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2. Varie ed eventuali.
Varese, 13 Settembre 2021
* Le presenze in sede saranno limitate nel rispetto del relativo DPCM eventualmente all’epoca in vigore.
Confidi Arca Finanza e Progetti s.c.p.a. - Il presidente
De Lucia Alfonso Salvatore

COMPAGNIA MERIDIONALE FINANZIARIA
IMMOBILIARE CO.ME.F.IM. S.P.A.
Sede: via Maqueda n. 111 - Palermo
Capitale sociale: Euro 5.394.780,00 interamente versato
Registro delle imprese: Palermo 00543090823
R.E.A.: Palermo 78183
Codice Fiscale: 00543090823
Partita IVA: 05065910159
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Palermo, presso la sede sociale, per il giorno 20 del mese di ottobre 2021 alle ore 10:30 in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 21 del mese di ottobre 2021
stessa ora e luogo per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Distribuzione dividendi ai Soci.
2) Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea i Signori Soci dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima della assemblea,
presso la sede sociale ai sensi dell’art. 5.2 dello statuto sociale.
E’ consentito l’intervento in assemblea in audio-video
conferenza, ai sensi dell’art. 5.4 dello Statuto sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Spatafora

TX21AAA9783 (A pagamento).

EUROTERME S.P.A.

Sede: via Lungosavio, 2 - 47021 - Bagno di Romagna (FC)
Punti di contatto: Tel. 0543-911414 - Fax 0543-911133
E-mail: hotel@euroterme.com
Codice Fiscale: 02055980417
Partita IVA: 02055980417
Convocazione di assemblea
Viene convocata per il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 09,30,
presso lo Studio Antonelli & Partners, in Forlì, Corso della
Repubblica n. 19, l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Determinazione del compenso e del trattamento di fine
mandato da attribuire all’Amministratore Unico per l’anno
2021; deliberazione inerente e conseguente.
Bagno di Romagna, 13 settembre 2021
Euroterme S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Giovanni Battista Roseo
TX21AAA9782 (A pagamento).

TX21AAA9760 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CONFIDI ARCA FINANZA
E PROGETTI S.C.P.A.

Sede: via Rainoldi, 10 - 21100 Varese
Punti di contatto: Tel. 0332.231302 - Fax: 0332.239095 e-mail: arcacooperativa@libero.it
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in assemblea, in seduta straordinaria, in prima convocazione domenica 10 ottobre 2021 alle
ore 22,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno:
lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 17,00 presso la sede del Confidi
Arca Finanza e Progetti s.c.p.a. in Varese via Rainoldi, 10 *
L’Assemblea si svolgerà in sede per un numero limitato
di Soci ed in videocollegamento all’indirizzo: https://meet.
jit.si/cooperativaarca, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Determinazioni relative alla reintroduzione di un versamento annuale “tassa di gestione” pari ad euro 250,00 a far
data dal 2021 e la conseguente esclusione del socio stesso in
caso di mancato versamento per n. 2 annualità;

AMETISTA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261
Partita IVA: 04752970261
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Ametista SPV S.r.l., società unipersonale costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Via V.
Alfieri, Conegliano (TV), avente codice fiscale, partita IVA
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno,
n. 04752970261 (la “Società”), comunica che, in forza di
un contratto di cessione di crediti stipulato in data 10 agosto
2021 con Natixis S.A., con sede legale in 30 avenue Pierre
Mendès-France, 75013 Parigi, Francia numero di iscrizione
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presso il Registro delle Imprese di Parigi n. 542 044 524,
che agisce per il tramite della Succursale di Milano con
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 13445090155,
iscritta al numero 5490 dell’albo delle banche (tenuto presso
la Banca d’Italia), con sede in via Borgogna 8, 20122 Milano
(“Natixis”), ha acquistato in blocco, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB,
con efficacia a decorrere dalla data del 17 settembre 2021:
(i) pro soluto, tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale,
interessi e altri accessori (i “Crediti”) derivanti da una porzione della linea di credito denominata “Qualifying Investor Term Loan Facility Tranche” pari a complessivi euro
40.414.096,36 di cui (x) euro 31.549.236,60 relativi alla
linea di credito denominata “Term Loan Facility Tranche A”
originariamente detenuta da Natixis per un importo pari ad
euro 37.030.937,50 ed erogata da Natixis, alla data di stipula del contratto di cessione, per un importo pari ad euro
31.549.236,60 e (y) euro 8.864.859,76 relativi alla linea di
credito denominata “Term Loan Facility Tranche B” originariamente detenuta da Natixis per un importo pari ad
euro 25.906.562,50 ed erogata da Natixis, alla data di stipula del contratto di cessione, per un importo pari ad euro
8.864.859,76, ai sensi di un contratto di finanziamento stipulato in data 29 giugno 2021 tra Natixis, succursale di
Milano, UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità
di finanziatori, e Sagitta SGR S.p.A., in nome e per conto del
comparto denominato “Obton Secondo” costituito nel fondo
di investimento immobiliare alternativo chiuso riservato ad
investitori professionali denominato “Obton Italy”, in qualità
di prenditore del finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”); e
(ii) con piena liberazione di Natixis dalle proprie obbligazioni di cui al Contratto di Finanziamento ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 1408, prima comma, del codice
civile, la posizione contrattuale di Natixis di cui al Contratto di Finanziamento in relazione alla porzione di finanziamento non ancora erogato pari ad euro 54.585.903,64
(di cui (a) euro 5.481.700,90 relativi alla linea denominata
“Term Loan Facility Tranche A”, (b) euro 17.041.702,74
relativi alla linea denominata “Term Loan Facility Tranche
B”, (c) euro 20.781.250,00 relativi alla linea denominata
“Term Loan Facility Tranche C”, (d) euro 8.015.625,00 relativi alla linea denominata “Term Loan Facility Tranche D”
e (e) euro 3.265.625,00 relativi alla linea denominata “Term
Loan Facility Tranche E”) inclusiva, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, dei diritti, azioni e altri rimedi contrattuali
di spettanza di Natixis derivanti dalla legge e/o dal Contratto
di Finanziamento (la “Posizione Contrattuale”).
I Crediti e la Posizione Contrattuale sono trasferiti alla
Società unitamente ai relativi privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi tipo da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore di Natixis in relazione al Contratto di Finanziamento, nonché agli accessori e alle ulteriori
garanzie di qualsiasi tipo che assistono i Crediti e/o la Posizione Contrattuale medesimi, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Ai sensi della legge 130/99, al perfezionamento della cessione dei Crediti, la Società conferirà incarico a Banca Finan-
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ziaria Internazionale S.p.A. affinché in suo nome e per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute, nonché alla eventuale escussione delle garanzie in
caso di inadempimento, nel rispetto delle previsioni del Contratto di Finanziamento, fermo restando che l’attuale debitore
del finanziamento dovrà continuare a versare ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti secondo le modalità previste
nel Contratto di Finanziamento.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presso la sede sociale sita in Conegliano (TV),
via V. Alfieri n. 1.
Conegliano, 14 settembre 2021
Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giovanna Pujatti
TX21AAB9772 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia Partita IVA n. 02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993
Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia Partita IVA n. 02886650346
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Avviso di cessioni di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”)
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che
in data 01 settembre 2021 il Cedente ha ceduto a Crédit Agricole Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato
dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti CA
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Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Crédit Agricole Italia S.p.A. con i propri
clienti (i “Contratti di Mutuo CA Italia”) che, alla data del
31 agosto 2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti
dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e
Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca
d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991,
come successivamente modificata, rientra nella categoria
SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond, con indicazione della data
01 settembre 2021 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole
Italia S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 settembre 2021 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria
ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA
Italia, i “Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli
interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro,
dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale,
originariamente stipulati da Friuladria con i propri clienti
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(i “Contratti di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti
di Mutuo CA Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data
del 31 agosto 2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il
consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto
tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca
d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991,
come successivamente modificata, rientra nella categoria
SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 settembre 2021 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie
ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i
privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
diritti ed i relativi Crediti, tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed
accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il
diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi
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di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile
ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al
fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori
ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun
Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai
Crediti da esso acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di
cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del
citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti
da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del relativo Titolare e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi
di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in
ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
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(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario
connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o
dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al relativo
Titolare. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da
esso acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere
e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di
cui sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai
Crediti acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio
Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail:
Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali
di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 –
assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat
TX21AAB9785 (A pagamento).
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PERSEVERANZA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35794.7 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261
Codice Fiscale: 05130300261

