 luglio 2021

Carbone Nunzio

avv. Pietro Greco

Ammortamento polizza di pegno

TX21ABC8548 (A pagamento).

TX21ABC8551 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario - R.G. 2282/2020
Il Giudice delegato con decreto 4.11.2020 ha pronunziato l’ammortamento di n. 12 cambiali ipotecarie a firma
di Chiacchio Antonio ed in favore di Di Napoli Bruno, tutte
emesse in data 12.10.2012 e precisamente:
n. 1 cambiale di € 4.000,00 scadenza 30.12.2012;
n. 11 cambiali dell’importo di € 3.500,00 ciascuna aventi
scadenze al 30.11.2012, 31.12.2012, 31.01.2013, 28.02.2013,
31.03.2013, 30.04.2013, 31.05.2013, 30.06.2013, 31.07.2013,
31.08.2013 e 30.09.2013.
Stabilisce la cessazione della validità dei titoli trascorsi 30
giorni.

TRIBUNALE DI COMO
Nomina curatore eredità giacente
di Giancarlo Mazzalli
La Dott.ssa Lastrucci con decreto del 29 giugno 2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Mazzalli Giancarlo nato a
Como il 12 agosto 1938 e deceduto in Mariano Comense il
20 gennaio 2016 nominando curatore l’avv. Claudia Coduri
con studio in Como Via Volta n. 60
Como, 21 luglio 2021
Il curatore
avv. Claudia Coduri

avv. Francesca Esposito
TX21ABC8550 (A pagamento).

TX21ABH8451 (A pagamento).

TRIBUNALE
DI BUSTO ARSIZIO

TRIBUNALE DI MONZA

Ammortamento certificato azionario

Nomina curatore eredità giacente
Viganò Claudio Carlo - R.G. n. 3145/2021 V.G.

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, dott. Miro Santangelo, con decreto del 19 luglio 2021 (proc. n. 2704/2021
R.G.) ha pronunciato l’ammortamento dei certificati azionari
emessi dalla società Deufol Italia S.p.a. (già “SO.GE.MA.
– Società Gestione Magazzini – S.p.a.”) (codice fiscale
n. 05036140159) e intestati alla società Deufol SE di seguito
meglio indicati:
1) il certificato azionario n. 51 (cinquantuno), rappresentativo di n. 23.702 (ventitremilasettecentodue) azioni nominative da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna, per un totale di
nominali Euro 237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00)
2) il certificato azionario n. 52 (cinquantadue), rappresentativo di n. 85.310 (ottantacinquemilatrecentodieci) azioni
nominative da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna, per un totale
di nominali Euro 853.100,00 (ottocentocinquantatremilacento/00);

Con decreto il Tribunale di Monza ha nominato l’Avv.
Sabrina Laudisio, con studio in Biassono Via Segramora
n. 16, curatore dell’eredità giacente di VIGANO’ CLAUDIO CARLO (C.F.VGNCDC25T08F704R) nato a Monza il
08.12.1925 ed ivi deceduto il 07.03.2021. Il curatore invita
i creditori e i legatari che non vi abbiano già provveduto a
presentare entro il termine di 30 giorni le dichiarazioni di
credito, allegando e indicando eventuali ragioni di prelazione
richieste.
Biassono, 20.07.2021
Il curatore
avv. Sabrina Laudisio
TX21ABH8459 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SAVONA

TRIBUNALE DI PAVIA

Nomina curatore eredità giacente
di Franco Lioce - R.G. n. 3830/2020

Nomina curatore eredità giacente
di Buzzi Anna Maria

Il Presidente del Tribunale di Savona, con decreto del 18 dicembre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Franco Lioce, nato a
Civitanova Marche, il 26 gennaio 1941 e deceduto in Albenga in
data 18 febbraio 2018 con ultimo domicilio in Albenga, Piazza
Europa, n. 20 piano T, nominando curatore l’avv. Marco Montalbani con studio in Savona, Corso Italia, n. 8/13
Savona, il 23 luglio 2021

Il Giudice, Dott.ssa Michela Fenucci, del Tribunale di
Pavia con decreto del 09.06.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Buzzi Anna Maria nata a Voghera (PV) il 06.02.1939 e
deceduta in Voghera (PV) il 02.01.2017 con ultima residenza
in Voghera (PV) via Fratelli Rosselli n. 106 nominando curatore l’avv. Manuela Comaschi con studio in Stradella (PV)
via Agostino Depretis n. 47.
Stradella, 26.07.2021

avv. Marco Montalbani

avv. Manuela Comaschi

TX21ABH8460 (A pagamento).

TX21ABH8481 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

TRIBUNALE DI MILANO

Punti di contatto: 010.5761200

Eredità giacente di Sala Tesciat Antonello
- R.G. n. 11032/2020

Nomina curatore eredità giacente
di Tancioni Maria
Con decreto del 21/05/2021 R.G. 4105/2021 il Tribunale di
Genova ha dichiarato giacente l’eredità di TANCIONI Maria
nata ad Olevano Romano (Roma) il 29/09/1919 e deceduta in
Zoagli (GE) il 04/08/2001, nominando curatore l’avv. Carlo
Fusco con studio in Genova, Via Roma 2.

Con decreto del 23/10/2020 è stata dichiarata giacente
l’Eredità di Sala Tesciat Antonello - Trib. Milano R.G.
11032/20. Curatore: Avv. Giovanni Ingino, Via Enrico Cernuschi n. 1, Milano, tel 0255180972
Ingino Giovanni

avv. Carlo Fusco

TX21ABH8492 (A pagamento).

TX21ABH8463 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Eredità giacente di Armellini Renato
- R.G. 2672/2021 V.G.

Nomina curatore eredità giacente
di Di Fiore Maria Romana
Il Tribunale di Milano ha nominato la dott.Beatrice Bompieri, constudio in Milano, Via Vincenzo Monti, 8, curatore
dell’eredita’ giacente di DI FIORE MARIA ROMANA, nata
ad ASMARA (Eritrea) il 02/11/1946 e deceduta a Milano il
18/02/2019. R.G.9776/2021.

Con decreto emesso in data 15 giugno e depositato in data
01 luglio 2021, il Tribunale di Bolzano ha nominato curatore
dell’eredità giacente del signor ARMELLINI Renato, nato
a Bolzano il gg. 09.10.1953 e deceduto a Bolzano in data
07.04.2018, l’Avvocato Adriano Secchi con Studio in Bolzano Corso Italia nr. 32.

Il curatore eredità giacente
dott.ssa Beatrice Bompieri

avv. Adriano Secchi
TX21ABH8495 (A pagamento).

TX21ABH8466 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

TRIBUNALE DI NOVARA

Eredità giacente di Mario Gagliardi

Apertura eredità giacente di Provvidone Carolina
e termine per le dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c.

Il giudice dott.ssa M. Marinangeli con decreto in data
01/02/2021 ha dichiarato giacente l’eredità del sig. Mario
Gagliardi, nato il 21/04/1939 a Napoli, deceduto il 30/05/2018 a
Jesi ed ha nominato curatore l’avv. Brenda Mosca, con studio in
Ancona, via Maratta n. 14.
Ancona, lì 2 luglio 2021
avv. Brenda Mosca
TX21ABH8468 (A pagamento).

Il sottoscritto dott. Matteo Molina con Studio in Novara,
C.so della Vittoria n. 5, comunica che il Tribunale di Novara
con decreto del 24/06/2021 del Giudice delle Successioni,
Dott.ssa Gabriella Citro, ha nominato lo scrivente curatore
dell’Eredità giacente di Provvidone Carolina, RG 1659/2021,
nata a Novara il 02/01/1934 ed ivi deceduta il 21/05/2020.
Il curatore invita chiunque sia a conoscenza di eredi del de
cuius ovvero ne sia debitore, a contattare immediatamente il
suo studio.
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Anche ai sensi dell’art. 498 cc, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di coloro che vantino crediti verso
la massa ereditaria è stabilito nel 31/10/2021 a mezzo raccomandata A.R. o all’indirizzo P.E.C matteo.molina@commercialistinovara.legalmail.it.
Il curatore
dott. Matteo Molina

Foglio delle inserzioni - n. 89

a Treviglio (BG) il 27/03/2020 con ultimo domicilio a Martinengo (BG) in via Della Casella 30 nominando curatore il
Dott. Papalia Mario con studio in Bergamo via Pascoli 3.
dott. Mario Papalia
TX21ABH8504 (A pagamento).