CREDIMI S.P.A.

Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78
Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09171640965
Codice Fiscale: 09171640965
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”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Perseveranza SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro
di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica
che in data 30/08/2021, 01/09/2021, 06/09/2021, 07/09/2021,
09/09/2021, 10/09/2021 e 13/09/2021 (le “Date di Cessione” e,
ciascuna, una “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto ed
in blocco da Credimi S.p.A. (il “Cedente”), con effetto legale
dalla rispettiva Data di Cessione ed efficacia economica dalla
medesima Data di Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito
(compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti
relativi al capitale e agli interessi) derivante da finanziamenti (i
“Finanziamenti”) erogati a favore di piccole e medie imprese
(i “Debitori”), ai sensi di contratti di finanziamento conclusi
tra il Cedente e un Debitore (i “Contratti di Finanziamento”), e
assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti derivanti dai Finanziamenti, i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente
tra i crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data
di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati e
denominati in Euro;
2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, stipulati ed
interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società italiane
iscritte nel competente Registro delle Imprese che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40 - FABBRICAZIONE
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ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 - COMPRAVENDITA DI
BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI; (iii)
68.20 - AFFITTO E GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ;
(iv) 68.31 – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE;
(v) 68.32 - GESTIONE DI IMMOBILI PER CONTO TERZI;
(vi) 92.00 – GAMBLING; (vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI
ED ENTI MORALI; (viii) 56.00 RISTORAZIONE; (ix) K –
Attività finanziarie e assicurative; (x) O – Amministrazione
pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; (xi) T –
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati
per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia
ulteriore Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo
indicato dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile
all’ottenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati
da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo;
4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non inferiore al 80% del loro valore capitale secondo le regole e i criteri
fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo;
5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristrutturazione o
riscadenziamento delle relative rate, rispetto all’originario piano
di ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento;
7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati e
per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare
ulteriori erogazioni;
8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento trimestrale;
9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi un
valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro 30.000
ed Euro 4.000.000;
10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi una
scadenza finale non superiore a 120 (centoventi) mesi decorrenti
dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento;
11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipulati
con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto di
Finanziamento non siano classificati come “sofferenze” ovvero
come “inadempienze probabili” ai sensi della normativa applicabile; e
12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non sia
espressamente prevista l’incedibilità del relativo Credito,
con esclusione dei:
1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi
S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanziamento denominato “Credimi Subito”; e
2) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:
a1V7R00000iCxWNUA0;
a1V7R00000i8drjUAA;
a1V7R00000iLhuaUAC;
a1V7R00000iSE5JUAW;
a1V7R00000iSDOAUA4;
a1V7R00000iCxXGUA0;
a1V7R00000iMaimUAC.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo
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iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo
eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata dal Fondo
Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e
prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da
ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al
Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36, 20121, Milano,
Italia.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato 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, come servicer
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e
per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale
applicabile.
Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale Euro 5.336.258,02
i.v., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano Monza – Brianza Lodi n. 09171640965, società iscritta
nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106
del Testo Unico Bancario al n. 78, quale proprio sub-servicer (il
“Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer,
il ruolo di “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti
del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario,
il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo
stesso GDPR come “sensibili”.
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I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei
rapporti, così come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla
gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti,
al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario,
in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa
normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la
sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e
Credimi S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i
medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso i Responsabili.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno
essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV S.r.l., Via
V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.
com e/o ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri,
n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com
e a Credimi S.p.A., Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia o a
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com.
Conegliano, 13 settembre 2021
Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX21AAB9771 (A pagamento).
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MEDIOBANCA COVERED BOND S.R.L.

Sede: corso di Porta Romana n. 61 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 bis e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge 130/99), dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
Testo Unico Bancario) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR
Mediobanca Covered Bond S.r.l. comunica che in data
13 settembre 2021 ha concluso con CheBanca! S.p.A., con
sede legale in Viale Bodio n. 37, 20158 – Milano, Italia, Partita IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n° 10359360152, iscritta all’Albo
delle Banche – tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario – al n. 74753.5.0, parte del
Gruppo Bancario Mediobanca (“CheBanca!”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto negli articoli 7-bis
e 4 della Legge 130/99 e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione
CheBanca! ha ceduto, e Mediobanca Covered Bond S.r.l. ha
acquistato pro-soluto da CheBanca!, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai
mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo
che alla data del 31 luglio 2021 rispettavano i seguenti criteri
generali:
(1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da CheBanca! S.p.A. (anche sotto la denominazione di Micos S.p.A.
e Micos Banca S.p.A.) o che siano stati acquistati da CheBanca!;
(2) crediti il cui rapporto fra ammontare erogato sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore,
alla data del 31 luglio 2021, a seconda dei casi, all’80%, se
si tratta di mutui residenziali o al 60%, se si tratta di mutui
commerciali, del valore dell’immobile, in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006;
(3) crediti che non sono stati erogati ai sensi di qualsiasi
legge o normativa che preveda contributi di terzi o agevolazioni in conto capitale o in conto interesse (mutui agevolati);
(4) crediti che non sono stati erogati ad enti pubblici, enti
ecclesiastici, o a consorzi pubblici;
(5) crediti che non sono crediti al consumo;
(6) crediti che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli
43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre
1993;
(7) crediti che sono garantiti da ipoteca costituita su beni
immobili, in conformità alle leggi e ai regolamenti di volta in
applicabili, siti sul territorio della Repubblica italiana;
(8) crediti garantiti da ipoteca di primo grado economico,
intendendosi per tale (i) un’ipoteca volontaria di primo grado
legale; ovvero (ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui (A) le ipoteche di grado
legale precedente siano state assentite di totale cancellazione;
o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano state integralmente soddisfatte; o (C) i cre-
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diti garantiti dalle ipoteche di grado legale precedente, anche
se non integralmente soddisfatti, siano vantati da CheBanca!
nei confronti del relativo debitore ceduto le cui posizioni
debitorie di grado precedente rispettino i criteri di cui sopra,
nonché quelli di seguito riportati.
(9) crediti rispetto ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67
del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993;
(10) crediti che sono stati interamente erogati e rispetto ai
quali non sussistono obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
(11) crediti in relazione ai quali, alla data di trasferimento,
non sussiste alcun canone non pagato da più di trenta giorni
dalla relativa data di pagamento e in relazione ai quali tutti i
precedenti canoni, dovuti prima della data di trasferimento,
sono stati integralmente pagati;
(12) crediti che sono disciplinati dalla legge italiana;
(13) crediti che non sono stati erogati a persone fisiche
che, alla relativa Data di Valutazione, erano dipendenti di
società del Gruppo Mediobanca o della diversa banca che ha
erogato i finanziamenti da cui tali crediti derivano;
(14) crediti che sono denominati in Euro (o erogati con
differente valuta e successivamente ridenominati in Euro);
(15) crediti relativi a contratti di mutuo stipulati con beneficiari residenti in Italia;
e i seguenti criteri specifici:
(1) crediti in relazione ai quali l’ultimo canone presenti
una scadenza compresa tra il 15 settembre 2029 (incluso) e il
01 maggio 2050 (incluso);
(2) crediti in relazione ai quali l’importo erogato è compreso tra Euro 50.000,00 ed Euro 1.050.000,00;
(3) crediti in relazione ai quali la data di erogazione è
compresa tra il 12 marzo 2018 (incluso) e il 30 aprile 2020
(incluso);
(4) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario residenziale;
(5) crediti il cui pagamento rateale ha una scadenza il 1, 5,
7, 10, 14, 15, 20, 21, 25 di ciascun mese di calendario;
(6) crediti garantiti da ipoteca su immobili ubicati nelle
seguenti province: Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-AndriaTrani, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano,
Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze,
Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Lecco,
Livorno, Lodi, Lucca, Massa-Carrara, Matera, Messina,
Milano, Modena, Monza E Brianza, Napoli, Novara, Nuoro,
Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, PesaroUrbino, Pescara, Pisa, Potenza, Prato, Ragusa, Reggio Di
Calabria, Reggio Nell’Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo,
Salerno, Sardegna Sud, Sassari, Savona, Siena, Siracusa,