TX21ABH8496 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Nomina curatore eredità giacente
di Pesenti Paolo

TRIBUNALE DI NOVARA
Apertura eredità giacente di Borioli Gianfranco
e termine per dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto dott. Matteo Molina con Studio in Novara, C.so
della Vittoria n. 5, comunica che il Tribunale di Novara con
decreto del 21/06/2021 del Giudice delle Successioni, Dott.ssa
Francesca Iaquinta, ha nominato lo scrivente curatore dell’Eredità
giacente di Borioli Gianfranco, RG 1553/2021, nato a Cameri il
21/08/1929 e deceduto a Bellinzago Novarese il 01/02/1921.
Il curatore invita chiunque sia a conoscenza di eredi del de
cuius ovvero ne sia debitore, a contattare immediatamente il
suo studio.
Anche ai sensi dell’art. 498 cc, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di coloro che vantino crediti verso
la massa ereditaria è stabilito nel 31/10/2021 a mezzo raccomandata A.R. o all’indirizzo P.E.C matteo.molina@commercialistinovara.legalmail.it.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del
01/07/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Pesenti Paolo
nato a Zogno (BG) il 11/10/1966 e deceduto a Piazza Brembana (BG) il 03/10/2017 con ultimo domicilio a Sedrina
(BG) in Via Giuseppe Mazzini 9 nominando curatore il Dott.
Papalia Mario con studio in Bergamo via Pascoli 3.
dott. Mario Papalia
TX21ABH8505 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Grilli Sergio
- R.G. n. 649/2021 V.G.

Il curatore
dott. Matteo Molina
TX21ABH8497 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA
Nomina curatore eredità giacente
di Caterina Capecchi
Il Presidente del Tribunale di Pistoia con decreto emesso
in data 11.06.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Caterina Capecchi nata a Pistoia il 15.9.1958 e deceduta a Pistoia
il 1.3.2021 con ultimo domicilio a Pistoia in via Casella da
Pistoia n. 17 nominando curatore l’avv. Lucrezia Giachetti
con studio in Pistoia via di Montalbano 65.
Pistoia, li 13 luglio 2021

Il Giudice del Tribunale di Fermo con decreto del
22/05/2021 ha dichiarato aperta l’Eredità Giacente di del
defunto sig. Sergio Grilli, C.F. GRLSRG78H18G920E, nato
a Porto San Giorgio il 18 giugno 1978, già residente in Monte
Urano, via Palermo n. 19, deceduto a Fermo il 21 gennaio
2015, nominando curatore del medesimo l’ Avv. Sabina
Sagripanti con studio in Porto Sant’Elpidio, via San Francesco d’ Assisi n. 82.
Fermo, lì 14/07/2021
Il curatore
dell’eredità giacente
avv. Sabina Sagripanti
TX21ABH8508 (A pagamento).

Il curatore
avv. Lucrezia Giachetti

TRIBUNALE DI VERCELLI

TX21ABH8502 (A pagamento).

Eredità giacente
di Pilotta Giuseppe

TRIBUNALE DI BERGAMO
Nomina curatore eredità giacente
di Martinelli Augusto
Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del
01/07/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Martinelli
Augusto nato a Martinengo (BG) il 07/09/1958 e deceduto

Con Decreto del 23.04.2021, R.G. 866/2021,
cron. 1827/2021, il Presidente del Tribunale di Vercelli,
Dott.ssa Michela Tamagnone, ha dichiarato giacente l’eredità
relitta da Pilotta Giuseppe, nato a Aidone (EN) il 06.07.1954
e deceduto a Romagnano Sesia (NO) il 28.05.2014, con
domicilio in vita a Villata (VC), Corso Veneto 31
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Curatore è stato nominato avv. Mattia Bazzano, con studio
in Vercelli, via Laviny n. 17.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
LOGITEK COOPERATIVA

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Mattia Bazzano

in liquidazione coatta amministrativa
viale San Marco, 82 - Mestre - Venezia
Registro delle imprese: Venezia
R.E.A.: VE-340441
Codice Fiscale: 03806740274
Partita IVA: 03806740274

TX21ABH8542 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Nomina curatore eredità giacente
di Ciokessa Emanuela
Con decreto 20 aprile 2021 la dott.ssa Quota Maria Carla
ha nominato avv. Caterina Barbiero con studio in Dolo (VE)
P.tta A. Moro 14/1 curatore eredità giacente in morte di Ciokessa Emanuela nata a Venezia il 4.4.1956 ivi deceduta il
11.11.2018 CF CKSMNL56D44L736Z
Il curatore
avv. Caterina Barbiero

Liquidazione coatta amministrativa - Invito ai creditori Predisposizione dello stato passivo
A seguito del D.M. Mise del 25/02/2020 la LOGITEK
cooperativa è stata posta in L.C.A., nominando il sottoscritto
quale liquidatore giudiziale..
Pertanto si informa che chiunque vanti un credito
nei confronti di LOGITEK cooperativa in L.C.A. - C.F.
03806740274 - può presentare domanda di riconoscimento
di credito ai sensi della L.F. indirizzando le domande unicamente al seguente indirizzo PEC:
massimo.zanocco@pec.commercialisti.it
Il liquidatore giudiziale
Massimo Zanocco

TX21ABH8543 (A pagamento).

TX21ABJ8476 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

STATO DI GRADUAZIONE

Eredità giacente di Marina Consonni
- Reg. succ. n. 3382/2011
Il Giudice con decreto in data 01/12/2020 ha nominato
la Dott.ssa Maria Ester Palermo con studio in Monza, Via
Lecco n. 43 curatore dell’eredità giacente di Marina Consonni nata a Saronno il 07/10/1969, deceduta a Lentante Sul
Seveso in data 21/10/2007 - C.F. CNSMRN69R47I441H, in
sostituzione del precedente curatore.
Si invitano i creditori che non vi abbiano già provveduto, a
presentare le dichiarazioni di credito, allegando ed indicando
le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Monza, 26/07/2021
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX21ABH8544 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio Successioni
Eredità giacente Carnovale Domenico
Il giudice con decreto n. 11228/21 del 18 giugno 2021 ha
dichiarato aperta l’eredità giacente di Carnovale Domenico
nato a Napoli il 6 luglio 1936 deceduto in Roma il 15 maggio
2018 nominando curatore l’avv. Laura Verucci con studio in
Roma - via G. Braida n. 18.

TRIBUNALE DI TORINO

Punti di contatto: Pec: avvmaurodiotallevi@cnfpec.it;
info@diotallevilegal.it - Tel. 0114330529
- Fax 0114478556 - Sito: www.diotallevilegal.it
Stato di graduazione relativo all’eredità rilasciata
di Porpora Piera - R.G. V.G. n. 9801/2014
Eredità rilasciata di Porpora Piera n 9801/2014 R.G.V.G.
nata a Torino il 15/6/1967 deceduta in Torino il 26/7/2013,
C.F.: PRPPRI67H55L219T.
Con decreto del 22/7/2021 il Giudice di Torino dott.
ssa Daniela Culotta ha mandato il curatore a pubblicare in
GU il seguente estratto del piano di graduazione dei crediti
ammessi ai fini di eventuali reclami ai sensi dell’art. 501 c.c.,
all’indirizzo pec: avvmaurodiotallevi@cnfpec.it, nel termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione:
Agenzia delle Entrate e Riscossione al privilegio € 1879,6;
Condominio Del Sole di via Pianezza 11 ammesso al chirografo per € 5979,73, € 5166,35; Condominio di via
Gropello 18-20 A/B 6910,65 ammesso al chirografo per
€7998,64, € 6910,65; Prisma s.r.l. ammessa al chirografo per
€60.639,27, € 52390,97; Ferrein Riccardo ammesso al chirografo per € 41906,23, €36206,05; totale privilegio € 1879,6;
totale chirografo € 100674,02; totale € 102553,62.
Il tutto sotto deduzione dei costi di chiusura del c/c al
momento non noti e da ripartire proporzionalmente”,
Torino 23/7/2021
Il curatore
avv. Mauro Diotallevi

avv. Laura Verucci
TV21ABH8446 (A pagamento).
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TX21ABN8506 (A pagamento).
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C.C.T.
SOC. COOP. A R.L.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

in l.c.a.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 84).