— 7 —

16-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso,
Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona,
Vicenza, Viterbo.
(7) crediti relativi a contratti di mutuo in relazione ai quali
i relativi mutuatari non abbiano beneficiato della sospensione
del pagamento delle rate in base a provvedimenti legislativi o
regolamentari applicabili;
(8) crediti relativi a contratti di mutuo il cui piano di rimborso non preveda pagamenti rateali aventi una periodicità
diversa da quella mensile;
(9) crediti relativi a contratti di mutuo che non presentino
una durata residua inferiore ai ventiquattro mesi;
(10) crediti relativi a contratti di mutuo in relazione ai
quali non vi siano rate scadute e non pagate al 31 luglio 2021;
(11) crediti relativi a contratti di mutuo non erogati a
controparti operanti nel settore dell’edilizia e delle società
immobiliari;
(12) crediti relativi a contratti di mutuo che non siano
garantiti da immobili per i quali sia stata riscontrata una
diminuzione rilevante del valore dell’immobile;
(13) crediti che al 31 luglio 2021 non presentavano
sull’immobile a garanzia richiesta di pignoramento da terzi e
procedura esecutiva immobiliare pendente (avviso cautelare
ex art. 498 c.p.c.).;
Mediobanca Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a
CheBanca! ai sensi della Legge 130/99 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 forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a CheBanca! ogni somma dovuta in
relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi
contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti da Mediobanca Covered Bond S.r.l. e/o da CheBanca!
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti e relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Mediobanca Covered Bond S.r.l., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
GDPR e del citato Provvedimento, Mediobanca Covered
Bond S.r.l. informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
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impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi
di vigilanza e controllo. La base giuridica del trattamento è
individuata nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è
sottoposto il Titolare;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito). La base giuridica del trattamento è
individuata nella necessità di gestire il contratto stipulato e le
relative misure contrattuali.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti terzi che, per il perseguimento
delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le attività di
seguito indicate:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) consulenza prestata in merito alla gestione di Mediobanca Covered Bond S.r.l. da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
4) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Mediobanca Covered Bond S.r.l. e/o fiscali;
5) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
acquistati da Mediobanca Covered Bond S.r.l.;
6) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento o in qualità di responsabili
del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del GDPR. In
particolare, CheBanca!, operando in qualità di servicer per
la gestione dei crediti e del relativo incasso, tratterà i dati
in qualità di Responsabile del trattamento. Possono altresì
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati
del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza possono essere consultati in ogni momento
inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del
trattamento.
I soggetti a cui si riferiscono i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione, tuttavia per il perseguimento delle finalità sopra descritte i Dati Personali potranno essere comunicati anche fuori dall’Unione Europea esclusivamente in
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione

— 8 —

16-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR e
dalla normativa applicabile (fra cui le norme vincolanti d’impresa e le clausole tipo di protezione).
Mediobanca Covered Bond S.r.l. informa che i soggetti
cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR). Inoltre,
gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione,
la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a CheBanca!, con sede legale in via Viale Bodio n. 37, 20158
- Milano, nella sua qualità di Responsabile del trattamento
dei Dati Personali. Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a
Mediobanca Covered Bond S.r.l. presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Radice
TX21AAB9728 (A pagamento).

LEONE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35444.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 13750661004
Codice Fiscale: 13750661004
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione
“) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”),
unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il “GDPR”)
e, per quanto occorrer possa, del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice della Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del
18 gennaio 2007
Leone SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che in data
6 settembre 2021 ha concluso un contratto di cessione di
credito pecuniario ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”), in virtù del quale l’Acquirente ha acquistato prosoluto da Impresa Edile Giada S.r.l., con sede legale in Bari
alla Via Dante Alighieri 87, capitale sociale Euro 10.400,00,
codice fiscale e partita iva n. 05407220721 (il “Cedente”),
un credito vantato nei confronti del debitore ceduto, persona
giuridica con sede legale in Italia, valutato in data 30 ago-
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sto 2021, derivante da decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n° 449/2013 emesso dal Tribunale di Bari in data
26 febbraio 2013.
Unitamente al Credito, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore di Impresa Edile
Giada S.r.l., dal rapporto di credito, ivi incluse le eventuali
garanzie personali e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente
al Credito.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di
gestione - di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione del
credito ceduto e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’art. 2, commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa,
del D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”
La cessione del Credito da parte del Cedente all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tale Credito, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi al Debitore
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse al Credito.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire al Debitore, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa, del
D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”).
L’Acquirente, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché Centotrenta Servicing e Akadi S.r.l. nominate
dall‘Acquirente quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer
possa, del D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”).
In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del Credito (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Credito oggetto della cessione), all’emissione di titoli da parte
dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi del Credito
e, più in generale, per la realizzazione di un’operazione di
cartolarizzazione del Credito ai sensi del combinato disposto
dell’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario.
L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei
dati è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione del
Credito e di sua cartolarizzazione, che in assenza sarebbero
precluse.
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In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all’Acquirente, a Centotrenta Servicing e ai loro eventuali delegati, a società controllate e società
collegate a questa nonché a società di recupero Credito.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
Si informa che il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha il diritto
di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR.
Ciascun interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o
in parte, nei casi previsti dall’articolo 21 del GDPR, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili,
ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli
articoli 15-22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre
reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. Si informa che gli interessati possono esercitare i propri
diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del
trattamento.
Il Debitore e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e
per esercitare i diritti degli interessati di cui al Regolamento
(UE) n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa,
al D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”) a Leone SPV
S.r.l., presso la sede legale in Via San Prospero, n. 4 Milano.
Per qualsiasi informazione o richiesta concernente la tutela
dei dati personali trattati dalla Cessionaria si prega di contattare:
LEONE SPV S.R.L., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in
Milano, Via San Prospero n. 4
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
Milano, 10 settembre 2021
Leone SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB9707 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 110