Deposito bilancio
finale di liquidazione

TRIBUNALE
DI VIBO VALENTIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Natale Maria Caterina
Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto del 14.07.2021,
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di
Natale Maria Caterina, nata a Capistrano il 08/02/1910, con
ultima residenza in Capistrano (VV) alla via J. Kennedy, scomparsa dal 03/01/1982, con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c..
Roma, 14 luglio 2021
avv. Gabriella Fera

Il 19 luglio 2021 sono stati depositati presso la Cancelleria
fallimentare del Tribunale di Brescia il conto della gestione,
il bilancio finale e il piano di riparto della cooperativa in
intestazione. Ogni interessato può proporre contestazioni con
ricorso al predetto Tribunale nel termine di 20 giorni dalla
presente pubblicazione.
Il commissario
liquidatore
avv. Francesco Tomasso
TX21ABS8515 (A pagamento).

TX21ABR8195 (A pagamento).

A LTRI

TRIBUNALE DI MANTOVA
Dichiarazione di morte presunta
di Papotti Antonio

ESPROPRI

Si rende noto che con sentenza n. 455/2021 nel procedimento R.G. 3914/2018, depositata in data 15/01/2021, il Tribunale di Mantova ha dichiarato la morte presunta di Papotti
Antonio, nato a Castel Goffredo (MN) in data 12/05/1920
Valeggio sul Mincio, lì 23/07/2021
avv. Karin Malaspina
TX21ABR8452 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA
SERVICECOOP

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Matino n. 3/B - Casarano (Le)
Partita IVA: 04596470759
Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 26.07.2021
sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di
Lecce sezione fallimentare gli atti finali vidimati dal MIse.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

COMUNE DI CAVE
Decreto di espropriazione n. 1/2021 per i lavori di “Realizzazione impianto di compostaggio domestico” (art 23
DPR 8 giugno 2001 n 327)
Ai sensi dell’art 23 comma 5 del DPR 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che:
1. con decreto n 1 del 29.06.2021 è stata pronunciata, a
favore del Comune di Cave, l’espropriazione dell’immobile di seguito elencato, per un’indennità complessiva di
€ 3.300,00: - Comune di Cave sede in Cave P.zza Garibaldi
6 CF 02078610587 P.IVA 01029041009; - Foglio: 14; - Mappale: 412; - Superficie: ha 00 07 13; - Qualità: Seminativo
Arborato; - Classe: 4; - R D € 2,95; - RA € 1,10
2. Il Decreto di esproprio è stato notificato ai sensi di legge
agli aventi diritto
3. Con determinazione dirigenziale n 148 del 16.07.2021
questa autorità ha disposto l’accredito presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore degli aventi diritto
4. Ai sensi del comma 5 del sopracitato art 23, l’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Il dirigente
del III dipartimento
dott. Elio Zimpi

Il commissario liquidatore
dott.ssa Anna Marra
TX21ABS8467 (A pagamento).

ANNUNZI

TX21ADC8518 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Foglio delle inserzioni - n. 89

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.

SO.SE.PHARM S.R.L.

L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
- 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

TX21ADD8447 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice Pratica: N1A/2021/889
Medicinale: EZATEROS
Codice A.I.C.: 045432
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Titolare AIC: So.Se. PHARM S.r.l.
Tipologia variazione: Type IAin, C.I.3.z
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata:
Modifica stampati in seguito a chiusura procedura
PSUSA/00010271/202007 relativa ai prodotti a base di rosuvastatina ed ezetimibe.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.
Sede legale: viale Martesana, 12
– 20090 Vimodrone (MI) - Italia
Partita IVA: 00857610968

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
Titolare: Bausch & Lomb - Iom S.p.A.
Specialità medicinale: DERMITOPIC 0,1 % unguento
Confezioni: A.I.C. n. 043816
Codice pratica: C1A/2021/1593
Procedura n.: PL/H/0716/002/IA/003/G
Grouping Var. tipo IA: Var. IAin - B.II.b.2.c.1 Aggiunta
del sito di importazione e di rilascio dei lotti Bausch Health
Poland sp. z o. o., ul. Kosztowska 21, 41-409, Mysłowice,
Poland; 2 x Var. IA B.III.1.a.2 Aggiornamento dei CEP
R0-CEP 2018-233-Rev 01 e R0-CEP 2017-257-Rev 01.
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
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX21ADD8448 (A pagamento).

WAYMADE B.V.

Sede legale: Strawinskylaan, 3127- 1077ZX
- Amsterdam - Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Waymade B.V.
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Medicinale: ACIDO CARGLUMICO WAYMADE, 200
mg Compresse dispersibili, AIC n. 0456470, in tutte le confezioni autorizzate
Procedura n. UK/H/5924/001/IB/003
Codice pratica: C1B/2018/2229
Tipo di variazione: Tipo IB n. C.I.z.
Tipo di modifica: Aggiornamento degli stampati per
implementare le raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/234960/2015); adeguamento degli stampati al QRD
template.
Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 del RCP, corrispondenti
paragrafi del FI ed Etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al titolare
AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente al RCP; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD8449 (A pagamento).

WAYMADE B.V.

Sede legale: Strawinskylaan, 3127 - 1077ZX
- Amsterdam - Paesi Bassi
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare AIC: WAYMADE BV
Medicinale: ACIDO CARGLUMICO WAYMADE, 200
mg Compresse dispersibili, AIC n. 0456470, in tutte le confezioni autorizzate
Procedura n. SE/H/1956/01/IA/04
Codice pratica: C1A/2019/3456
Tipo di variazione: Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.1)
Tipo di modifiche: aggiunta di un sito di rilascio dei
lotti.
Modifiche apportate: aggiunta di Drehm Pharma GmbH
come sito di rilascio dei lotti. A partire dalla data di pubblicazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
entro e non oltre i sei mesi al FI. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
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stessa data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD8450 (A pagamento).

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

Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale GINETANTUM
In riferimento all’inserzione n. TX21ADD8159 apparsa
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 82 del 20 luglio 2021
per la specialità medicinale GINETANTUM, codice pratica:
N1B/2021/740,
laddove è scritto:
“Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo
IB n B.II.f.1.d) per la modifica delle condizioni di stoccaggio
del prodotto finito.”
leggasi
“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 6.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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.”
A.C.R.A.F. S.p.A.
- Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX21ADD8454 (A pagamento).
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ITC FARMA S.R.L.
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aggiornato entro il medesimo termine.

Sede legale: viale P.L. Nervi
- 04100 Latina (LT), Italia
Codice Fiscale: 02158490595
Partita IVA: 02158490595

Un procuratore
Sara Cavalieri
TX21ADD8455 (A pagamento).

Estratto comunicazione
di notifica regolare Ufficio PPA
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/511
Medicinale: MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione
orale
MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale
MUCOTREIS 20 mg/ml sciroppo bambini
MUCOTREIS 50 mg/ml sciroppo adulti
Codice farmaco: 025469
Titolare AIC: ITC Farma S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica:
IB, cat. C.I.z
Modifica apportata:
Modifiche stampati, redatti separatamente, a seguito della
richiesta dell’Ufficio
di Farmacovigilanza per implementare l’aggiornamento
delle informazioni di
sicurezza.
Altre modifiche editoriali per l’allineamento alla Linea
guida eccipienti e al
QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(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

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Palermo n. 26/A
- 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Specialità medicinale: TRINIPLAS
Confezioni e numeri A.I.C.:
“5 mg/die cerotto transdermico” - 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotto transdermico” - 30 cerotti AIC n. 029030071
“10 mg/die cerotto transdermico” - 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotto transdermico” - 30 cerotti AIC n. 029030083
“15 mg/die cerotto transdermico” - 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotto transdermico” - 30 cerotti AIC n. 029030095
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1B/2021/642
Grouping di variazioni:
Variazione tipo IA A.4 Modifica dell’indirizzo del produttore di principio attivo, per il quale non si dispone di un
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea (Copperhead Investments Inc. 2000 Argentia Road, Plaza 4, Suite
306 Mississauga, ON, Canada L5N 1W1).
N. 4 Variazioni tipo IA B.III.2 b) Modifiche al fine di conformarsi alla Farmacopea Europea o alla Farmacopea nazionale di uno Stato membro - Modifica al fine di conformarsi
ad un aggiornamento della monografia applicabile della Farmacopea Europea o della Farmacopea nazionale di uno Stato
membro.
Variazione tipo IB B.I.c.1 c) Modifica del confezionamento primario del principio attivo - Principio attivo liquido
(non sterile).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD8462 (A pagamento).
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GMM FARMA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 89

Medicinale: YAZ “0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film”
28 compresse in blister PVC/Al , AIC 044093021, Romania.
E’ autorizzata la modifica del nome e/o dell’indirizzo del
titolare AIC nel paese di provenienza da Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178 - 13342 Berlino , Germania a Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373 Leverkusen , Germania.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z);
C.I.3.a)
Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo in
seguito ai risultati del Readability User Test; allineamento degli
stampati alle conclusioni dello PSUSA/0000449/201604;
adeguamento degli stampati al QRD template ed alla linea
guida eccipienti; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.1, 6.5, 6.6, 8, 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Un procuratore
Gian Maria Morra

Il procuratore
dott. Roberto Pala

Sede: via Lambretta n. 2
- 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Medicinale: AUGMENTIN “875 MG + 125 mg compresse
rivestite con film” 12 compresse, AIC 042856068 - Spagna.
E’ autorizzata l’eliminazione del seguente produttore:
SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS
INC. (UK).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD8469 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.

Sede: via Lambretta n. 2
- 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela

TX21ADD8470 (A pagamento).

TX21ADD8471 (A pagamento).

A. MENARINI
INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A.

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 - 80063
Piano di Sorrento (NA), Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale:
via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2015/5544; N1A/2019/1288
Medicinale: MENADERM SIMPLEX
Codice farmaco: MENADERM SIMPLEX 0,25 mg/g
CREMA - A.I.C. n.041406012; MENADERM SIMPLEX
0,25 mg/g SOLUZIONE CUTANEA - A.I.C. n. 041406036

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/206
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Medicinale: RISECTOL 35mg compresse rivestite con
film 4 compresse
Numeri di AIC e confezioni: 039519018
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Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
Tipo IA: Tipo IA A.5.b) modifica del nome del sito di produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto
finito da Zaklad Pharmaceutycziny Adamed Pharma S.A. a
Adamed Pharma S.A.; Tipo IAin A.5.a) modifica del nome
del sito di controllo e rilascio dei lotti da Pabianickie Zaklady
Farmaceutyczne Polfa S.A. a Adamed Pharma S.A.
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.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio entro e non oltre
i sei mesi, deve apportare le modifiche autorizzate 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.

Foglio delle inserzioni - n. 89

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
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 1234/2008/
CE e successive modifiche

Medicinale: DENTINALE
Confezioni: 0,5%+ 0,5%, tubo da 25 g - A.I.C. 008891018
Codice pratica: N1A/2021/878
Tipologia modifica: Variazione di tipo IA: B.I.a.2.a Modifica minore nel procedimento di fabbricazione della sostanza
attiva, consistente nell’aggiunta della filtrazione e lavaggio
come alternativa alla centrifugazione, fase di purificazione
della sostanza attiva, in seguito ad aggiornamento del DMF
dell’Amilocaina Cloridrato,da parte del produttore.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità Medicinale: GABAPENTIN EG 100 mg, 300
mg e 400 mg capsule rigide - AIC n. 036131;
GEMFIBROZIL EG 600 mg e 900 mg compresse rivestite
con film - AIC n. 029512;
KENEIL 600 mg e 800 mg compresse rivestite con film AIC n. 039037;
SIMECRIN 40 mg, 80 mg e 120 mg compresse masticabili; 80 mg/ml emulsione orale; 66,6 mg/ml gocce orali,
emulsione - AIC n.034842;
VALPINAX 20 mg + 2,5 mg e 40 mg+2,5 mg compresse
rivestite con film; 2 g/100 ml + 0,25 g/100 ml e 4 g/100 ml +
0,25 g/100 ml Gocce Orali, Soluzione - AIC n. 021168
Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1A/2021/903
Grouping variation: Tipo IAin n. A.5.a - Modifica del CAP
del sito di produzione del prodotto finito COSMO SPA da
20020 a 20045.
Specialità Medicinale: EVEROLIMUS EG 2,5 mg, 5 mg e
10 mg compresse - AIC n. 045360
Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1530 - Proc.Eur. n.
NL/H/3914/001-003/IA/008
Modifica Tipo IA n. A.6 - Modifica del codice ATC da
L01XE10 a L01EG02.
Specialità Medicinale: ROPINIROLO EUROGENERICI
2 mg, 4 mg e 8 mg compresse a rilascio prolungato - AIC
n. 040358
Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1B/2021/1391 - Proc.Eur. n.
DE/H/2976/001-003/IB/019
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale in Italia da Ropiniorolo Eurogenerici a
ROPINIROLO EG STADA.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Stefano Colombo

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

L’amministratore delegato
dott. Antonio Scala
TX21ADD8473 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Sede: via IV Novembre, 92
– 20021 Bollate (MI)

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

TX21ADD8475 (A pagamento).

TX21ADD8480 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
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 1234/2008/
CE e successive modifiche
Specialità Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO
EG 60 mg compresse a rilascio prolungato
AIC n. 029558044
Codice Pratica: N1A/2021/0885
Modifica Tipo IA n. B.I.b.1.d - Aggiornamento DMF
Dipharma (rev. 02/2020) - Eliminazione di un parametro di
specifica non significativo del principio attivo.
Specialità Medicinale: KERITRINA 5 mg/24 ore, 10
mg/24 ore e 15 mg/24 ore cerotti transdermici
AIC n. 032784 - Confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1A/2021/886
Grouping variation: Tipo IA n. B.II.e.7.a - Modifica del
fornitore del materiale di confezionamento; n.2 x tipo IA
n. B.II.c.2.a - Modifiche minori nelle procedure di prova
autorizzate di un eccipiente; Tipo IA n. B.II.d.2.a - Modifica minore nella procedura di prova autorizzata del prodotto
finito.
Specialità Medicinale: NIZOBLUE 10 mg/g shampoo
AIC n. 029009 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1B/2021/811
Modifica Tipo IBun n. B.II.d.z - Modifica del parametro di
specifica del prodotto finito.
Specialità Medicinale: PROPAFENONE EG 150 mg e 300
mg compresse rivestite con film
AIC n. 033804 - Confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1B/2021/808
Grouping variation: Aggiornamento DMF Erregierre SpA
(vers. 02/2021) - Tipo IB n. B.I.z – Modifiche editoriali al
DMF; Tipo IA n. B.I.d.1.b.1 - Modifica nelle condizioni di
conservazione del principio attivo; Tipo IA n. B.I.b.1.d - Eliminazione di un parametro di specifica non significativo;
Tipo IA n. B.I.b.1.c - Aggiunta di un parametro di specifica
e relativo metodo;Tipo IB n. B.I.b.2.e – Sostituzione di una
procedura di prova del principio attivo.
Specialità Medicinale: FINASTERIDE EUROGENERICI
1 mg compresse rivestite con film
AIC n. 038948 - Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1640 - Proc.Eur. n.
DE/H/1293/001/IA/024
Modifica Tipo IA n. A.5.b - Modifica dell’indirizzo del
produttore del prodotto finito Intas Pharmaceuticals Ltd da
Plot No. 457-458 a Plot No. 457-458 & 191/218P.
Specialità Medicinale: MONTELUKAST EG 4 mg e 5 mg
compresse masticabili; 10 mg compresse rivestite con film
AIC n. 040193 - Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1B/2021/1366 - Proc.Eur. n.
DE/H/6033/001-003/IB/025/G

Foglio delle inserzioni - n. 89

Grouping variation: Tipo IA + n. 3 x IB n. B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del produttore del principio attivo autorizzato Dr Reddy’s Laboratories Ltd da R0 CEP 2012-115
Rev 00 a R1 CEP 2012-115 Rev 01.
Specialità Medicinale: ROSUVASTATINA EG 5 mg, 10
mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film
AIC n. 043418 - Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1752 - Proc.Eur. n.
SE/H/2025/001-004/IA/019
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP n.R0CEP 2015-090-Rev 04 del nuovo produttore del principio
attivo Centrient Pharmaceuticals Netherlands BV (Paesi
Passi).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD8482 (A pagamento).