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 01/09/2021, 06/09/2021, 08/09/2021, 09/09/2021,
10/09/2021, e 13/09/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date
di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) sei contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane e imprese individuali iscritte nel competente Registro
delle Imprese e imprese individuali;
(iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale almeno
pari all’ 80% del loro valore capitale, secondo le regole e i
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M o, in alternativa, Crediti derivanti da contratti di finanziamento appartenenti alla
linea “Credimi Commerce” (come descritta sul sito internet
www.credimi.com) e aventi TAEG (tasso annuale effettivo
globale) pari allo 0%;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 30 giugno 2030 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
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(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali
l’omonimia non sia stata esclusa; e
(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti (inclusi
i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari;
(x) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale
non inferiore ad Euro 10.000.
Con esclusione dei crediti identificati dai seguenti codici
rapporto:
a1V7R00000hjAtEUAU;
a1V7R00000hgT4dUAE;
a1V7R00000hlnRLUAY;
a1V7R00000iLirSUAS;
a1V7R00000iC6GeUAK;
a1V7R00000i2QyYUAU;
a1V7R00000iC6V0UAK;
a1V7R00000hlncJUAQ;
a1V7R00000iMa3AUAS;
a1V7R00000hynmoUAA;
a1V7R00000iKrbFUAS;
a1V7R00000hw6aFUAQ;
a1V7R00000iT81VUAS;
a1V7R00000iCxW8UAK;
a1V7R00000iCxSLUA0;
a1V7R00000hjB1IUAU;
a1V7R00000i5yWDUAY;
a1V7R00000iCxRwUAK;
a1V7R00000hsSJtUAM;
a1V7R00000iU7DBUA0;
a1V7R00000iSDvJUAW;
a1V7R00000iVB5RUAW;
a1V7R00000iYqWAUA0;
a1V7R00000i2QkvUAE;
a1V7R00000i2RP2UAM;
a1V7R00000iKqDqUAK;
a1V7R00000hZN7hUAG;
a1V7R00000ib64dUAA;
a1V7R00000hdmbzUAA;
a1V7R00000iYqgUUAS;
a1V7R00000i3IUbUAM;
a1V7R00000i5yaoUAA;
a1V7R00000RXj4eUAD;
a1V7R00000iVBiEUAW;
a1V7R00000hjAs1UAE;
a1V7R00000iKqU5UAK;
a1V7R00000iCxR8UAK;
a1V7R00000iCxVtUAK;
a1V7R00000hxpcxUAA;
a1V7R00000iNV0SUAW;
a1V7R00000hwxrUUAQ;
a1V7R00000i3IxVUAU;
a1V7R00000hw6DBUAY;
a1V7R00000iZl5NUAS;
a1V7R00000i54IeUAI;
a1V7R00000iFnmzUAC;
a1V7R00000hw6yTUAQ;
a1V7R00000hynYSUAY;
a1V7R00000i54JwUAI;
a1V7R00000hsSLpUAM;
a1V7R00000hxpN3UAI;
a1V7R00000hziq2UAA;
a1V7R00000i8dcPUAQ;
a1V7R00000hymoUUAQ;
a1V7R00000iZlZ7UAK;
a1V7R00000iRIh1UAG;
a1V7R00000hwy0RUAQ;
a1V7R00000iDrUpUAK;
a1V7R00000hk1UuUAI;
a1V7R00000i9VX5UAM;
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a1V7R00000ihcYIUAY;
a1V7R00000i9VQkUAM;
a1V7R00000hw6E9UAI;
a1V7R00000hxqOuUAI;
a1V7R00000i5z0JUAQ;
a1V7R00000i3IlrUAE;
a1V7R00000i2RDTUA2;
a1V7R00000iVBftUAG;
a1V7R00000hjBGSUA2;
a1V7R00000hk1scUAA;
a1V7R00000i54zxUAA;
a1V7R00000RWkztUAD;
a1V7R00000isW7aUAE;
a1V7R00000iNVHUUA4;
a1V7R00000ihcc0UAA;
a1V7R00000i3HxLUAU;
a1V7R00000ieurLUAQ;
a1V7R00000iVBczUAG;
a1V7R00000isW9qUAE; a1V7R00000i3IFUUA2;
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi
che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data, 01/09/2021, 06/09/2021,
08/09/2021, 09/09/2021, 10/09/2021, e 13/09/2021 tutte le
somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione
ai Crediti dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 01/09/2021, 06/09/2021, 08/09/2021,
09/09/2021, 10/09/2021, e 13/09/2021 tra Credimi S.p.A., in
qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l.
(in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza
della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro
soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
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evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano
(MI), via Solferino 36 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano
(TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società
stessa al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della
Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio cre-
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ditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Solferino 36, Milano, e
con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri
1, Conegliano (TV)
Conegliano, 13/09/2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB9768 (A pagamento).