EUMEDICA
PHARMACEUTICALS GMBH
Sede legale: Basler Straβe, 126
- 79540 Lorrach, Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 c.m., del Regolamento 1234/2008/CE, della Determinazione DG/1496/2016
e della Determina AIFA del 25/08/2011 c.m.
Specialità medicinale: BACTRIMEL SOSPENSIONE
ORALE
Codice AIC 048950012
Titolare AIC: Eumedica Pharmaceuticals GmbH, Basler
Straße 126, DE-7950, Lörrach, Germania
Codice Pratica: C1A/2021/1337
Numero di procedura europea: SE/H/1914/01/IA/01
Tipo di modifica: IAin, n. B.II.b.2.c.1.
Modifica apportata: sostituzione di Roche Pharma AG con
Eumedica Pharmaceuticals GmbH come sito di rilascio dei
lotti, ad esclusione del controllo qualità dei lotti.
Decorrenza delle modifiche: dal 30/04/2021.
Codice Pratica: C1B/2021/1255
Numero di procedura europea: SE/H/1914/01/IB/02
Tipo di modifica: IB n. C.1.z
Modifica apportata: correzioni editoriali del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto.
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
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX21ADD8483 (A pagamento).

LABORATORI
ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7
- 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità 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: ATORVASTATINA ALTER
Confezioni e n. AIC: 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse
rivestite con film AIC 039996 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/788
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione tipo IA: B.III.1a) 2.
Aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea da R1-CEP 2011-156-Rev 02 a R1-CEP 2011156-Rev 03 per il produttore già autorizzato Cadila Helthcare
Limited.
Medicinale: LATTULOSIO ALTER
Confezioni e n. AIC: 66,7% soluzione orale flacone 180
ml AIC 036283012 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/802
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE

Foglio delle inserzioni - n. 89

Grouping di 2 variazioni: Tipo IA B.II.e.2.b
Introduzione di specifiche dimensionali del materiale di
confezionamento primario flacone in vetro e capsula a prova
di bambino come controlli di routine.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER
Confezioni e n. AIC: 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg, 32
mg/25 mg compresse AIC 042490 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/926
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione Tipo IA B.III.1. a) 2.
Aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea da R1-CEP 2004-013-Rev 03 a R1-CEP 2004013-Rev 04 per la sostanza attiva idroclorotiazide, per il produttore già autorizzato Ipca Laboratories Limited.
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER
Confezioni e n. AIC: 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg, 80
mg/25 mg compresse AIC 043600 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/942
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione di tipo: IA B.III.1.a) 2
Aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea da R1-CEP 2004-013-Rev 03 a R1-CEP 2004013-Rev 04 per la sostanza attiva idroclorotiazide, per il produttore già autorizzato Ipca Laboratories Limited.
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER
Confezioni e n. AIC: 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25mg compresse rivestite con film AIC 040133
(tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: Codice Pratica: N1A/2021/812
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione di tipo: IA B.III.1.a) 2
Presentazione del Certificato di Idoneità alla Farmacopea
Europea da R1-CEP 2004-013-Rev 03 a R1-CEP 2004-013Rev 04 per la sostanza attiva idroclorotiazide, per il produttore già autorizzato Ipca Laboratories Limited.
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER
Confezioni e n. AIC: 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25mg compresse rivestite con film AIC 040133
(tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/919
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Grouping di 2 variazioni tipo: IA B.III.1. a) 2
Aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea da R1-CEP 2011-035-Rev 01 a R1-CEP 2011035-Rev 03 per la sostanza attiva irbesartan, per il produttore
già autorizzato Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
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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
TX21ADD8489 (A pagamento).

GUARDANT S.R.L.
Sede: via di Grotte Maria, 18
- 00044 Frascati
Partita IVA: 08072221008
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2021/6032
Titolare: Guardant Srl
Medicinale: Mepivacaina Guardant 20mg/ml soluzione
iniettabile.
Confezioni e numeri AIC: 50 sacche da 20ml - 041394014
Tipologia Variazione oggetto modifica: Notifica ai sensi
dell’ art 78 D.L. vo 219/2006.
Modifiche apportate: l’ aggiuntadi una etichetta sulla
sovrasacca che ricopre la sacca (contenitore primario).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Vittorio Pelloni
TX21ADD8490 (A pagamento).

POLIFARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Reg. (CE) 1234/2008
e s.m.i.
titolare: POLIFARMA S.p.A. – Viale dell’Arte, 69 - 00144
Roma
specialità medicinale: GRADIENT POLIFARMA
confezione e numero a.i.c.: tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 024430.

Foglio delle inserzioni - n. 89

codice pratica N1A/2021/780 Grouping Variations n. 2
var. Tipo IA - n. B.III.1.a)2: Aggiornamento CEP R1-CEP
2004-264-Rev 04 per il principio attivo Flunarizina 2HCl
da parte di un produttore già autorizzato OLON S.p.A.. - n.
B.III.1.a)4: Eliminazione CEP 2013-035 CHEMI S.p.A.
specialità medicinale: ISOCOLAN
confezione e numero A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 027593.
codice pratica N1A/2021/879 Var. Tipo IA n. B.III.1.a)2:
Aggiornamento CEP R1-CEP 2002-180-Rev 04 per il principio attivo Macrogol 4000 da parte di un produttore già autorizzato Clariant Produkte GmbH.
specialità medicinale: PRESSURAL
confezione e numero a.i.c.: “2,5 mg compresse rivestite”
AIC 024666024.
codice pratica N1A/2021/921 Var. Tipo IA n. B.III.1 a)2:
Aggiornamento di un CEP relativo al principio attivo rilasciato al produttore già autorizzato da: R1-CEP 1997-109Rev 05 a: Rev 06.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Andrea Bracci
TX21ADD8493 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5
- 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/857
Specialità medicinale: FORTRADOL
Confezioni e numeri di AIC: 100 mg/ml gocce orali, soluzione con contagocce, Flacone da 10 ml – AIC n. 028878080
Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di 5
variazioni
Var. IAin-B.II.d.1.h) Modifica dei parametri di Specifica
del PF (sostituzione dell’’Uniformità di peso con l’Uniformità di dose” per allineamento alla EP ed. corr.);
Var. IA-B.II.d.1.a) Modifica dei parametri di Specifica del
PF (rafforzamento del limite della Specifica “Total of degradation products” da NMT 1.0% a NMT 0.4%”);
Var. IA-B.II.c.1.c) Modifica dei parametri di Specifica
di un eccipiente (eliminazione del parametro di Specifica
“Metalli pesanti (HM)” dal set di specifiche dell’Eccipiente
aroma anice);
n. 2 Var. IB upgraded-B.II.c.1.c) Modifica dei parametri
di Specifica di un eccipiente (eliminazione dei parametri di
Specifica “Arsenico e Piombo” dal set di specifiche dell’Eccipiente aroma anice).
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KEDRION S.P.A.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

TX21ADD8499 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.
Sede legale: via Fossignano, 2 04011 Aprilia (LT), Italia
Codice Fiscale: 02578030153
Partita IVA: 02578030153

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
Specialità medicinale: EDEVEXIN.
Codice pratica: N1A/2021/904
Confezione e numero di AIC: 40 mg compresse rivestite
con film, 30 compresse - AIC 031219025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008: Grouping Var. tipo IA (A.3 x 2) - Allineamento
della denominazione dell’eccipiente Eudragit alla Farmacopea Europea e sostituzione della dominazione dell’eccipiente
“Lacca Kepal” con la relativa composizione “Miscela di cera
Carnauba e di cera d’api”.
Specialità medicinale: URSILON.
Codice pratica: N1B/2021/580
Confezione e numero di A.I.C.: 150 mg granuli per sospensione orale, 20 bustine - AIC 024173092; 300 mg granuli per
sospensione orale, 20 bustine - AIC 024173104.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008: Grouping Var. tipo IB ( B.III.1.a.2 x 3)
Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea aggiornato da parte di un produttore già approvato: ICE S.P.A. (ex PCA) (da R1-CEP 1999-047-Rev 06 a
R1-CEP 1999-047-Rev 07).
Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea aggiornato da parte di un produttore già approvato: Dipharma Francis S.r.l. (da R1-CEP 2004-108-Rev 04
a R1-CEP 2004-108-Rev 05 e da R1-CEP 2004-108-Rev 05
a R1-CEP 2004-108-Rev 06).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TX21ADD8503 (A pagamento).

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

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

Il presidente
Camilla Borghese

Foglio delle inserzioni - n. 89

Titolare: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli
– LUCCA
Codice pratica: N1A/2021/916
Specialità Medicinali:
IMMUNOHBS A.I.C. 025653
Tutte le confezioni autorizzate
IMMUNORHO A.I.C. 022547
Tutte le confezioni autorizzate
KEDHBS A.I.C. 042002
Tutte le confezioni autorizzate
KEYCUTE A.I.C. 043398
Tutte le confezioni autorizzate
KEYVENB A.I.C. 038059
Tutte le confezioni autorizzate
NAXIGLO A.I.C. 043396
Tutte le confezioni autorizzate
TETANUS GAMMA A.I.C. 022488
Tutte le confezioni autorizzate
VEBIKED A.I.C. 041985
Tutte le confezioni autorizzate
Tipologia di variazione: Tipo IA (B.II.d.2.a)
Natura della variazione: Modifica della procedura di prova
del prodotto finito, modifiche minori di una procedura di
prova approvata.
Modifica apportata: Trasferimento del metodo analitico
per la determinazione delle dimensioni molecolari, da apparecchiatura HPLC CQ-CRO02 a CQ-CRO04, sul prodotto
finito delle suddette immunoglobuline Kedrion.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli
TX21ADD8510 (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.
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Medicinale: NORVASC (amlodipina)
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg, 10 mg compresse - AIC
n. 027428010, 027428022
Codice Pratica: C1A/2021/876
Procedura Europea n.: IE/H/0638/001,002,005,006/IA/035
Tipologia variazione: B.III.1.a)2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di
conformità (CEP) aggiornato (R1-CEP 2001-342-Rev 03),
rilasciato dall’EDQM per il produttore della sostanza attiva
amlodipina besilato attualmente registrato, Pfizer Pharmaceuticals LLC, Barceloneta.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX21ADD8511 (A pagamento).

PFIZER ESTABLISHED
MEDICINE ITALY S.R.L.
Sede Legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.
Medicinale: AMLODIPINA PFIZER ITALIA (amlodipina)
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg, 10 mg compresse - AIC
n. 027444013, 027444025
Codice Pratica: C1A/2021/876
Procedura Europea n.: IE/H/0638/001,002,005,006/IA/035
Tipologia variazione: B.III.1.a)2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di
conformità (CEP) aggiornato (R1-CEP 2001-342-Rev 03),
rilasciato dall’EDQM per il produttore della sostanza attiva
amlodipina besilato attualmente registrato, Pfizer Pharmaceuticals LLC, Barceloneta.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX21ADD8512 (A pagamento).

DOMPÉ
FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino, 12
– 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: DOLOFAST 10% gel
Codice pratica: N1B/2021/827
Confezioni: 1 tubo 50 g AIC 029775018
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di variazioni minori di tipo IB per notificare il cambio del nome del
produttore dello starting material Ibuprofene da Strides Shasun
Limited a Solara Active Pharma Sciences Ltd, per notificare
l’introduzione del produttore Si Group, Inc.,US dello starting
material Ibuprofene, per eliminare il fornitore di principio attivo
Ibuprofene sale di lisina Strides Shasun e per aggiornare la
documentazione tecnico-scientifica del produttore già autorizzato, Dipharma Francis srl del principio attivo Ibuprofene Sale
di Lisina in relazione all’ ultima versione dell’ ASMF.
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 medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

Foglio delle inserzioni - n. 89

TX21ADD8513 (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 specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica: N1B/2020/1497
N° di Procedura Europea: AT/H/XXXX/WS/0135
Medicinale (codice AIC): FELDENE (piroxicam) AIC
n. 024249068
Confezioni: 20mg/1ml soluzione iniettabile - 6 fiale da 1 ml
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
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) riguardo gli eccipienti
alcol benzilico, etanolo, glicole propilenico e sodio.
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È 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 e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 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.

Foglio delle inserzioni - n. 89

Variazione approvata: Modifica del nome e dell’indirizzo
del titolare AIC nel paese di provenienza da Pfizer Kft – Alkotas u., 53 - 1123 Budapest - Ungheria a Upjohn EESV - Rivium
Westlaan, 142 - 2909 LD Capelle aan den IJssel - Paesi Bassi
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a comunicare la modifica dell’autorizzazione e
le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui
verrà a conoscenza alla società titolare dell’AIC nel Paese
dell’Unione Europea/Spazio Economico Europeo da cui il
medicinale viene importato, in modo da consentire al titolare
AIC di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione
successivo all’entrata in vigore della presente determinazione. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il legale rappresentante
ing. Riccardo Calì
TX21ADD8519 (A pagamento).

Un procuratore
Federica Grotti

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede: via del Mare n. 36
- 00071 Pomezia (RM), Italia

TX21ADD8517 (A pagamento).

Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale NIKLOD AIC 034292

FARMAROC S.R.L.

Sede: viale Pio XI n. 48
– 70056 Molfetta (BA)
Partita IVA: 07335230723
Variazioni alle autorizzazioni secondo
procedura di importazione parallela
Determinazione IP N° 606 del 05 Luglio 2021
Medicinale: CONGESCOR 5 mg compresse, 28 compresse in blister Pvc/Al - AIC 043818020 – Spagna
Procedura di Importazione parallela
Variazione approvata: Eliminazione dei siti di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. Via Federico Barbarossa, 7 –
26824 Cavenago d’Adda (LO), Falorni S.r.l. Via Provinciale
Lucchese s.n.c., Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese
(PT), CIT S.r.l. Via Primo Villa, 17 – 20875 Burago di Molgora (MB)
Determinazione IP N° 662 del 13 Luglio 2021
Medicinale: XANAX 0,25 mg compresse, 20 compresse AIC 044656015 – Ungheria;
Medicinale: XANAX 1 mg compresse, 20 compresse AIC 044656027 – Ungheria;
Medicinale: XANAX 0,50 mg compresse, 20 compresse AIC 044656039 – Ungheria.
Procedura di Importazione parallela

Titolare: I.B.N. SAVIO S.r.l.
Si comunica che nell’avviso TX21ADD8432 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 88 del 27/07/2021 per la
pratica Cod. N1B/2021/735
Laddove è scritto: “Specialità Medicinale: NIKLOD” si
aggiunga anche la confezione: AIC 034292033 “300 mg/10
ml concentrato per soluzione per infusione” 6 fiale 10 ml.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD8521 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica C1A/2021/1253
Procedura europea: IT/H/0846/01-03,05/IA/077
Specialità medicinale: PRONTALGIN
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Confezioni e numeri AIC: 033074 (tutte le confezioni
autorizzate)
Tipologia di Variazione: Variazione IAIN, C.I.3.a)
Tipo di modifica: Aggiornamento stampati a seguito degli
esiti dello PSUSA sul tramadolo (PSUSA/00003002/202005)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e sezione 2 e 4 del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in G.U. della variazione, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice pratica: C1B/2021/176
Procedura Europea: DE/H/4804/001-002/IB/003
Tipologia della variazione: tipo IB categoria B.II.g.5.b
Modifica apportata: Aggiunta del sito Laboratoire Aguettant, Lieu-Dit Chantecaille,07340 Champagne, Francia per la
produzione del prodotto finito, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio lotti
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul FI, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al
titolare AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GU della variazione, entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI deve essere redatto
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
ad AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

Sede: via Cefalonia, 70 - Brescia
Codice Fiscale: 00826170334
Partita IVA: 02845800172

TX21ADD8523 (A pagamento).

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD8524 (A pagamento).

AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n.219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.