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

PITAGORA S.P.A.
Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del Testo Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. appartenente
al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti” iscritto all’albo
dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario con il n. 6085
codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
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di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 13 settembre 2021 (la “Data
di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro
soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in
favore di Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59
del 1 settembre 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione
risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente, i
“Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE
MUTUELLE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 13 settembre 2021
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX21AAB9769 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio
Il Tribunale di Benevento, in persona del Presidente, dr.ssa
Marilisa Rinaldi, con provvedimento del 18.08.2021, depositato in cancelleria in data 31.08.2021 nel procedimento RG
1948/2021, promosso da Tedesco Anna Maria contro Pozzuto
Michele, Polcino Maria, Polcini Damiano e Polcini Raffaele, avente ad oggetto l’accertamento, previa dichiarazione
di successione/accessione della ricorrente nel possesso della
propria dante causa sig.ra Polcino Maria, dell’usucapione speciale della piccola proprietà rurale ex art. 3 Legge 346/1976
ed art. 1159-bis cc, ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami ex art. 150 cpc del ricorso nei confronti di Polcini
Damiano nato a Colle Sannita il 30.09.1891 e nei confronti di
Polcini Raffaele, nato a Colle Sannita il 17.05.1905. L’udienza
per il prosieguo del giudizio è fissata alla data del 20.01.2022.
L’accertamento ha ad oggetto gli immobili censiti nel catasto
terreni del Comune di Colle Sannita (BN) come segue: foglio
4, part.lla 372, s. II, are 61.30, R.D.E. 14,24, R.A.E. 27,74;
Part.lla 373, s. II, are 93.70, R.D.E. 21,78, R.A.E. 36,29; Part.
lla 522, s. II, are 48.30 R.D.E. 11,23, R.A.E. 18,71.
Il testo integrale del ricorso, del provvedimento di autorizzazione, nonché di quello della fissazione dell’udienza per
il prosieguo, verranno depositati presso la Casa Comunale
di Benevento in cui ha sede l’Ufficio giudiziario davanti il
quale si svolge il processo.
avv. Franco Pepe
TX21ABA9761 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami
Attrice-appellante: DOMUS Sas di ZANETTI Fabio e C.,
con l’avv. P. GINALDI, pec paola.ginaldi@pecavvocatigorizia.
eu. Convenuti-appellati: MILIO o MILLIO Giacomo fu Nicolò
più altri. Provvedimento impugnato: sentenza Tribunale di Gorizia dd. 27/1/2021, comunicata in data 2//2/2021 n. 514/2019,
non notificata, emessa in esito al procedimento R.G. 514/2019.
Atto di citazione in appello
La DOMUS SAS DI ZANETTI FABIO & C. SAS CITA
IN APPELLO: MILIO o MILLIO Giacomo fu Nicolò, MILLIO o MILLIO Bortolomea fu Nicolò, MILLIO o MILIO
Maria, MILLIO o MILIO Pietrina,TRIA Stefano, TRIA Giovanna nata BENVEGNU’ o BENVEGNU’ Giovanna, e per
essi i loro aventi causa, non identificati, più altri sette convenuti, chiamati in causa con regolare notifica, davanti alla
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Corte d’ Appello di Trieste, Foro Ulpiano n. 1, C.I. dr.ssa
Cavallino all’ udienza del 1 febbraio 2022 ad ore 11.00. A
revoca/modifica della sentenza impugnata:
Accertare e dichiarare l’ esistenza della servitù coattiva di passaggio e delle conseguenti statuizioni a peso della P.T. 311 ed a
favore della P.T. 173 ora P.T. 17861 P.C. 678/2 di Grado – attraverso l’ apertura tra la scala situata nell’ edificio di proprietà dei
convenuti e l’ immobile di proprietà dell’ attrice – operata dalla
sentenza del Tribunale di Gorizia dd. 8/3/2005 n. 97/2005 e confermata dalla sentenza del Tribunale di Gorizia dd. 18/1/2016
n. 12/2016 nei confronti di tutti i comproprietari tavolarmente
iscritti, convenuti appellati, servitù di passaggio che grava sull’
ente 9 della predetta P.T. 311, parte comune dell’ edificio in
comproprietà indivisa tra tutti i convenuti.
Monfalcone, 1 settembre 2021
avv. Paola Ginaldi
TX21ABA9718 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione e fissazione sessione di mediazione
obbligatoria per usucapione
Con decreto di accoglimento n. cronol. 2231/2021 del
27 Agosto 2021 (V.G. 1369/2021) il Presidente del Tribunale
di Grosseto ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione per usucapione del 7 Agosto
2021, con il quale la Parrocchia San Michele Arcangelo (C.F.:
92010560537) – in persona del Parroco pro tempore, Padre
Mario Parente (C.F.: PRNMRA57B02F620E), con sede in Cinigiano (GR), frazione Sasso d’Ombrone, elettivamente domiciliata in Grosseto (GR), Via Oberdan n. 35/b, presso e nello
studio dell’Avv. Sara CIACCI (C.F.: CCCSRA81R56E202W),
che la rappresenta e difende – cita per pubblici proclami Confraternita di Misericordia di Sasso d’Ombrone, detta anche
Confraternita del SS. Crocifisso e della Carità di Sasso d’Ombrone, ente venuto a cessare da decenni per mancanza di sodali,
e comunque tutti coloro che abbiano interesse a contraddire la
presente domanda, a comparire innanzi al Tribunale di Grosseto
all’udienza del 20 Aprile 2022 ore di rito, con invito a costituirsi ex art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c., per ivi sentire riconoscere e dichiarare acquisita,
ex art. 1158 c.c., in favore della parte attrice, per intervenuta
usucapione ultraventennale, la proprietà degli immobili distinti
al N.C.E.U. del Comune di Cinigiano, al Catasto dei Fabbricati: foglio 37, particella A, sub. 4, 5, 6; e al Catasto dei Terreni
del medesimo Comune al foglio 61, particella A, con vittoria di
spese e compensi solo in caso di resistenza in giudizio.
Si notifica per pubblici proclami, contestualmente, la fissazione della sessione di mediazione avanti l’organismo di
mediazione Centro Studi e Servizi – Azienda Speciale della
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (procedura di mediazione n. 58/2021), presso la sede di Grosseto,
per il giorno 9 Novembre 2021 ore 11.00.
Grosseto, 10 Settembre 2021
avv. Sara Ciacci
TX21ABA9713 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. R.G. 7522/2021
Nella procedura RG. 7522/2021, con decreto del
28.07.2021, corretto il 02.09.2021, il Presidente del Tribunale
di Firenze ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici
proclami nei confronti di: Claudia Lorenzi, Daniela Lorenzi,
Eredi di Evelina Fintoni, Eredi di Settimo Fintoni, Eredi di
Giacinto Fintoni, Eredi di Pilade Fintoni, Eredi di Teresina
Fintoni tutti eredi legittimi - di cui la ricorrente Sig.ra Alessandra Fintoni non ha notizie - della Sig.ra Tosca Fintoni,
nata a Firenze il 25.11.1921 ed ivi deceduta il 01.05.2018. Il
ricorso è stato presentato per la ricerca degli eredi legittimi
della de cuius con notificazione per pubblici proclami al
fine di provocare la riscossione, presso l’Assicurazione BNP
PARIBAS CARDIF spa di alcune polizze vita disposte dalla
de cuius in favore dei propri “eredi legittimi”.
Firenze, 09.09.2021
Alessandra Fintoni
TX21ABA9745 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Usucapione V.G. n. 7615/2021
Gli avv.ti Giuseppe De Lucia ed Antonio Mazzone, con
studio in Bari alla Via Melo 71, rappresentanti e difensori
del sig. Pasquale Boccuzzi, nato a Polignano a Mare (BA) in
data 11/061942 ed ivi residente alla via Ugo La Malfa n.21,
hanno chiesto, con ricorso del 07/06/2021 (ex art. 702-bis
c.p.c.) che il sig. Pasquale Boccuzzi usucapisse e potesse così
acquistare la proprietà del fondo rustico in agro di Polignano
a Mare (BA), così censito: per una prima parte al Catasto
Terreni del Comune di Polignano a Mare (BA) al foglio 14
particella 113, della superficie di are 34 e centiare 20; per
una seconda (minore) parte al foglio 14 particella 180, della
superficie di are 19 e centiare 00.
Con successivo provvedimento del 20/07/2021 Il Presidente della Prima Sezione dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento all’albo del
Comune di Bari e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
la notifica a chi ne abbia diritto. Con ulteriore provvedimento
del 29/07/2021 il Giudice dr. Gaetano Grillo ha fissato la
comparizione delle parti per la udienza del 11/01/2022.
Bari, 13 settembre 2021