LABORATOIRE AGUETTANT

Sede legale: 1 Rue Alexander Fleming - 69007
Lyon - Francia
Partita IVA: FR15447800210
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: LIDOCAINA AGUETTANT
Confezioni e numeri A.I.C.: in tutte le confezioni autorizzate AIC n. 045579

Codice pratica: N1B/2021/875
Specialità Medicinale: GINENORM 0.1 g soluzione vaginale (AIC 029135).
Tipologia di variazione: Grouping Tipo IB: 2x var. IB
B.I.b.2.e:
Modifica apportata: Modifica nella procedura di prova dei
metodi di analisi del principio attivo relativi a dosaggio del
principio attivo e quantificazione delle impurezze del principio attivo + var. IB B.II.b.1.e + var. IAIN B.II.b.1.b + var.
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IAIN B.II.b.1.a + var. IAIN B.II.b.2.c.2: Sostituzione di un
sito di produzione per le fasi di fabbricazione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e
rilascio dei lotti (sostituzione del sito Mitim Srl con il sito
Laboratorio Chimico Farmaceutico A.Sella Srl) + var. IA
B.II.b.4.a: Aumento della dimensione del lotto del prodotto
finito + var. IA B.II.e.4.a: Modifica della dimensione del contenitore primario.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in GU. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni
TX21ADD8525 (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: CLARITROMICINA TEVA
Codice Farmaco: 037559 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: AT/H/0921/IA/065/G
Codice Pratica: C1A/2021/1480
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA - A.7 +
A.5.b. - Modifiche apportate: Eliminazione di un sito di controllo, rilascio lotti e confezionamento, di un sito di confezionamento primario e di un sito di confezionamento primario
e secondario per il prodotto finito; modifica dell’indirizzo di
un sito di produzione del prodotto finito.
Medicinale: ESCITALOPRAM TEVA
Codice Farmaco: 042116 (tutte le confezioni)
Procedura Europea: HU/H/0179/001-004/IA/053
Codice Pratica: C1A/2021/1603
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di sito responsabile del rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario e di sito di confezionamento
secondario.
Medicinale: LINEZOLID TEVA
Codice Farmaco: 043122 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/2945/001/IA/008
Codice Pratica: C1A/2021/1691
Tipo di modifica: Tipo IA – A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito di rilascio lotti e confezionamento; di
un sito di controllo qualità e confezionamento; di tre siti di
confezionamento primario e secondario e di un sito di confezionamento secondario per il prodotto finito.
Medicinale: SIMVASTATINA TEVA ITALIA

Foglio delle inserzioni - n. 89

Codice farmaco: 041581 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: FR/H/0459/001-005/IA/046
Codice Pratica: C1A/2021/1578
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di alcuni siti produttivi del prodotto finito con le
loro funzioni registrate nel dossier.
Medicinale: SOTALOLO TEVA
Codice farmaco: 035859 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/5000/IA/005/G
Codice Pratica: C1A/2021/1611
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA- A.7 +
A.5.b. - Modifica apportata: eliminazione di alcuni siti produttivi del prodotto finito con le loro funzioni registrate nel
dossier; modifica dell’indirizzo di un fabbricante del 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 Elena Tedeschi
TX21ADD8526 (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: FINASTERIDE TEVA GENERICS
Codice Farmaco: 040952 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: PT/H/2278/001/IB/024
Codice Pratica: C1B/2020/1839
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento testi in accordo alla linea guida eccipienti e al
QRD template, versione corrente; Modifiche editoriali minori.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate. A
partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
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Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione della variazione in Gazzetta Ufficiale, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi
TX21ADD8528 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3
- 89079 Ulm, Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Reg.olamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: PERINDOPRIL TEVA GENERICS
Codice farmaco: 037805 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: HU/H/0117/001-002/IB/051
Codice Pratica: C1B/2019/1470
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati (RCP e Foglio Illustrativo) in
linea con le conclusioni del CMDh report EMA/CMDh/
708655/2018, alla linea guida eccipienti e al QRD Template,
modifiche editoriali e modifica relativa alla variazione precedente come da richiesta del RMS.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e paragrafi corrispondenti del Foglio Illustrativo)
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 RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella 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 Illu-

Foglio delle inserzioni - n. 89

strativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi
TX21ADD8529 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3
- 89079 Ulm, Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LISINOPRIL RATIOPHARM
Codice farmaco: 037426 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: C1A/2021/1647
Procedura Europea: DE/H/0251/001-004/IA/061
Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.b.1.a) - Modifica apportata: Sostituzione di un sito di confezionamento secondario
per il prodotto finito.
Medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM
Codice Farmaco: 035818 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DK/H/0245/001-002/IA/043
Codice Pratica: C1A/2021/1580
Tipo di modifica: Tipo IAin – B.II.b.1.a - Modifica apportata: Aggiunta di un sito di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi
TX21ADD8530 (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: EVEROLIMUS TEVA
Codice farmaco: 044972 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SE/H/1608/003-004/IA/003
Codice Pratica: C1A/2021/1318
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito responsabile per il confezionamento
secondario.
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Procedura Europea: SE/H/1608/001-002,004/IA/004
Codice Pratica: C1A/2021/1319
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito responsabile per il confezionamento
primario e secondario.
Medicinale: LOSARTAN TEVA
Codice farmaco: 038098; 038112 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/4831/IB/049/G
Codice Pratica: C1B/2021/1099
Tipo di modifica: Grouping di modifiche: Tipo IA B.II.b.2.a); Tipo IB- B.II.b.1.e); Tipo IB - B.II.b.4.a); Tipo
IA- B.II.b.3.a); Tipo IB- B.II.d.2.d); Tipo IA- B.II.d.1.c);
Tipo IA - B.II.d.1.a); Tipo IB - B.II.b.3.z) - - Modifica apportata: Aggiunta di un sito di produzione e di controllo lotti per
il prodotto finito; Modifica delle dimensioni del lotto del prodotto finito fino a 10 volte superiore alla dimensione attuale
approvata (aggiunta batch size); Modifiche minori nel processo di produzione del prodotto finito; Sostituzione di una
procedura di prova; Aggiunta di un parametro di specifica
con il relativo metodo di prova; Restringimento di un limite
di specifica; Registrazione dell’holding time per il nuovo
produttore del prodotto finito.
Medicinale: METOTRESSATO TEVA
Codice farmaco: 026544 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2021/766
Tipo di modifica: Tipo IA – B.II.b.2.a) - Modifica apportata: Aggiunta di un sito responsabile del controllo dei lotti.
Medicinale: SOTALOLO TEVA
Codice farmaco: 035859 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/5000/001/IA/004
Codice pratica: C1A/2021/1518
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data di 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 Elena Tedeschi
TX21ADD8531 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SORAFENIB ZENTIVA

Foglio delle inserzioni - n. 89

Confezioni e numero di AIC: 048803011 - “200 mg compresse rivestite con film” – 112 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al-pvc/pe/pvdc
Codice pratica C1B/2021/456 - procedura n. NL/H/4878/
IB/002/G - raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IAIN n. B.II.b.1.a) + Tipo IAIN n. B.II.b.1.b) + Tipo
IB n. B.II.b.1.e) + Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.2) aggiunta di un
sito di produzione - PharOS MT Ltd., Malta - responsabile
della produzione, confezionamento primario e secondario,
controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito;
- Tipo IA n. B.II.b.4.a) - modifica delle dimensioni del
lotto del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione del lotto attualmente approvata (da: 40.000 compresse
a: 40.000 - 400.000 compresse).
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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD8532 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6
- 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
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 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: GABAPENTIN EG 100 mg, 300
mg e 400 mg capsule rigide
AIC n. 036131 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1B/2021/837
Grouping variation: TipoIB n. B.II.b.1.e + IAin n. B.II.b.1.a
+ IAin n.B.II.b.1.b + IAin n. B.II.b.2.c.2 - Produzione, confezionamento, controllo e rilascio presso Fulton Medicinali
Spa; SOLO x 100 mg: Tipo IA n.B.II.b.4.b - Aggiunta batch
size del prodotto finito.
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Specialità Medicinale: ESOMEPRAZOLO EUROGENERICI 20 mg e 40 mg compresse gastroresistenti
AIC n.041803 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/1105 - Proc.Eur. n° IT/H/0396/001002/IB/017/G
Grouping variation: Tipo IB n. B.III.1.a.1 - Presentazione
CEP (R0-CEP 2014-333-Rev 03) del produttore autorizzato
Hetero Drugs Ltd; Tipo IB n.B.I.d.a.4 – Introduzione del
retest period del principio attivo; n. 2 x Tipo IA n.B.I.b.1.c
– Aggiunta di parametri di specifica e relativi metodi alle
specifiche del principio attivo; Tipo IA n.B.I.b.1.b – Restringimento dei limiti delle specifiche del principio attivo; Tipo
IB n.B.I.b.2.e – Aggiunta di un metodo per il principio attivo:
Tipo IA n.B.III.2.b – Modifica specifiche per adeguamento
alla Ph Eur; Tipo IA n.A.7 – Eliminazione del produttore del
prodotto finito Actavis hef, Islanda.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 89

E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2,
5.3, 10 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.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
dott.ssa Antonella Bonetti
TX21ADD8536 (A pagamento).

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

S.I.A.D. S.P.A.

TX21ADD8535 (A pagamento).

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

PROGE FARM S.R.L.

Sede legale: largo Donegani n. 4/A
- 28100 Novara
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/06 e del
Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2019/1238, N1B/2021/604
Medicinale: FENADOL - Codice farmaco: 032141018
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z;
C.I.2.a
Modifica apportata:
Allineamento di RCP, FI ed Etichette a quelle del prodotto di riferimento Voltaren e implementazione di importanti informazioni di sicurezza a seguito della procedura
PSUSA_00001048_201809. Aggiornamento degli stampati
alla versione più recente del QRD Template e modifiche editoriali minori.

Titolare AIC: S.I.A.D. S.p.A, Via San Bernardino n. 92 –
24126, Bergamo (BG)
Medicinale: ARIA SIAD – AIC: 039601 – Confezioni:
012, 024, 036, 048, 051, 063.
Codice Pratica: N1B/2021/696
Tipologia e natura della variazione: Grouping variation
comprensivo di: n.1 var. IB by default,
B.II.b.3 a) - Modifiche minori del processo di produzione
per l’eliminazione di uno step già eseguito; n.1 var.IB unforeseen, B.II.z) – Aggiornamento dei riferimenti dei reference
standards impiegati per le analisi del medicinale.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Fabio Venturini
TX21ADD8545 (A pagamento).
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IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.
Medicinale: PRONTOGEST “50 mg/ml -100 mg/ml soluzione iniettabile” - AIC 005239
in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/911
Var. IA. B.III.1 a) Presentazione di un certificato di conformità alla Ph.Eur. aggiornato per la sostanza attiva 2. Aggiornamento di un certificato (R1-CEP-2005-299-Rev02) presentato da un produttore già approvato (Pharmacia & Upjohn
Company LLC).
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 speciale
dott. Paolo Castelli
TX21ADD8546 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

codice SIS 200
Sede: viale dell’Agricoltura, 7 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1B/2021/859
Medicinale: HAVRIX - Codice farmaco: 028725
Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.a.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione di
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
“Excipients in the labeling and package leaflet of medicinal product for human use”. Modifiche editoriali minori. E’ autorizzata,
pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2,
4.4, 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. 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 man-
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tenuti 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.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1B/2021/829
Medicinale: HIBERIX - Codice farmaco: 031902
Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.a.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione di
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
“Excipients in the labeling and package leaflet of medicinal product for human use”. E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli
stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
N. di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/1096/G - Codice
Pratica: C1A/2021/1325
Specialità Medicinale: SERETIDE Sospensione pressurizzata per inalazione (A.I.C. n. 034371)
(tutte le confezioni)
Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.
Specialità Medicinale: ALIFLUS Sospensione pressurizzata per inalazione (A.I.C. n. 034463(
(tutte le confezioni)
Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tipologia variazione: Grouping variation: IA - B.II.b.1.a)
Tipo di Modifica: 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 – a): Sito di
confezionamento secondario - Modifica apportata:
Registrazione del sito di “CEVA Logistics Poland Sp. z
o.o., Robakowo, ul. Zernicka 22, 62-023 Gadki, Poland”
come sito di confezionamento secondario.
N. di Procedura Europea: DE/H/4917/001-002/IA/001 Codice Pratica: C1A-2021-1456
Medicinale: VARILRIX (AIC n. 028427)
(tutte le confezioni)
Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.1.a)
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Tipo di modifica: Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza - C.I Medicinali per uso umano
e veterinario - C.I.1: Una o più modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell’Unione a) Il medicinale rientra nel
campo d’applicazione definito per il procedimento - Modifica apportata: Art 30 National implementation.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
N° di Procedura Europea: DE/H/1938/001/ - Medicinale:
FLUARIX TETRA (A.I.C. n. 043132 036-048-051-063-075)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals s.a. (Belgio),
Rappresentante locale: GlaxoSmithKline S.p.A. - Notifica
di modifica degli stampati ai sensi dell’articolo 61(3) della
Direttiva 2001/83/CE - Riferimento art. 78 D.L.vo 219/2006
- Cambio indirizzo del Rappresentante Locale da Via Fleming, 2 a Viale dell’Agricoltura, 7 - 37135 Verona.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

CONCESSIONI DEMANIALI

ADSP DEL MARE
DI SICILIA OCCIDENTALE

Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. +39 091 62 77 111 Posta elettronica: info@portpalermo.it - info@pec.portpalermo.it
Concessione demaniale - Accordo Procedimentale del
25.06.2021 - Presentazione istanze di variazione - Portitalia S.r.l.-G. Caldara S.r.l.
Porto di Termini Imerese. Ai sensi dell’articolo 18 del
Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione e
dell’art. 9 del Regolamento interno d’uso delle aree demaniali
marittime, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale, con sede in Palermo via Piano dell’Ucciardone
n. 4, tel. 0916277111, pec: info@pec.portpalermo.it, rende
noto che, in attuazione dell’Accordo Procedimentale sottoscritto in data 25/06/2021 (prot. n. 10420 del 25.06.2021), tra
l’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, la Portitalia s.r.l. e la
G. Caldara s.r.l., per le motivazioni ivi richiamate, la società
Portitalia s.r.l. ha presentato istanza di ampliamento di ulteriori mq. 5.090,00 dell’area in concessione con la licenza
n. 27/2019 e contestuale richiesta di proroga della durata di
ulteriori 10 anni e di variazione dello scopo d’uso per l’espletamento di operazioni portuali di carico, scarico, movimentazione e deposito di merce varia alla rinfusa e dei connessi
servizi portuali ai sensi dell’art. 18 della L. n. 84/94, presso
il Porto di Termini Imerese.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale rende, altresì noto che, in esecuzione del suddetto
Accordo Procedimentale, la società G. Caldara s.r.l. ha presentato istanza di ampliamento dell’area in concessione con
licenza n. 39/2019 di ulteriori mq. 5.752 e contestuale richiesta di proroga della durata di ulteriori 10 anni e di variazione
dello scopo d’uso per l’espletamento di operazioni portuali di
carico, scarico, movimentazione e deposito di merce varia ed
alla rinfusa e dei connessi servizi portuali ai sensi dell’art. 18
della L. n. 84/94, presso il Porto di Termini Imerese.
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sull’ Albo Pretorio del Comune di Palermo
e sul sito istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it).
Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno
essere presentate entro il suddetto termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla GURI, all’indirizzo pec dell’Ente.
La relativa documentazione è consultabile da parte di chi
vi abbia un interesse qualificato dall’ordinamento presso
l’Ufficio Demanio dell’AdSP, nei giorni di ricezione al pubblico, previo appuntamento tramite il seguente indirizzo
e-mail (ufficiodemanio@portpalermo.it).
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area
Demanio.
Il dirigente/Responsabile
del procedimento
avv. Caterina Montebello

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
TX21ADD8547 (A pagamento).
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TX21ADG8539 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI PAVIA
Trasferimento nella sede di Pavia del notaio Paini Fabrizio
Si porta a pubblica notizia che il Notaio Dott. PAINI Fabrizio di Roberto nato a Pavia il 17 Maggio 1980 è stato trasferito dalla Sede di Broni (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) alla Sede di PAVIA (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera)
con D.D. Ministero della Giustizia del 26.01.2021 pubb. in G.U. n. 22 del 28.01.2021 – Serie Generale prorogato di 90 gg.
con D.D. 10.03.2021 e che avendo provveduto ad adempiere a tutte le formalità prescritte dall’Art. 18 della vigente Legge
Notarile 16.02.1913 N. 89 e del relativo Regolamento, sotto la data del 26 Luglio 2021 è stato iscritto nel Ruolo dei Notai di
questo Distretto esercente alla Sede di PAVIA, ove ha aperto l’Ufficio in Via Gaffurio n. 15.
Il presidente
dott.ssa Monica Di Giorgi
TX21ADN8501 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Mario Molinari
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il dott. Mario Molinari già Dirigente dell’Archivio Notarile
di Milano, nominato coadiutore del notaio Alessandro Cabizza con sede in Milano per il periodo dal 02.08.2021 a tutto il
01.09.2021 avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stato ammesso ad
esercitare le funzioni notarili dal 02.08.2021.
Milano, 27 luglio 2021
Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN8509 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400210729*

€ 4,06