TRIBUNALE DI MATERA

avv. Giuseppe De Lucia

Notifica per pubblici proclami - R.G. V.G. n. 500/2019
L’Avv. Adriana Violetto (VLTDRN76R55F052U) domiciliata con i propri assistiti in Matera al Viale Europa, 15
(pec violetto0704@cert.avvmatera.it), che nella qualità di
difensore dei signori LUIGI MARTULLI, nato a Matera il
07/05/1962 (MRTLGU62E07F052Y), ROSA MARTULLI,
nata a Matera il 07/12/1957 (MRTRSO57T47F052H),
NICOLA MARTULLI, nato a Matera il 01/06/1959 (MRTNCL59H01F052D), nel procedimento contro Corazza Maria
Giuseppa è stata autorizzata dal Tribunale di Matera, in data
10.07.2019 rg-vg 500/19, a notificare per pubblici proclami,
ex art. 150 cpc, gli atti relativi al procedimento n. 1574/2019
R.G., notifica che con Ordinanza resa dal Giudice Disabato
il 04/05/2021, corretta da errore materiale con Ordinanza del
13/05/2021, il Tribunale di Matera ha disposto l’affrancazione dei seguenti beni siti in Matera:
per Martulli Rosa, particella n. 2818, sub 1, del foglio 51
del Catasto Fabbricati del Comune di Matera e particella 1745
del foglio 51 del Catasto Terreni del Comune di Matera; per
Martulli Nicola, particella n. 718 del foglio 51 del Catasto
Fabbricati di Matera; per Martulli Luigi, particella n. 3262
del foglio 51 del Catasto Terreni di Matera e della particella
n. 3263, sub 1, del foglio 51 del Catasto Fabbricati di Matera.
Matera, 10/09/2021
avv. Adriana Violetto
TX21ABA9732 (A pagamento).
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TX21ABA9750 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e invito alla mediazione ex art. 5, comma 1-bis,
D.Lgs. 28/2010 - R.G. n. 1691/2021
La signora Lucesole Maria Stella, nata ad Ancona il
7.12.1950, Cod. fisc.: LCSMST50T47A271R, e residente
ad Ancona, Frazione Varano 146, rappresentata e difesa dall’
Avv. Ludovica Maria Tagliaventi del foro di Ancona, C.F.
TGLLVC88A41A271N, vista l’autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Ancona nel proc. RGVG 1691/202, CITA
gli eredi e/o aventi causa del signor SOCIONOVO GEURRINO (FU CELESTE) nato verosimilmente in Ancona alla
fine del 1800, data e luogo del decesso sconosciuti, a comparire innanzi il Tribunale di Ancona, Giudice da designarsi,
all’udienza del 07.02.2022 con invito a costituirsi nei modi e
termini di cui all’art. 166 c.p.c. e con l’avvertenza che l’eventuale tardiva costituzione comporterà le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., e che in mancanza di costituzione si
procederà in sua dichiaranda contumacia, per accertare e
dichiarare che l’attrice è divenuta proprietaria della quota di
1/2 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Ancona, Via
Frazione Varano 113, composta da appartamento e magazzino, individuati al Catasto dei Fabbricati:
- al foglio 99, particella 49 sub 4, categoria C/2, consistenza 24 m², superficie catastale Totale: 30 m², rendita
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Euro 120,23; - al foglio 99, particella 49 sub 5, categoria
A/5, consistenza 2, 5 vani, superficie catastale 32 mq, rendita Euro 85,22, in virtù di intervenuta usucapione ordinaria
ventennale, e invita i predetti convenuti a comparire davanti
all’organismo AEQUA - ORGANISMO DI MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE SRL di Ancona, all’incontro
del 26 novembre 2021 alle ore 16.00 (mediazione n. 27/2021)
presso la sede di Ancona, Via Sandro Totti n. 7.
avv. Ludovica Maria Tagliaventi
TX21ABA9747 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione R.G. 1187/2021
Con decreto del 10.03.2021, il Presidente del Tribunale di Bari ha autorizzato Mallardi Filippo (MLLFPP67S07E038E) a notificare ex art.150 c.p.c. l’atto di citazione
del 12/02/2021 con cui citava per il 12/07/2021 a comparire
avanti al Tribunale di Bari gli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo dei Sig.ri Anelante Filippo fu Federico, Anelante
Geronima di Filippo, Anelante Maria di Filippo, Anelante
Nicola di Filippo, Anelante Rocco di Filippo, Anelante Vito
di Filippo, Ferrulli Leonardo di Vito Leonardo, Ferrulli Vito
Giuseppe di Vito Leonardo. In data 16/07/2021 il Giudice
del Tribunale di Bari Dott. Alfarano cancellava la causa dal
ruolo (n. 5588/21) poiché iscritta al ruolo oltre i dieci giorni
dalla notifica.
L’attore con atto del 21/07/2021 cita in riassunzione i
predetti convenuti a comparire dinanzi al Tribunale di Bari
– Dott. Alfarano all’udienza del 07/01/2022, con invito a
costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza indicata,
nei modi e tempi di cui all’art. 166 c.p.c. con avviso che in
mancanza incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire dichiarare l’ usucapione
a suo favore del terreno in agro di Acquaviva delle Fonti, in
catasto al foglio 104, particella 105.
avv. Michele Picicci
TX21ABA9730 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Nuoro, il 30/06/2021, su
parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami del ricorso ex art. 702 bis, con il quale
Maria Ofelia Murru n. a Torpè il 25 marzo 1958 ( C.F.
MRRMFL58C65L231N) e Giovanni Chessa nato a Torpè
il 28 febbraio 1959 (C.F. CHSGNN59B28L231V), hanno
convenuto in giudizio Manca Giuseppe fu Giovanni Battista, Addis Francesca di Luca, Cabras Paolina di Giov. Maria,
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Cabras Raimonda di Giov. Maria, Cabras Demurtas Luigi
Melchiorre fu Edoardo, Cabras Demurtas Mario fu Edoardo, Corda Giovanna Raimonda fu Antonio Luigi, Dalu
Sebastiano fu Salvatore, Demurtas Lorenza fu Alessandro,
Pala Attilio fu Michele, Pala Maria Adelaide fu Michele,
Pala Maria Luisa fu Michele, Pala Pietro fu Michele, Pala
Zanzu Mariantonia fu Melchiorre, Ruiu Pala Francesca
fu Melchiorre, Ruiu Scanu Manlio fu Pietro, Ruiu Scanu
Silvio fu Pietro, loro eredi e aventi causa. Il Giudice con
decreto del 01/09/ 2021 fissava udienza per comparizione
delle parti al 18 Gennaio 2022 ore 09,00, avanti il Tribunale
intestato, con invito a costituirsi sino a dieci giorni prima
dell’udienza, ed che in difetto si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni Voglia
l’ill.mo Tribunale adito dichiarare: Murru Maria Ofelia e
Chessa Giovanni proprietari dell’immobile censito al NCF
al F. 43 particella 852 ex 825 nonché del terreno censito al
NCT del comune di Torpè al F.43 mappali : 1041 ex 745 –
ex 115 di mq 90; 1043 ex 745 –ex 115 di mq 25; 518 ex 117
di mq 268; 743 ex 519 – ex 117 di mq 215; 822 ex 516 – ex
117 di mq 1141; 1040 ex 745 – ex 115 di mq 87; 523 ex
118 di mq 205, per complessivi 2.031 mq, confinante con
proprietà Cabras Edoardo, Rina Campus, Chessa Angelina,
strada pubblica e Chessa Maria Antonietta, per averli posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente da
oltre venti anni.
avv. Mannironi Michele
TX21ABA9780 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
L’Avv. Macrì Francesca Romana con studio in Reggio
Calabria via Pio XI n. 188,rappresentante e difensore del
Sig. Ribuffo Domenico C.F. RBFDNC54T18I537J nato a
Scilla (RC) il 18/12/1954 e residente in Bologna alla via
Zanardi n. 391/20 , ha chiesto, con ricorso depositato in
data 26/03/2021 e pedissequo atto di citazione, che il suddetto ricorrente attore usucapisse e potesse così acquistare la
proprietà dell’immobile sito nel Comune di Scilla in Vicolo
II di Largo Piano n. 21 catastalmente censito al NCEU del
Comune di Scilla foglio 5, Particella 1096 sub 3, cat. A/3,
classe 3 consistenza 4,5 vani , r.c. €. 232,41 .
Il Presidente dell’intestato Tribunale ha autorizzato la
notifica a mezzo pubblici proclami con le modalità previste
dall’art. 150 c.p.c.
Reggio Calabria 07/09/2021
avv. Francesca Romana Macrì
TX21ABA9717 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA

Punti di contatto: E-mail: giusi.arcuri@gmail.com
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Ricorso
ex art. 702 bis c.p.c. - Causa R.G. 3292/2021
Con decreto in data 23 giugno 2021 il Presidente del Tribunale di Pavia ha autorizzato, previo parere favorevole del
P.M., la notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 702
bis c.p.c. contro gli innominati eredi, dei quali non si conoscono nominativi e residenza, del signor Brignoli Giacomo
fu Siro; ricorso a mezzo del quale il sig. Ferrari Alberto nato
a Noviglio l’1 maggio 1952 residente in Zinasco, Cascina
Zaccarina n. 3, rappresentato e difeso dall’Avv. Giusi Arcuri
del Foro di Pavia, ha chiesto dichiararsi l’intervenuta usucapione, per possesso ventennale, continuativo esclusivo ed
ininterrotto, di tre appezzamenti di terreno siti in Zinasco e
identificati al Catasto terreni di detto Comune come segue:
Foglio 29 particella 182 di are 42,03
Foglio 30 particella 50 di are 15,54
Foglio 30 particella 91 di are 64,84
L’udienza di comparizione personale dei convenuti innominati eredi del sig. Brignoli Giacomo fu Siro, è per il
giorno 30 novembre 2021 alle ore 10 avanti il Tribunale di
Pavia nella persona del Giudice Marcella Frangipani con
assegnazione a parte convenuta del termine sino al 19 novembre 2021 per il deposito della comparsa di costituzione, pena
le decadenze previste dall’art. 702 bis c.p.c..

Foglio delle inserzioni - n. 110

in San Pietro Clarenza (CT) ed individuati al catasto terreni
al foglio n. 1, part. 107, are 47 e ca 89, foglio n. 1, part. 110,
are 33 e ca 95, e foglio n. 1, part. 1087 are 37 e ca 95.
Catania, 1.09.2021
avv. Mirella Marzo
avv. Giuseppe Coniglione
TX21ABA9704 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI GROSSETO
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Grosseto con decreto
1342/2021 R.G.V.G. del 03.08.2021 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 6737/01
intestato a Rusci Adriano emesso da Banca Monte dei Paschi
di Siena filiale di Cinigiano il 27.02.1996 portante un saldo
apparente di € 8.152,10 alla data 29.06.2021. Opposizione
legale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Grosseto, lì 13.09.2021
avv. Vanessa Moscatelli
TX21ABC9709 (A pagamento).

avv. Giusi Arcuri

TRIBUNALE DI NAPOLI

TX21ABA9778 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. per accertamento avvenuto usucapione
- R.G.V.G. n. 3294/2021 - Integrazione del contraddittorio
Si rende noto che con decreto pubblicato il 30.8.2021 ad esito
del proc. n. 3294/2021 V.G. il Presidente del Tribunale di Catania ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso e
del provvedimento di fissazione dell’udienza per l’accertamento
dell’avvenuta usucapione proposto dalla sig.ra Palmeri Francesca
Maria, nata a Catania l’11.041984 e residente San Pietro Clarenza
(CT), via San Gaetano n. 2, C.F.PLM FNC 84D51C351E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giuseppe Coniglione (CNGGPP79T12L885Y) e Mirella Marzo
(MRZMLL80D69C351W) presso il cui studio in Catania (CT),
Via Aldebaran n. 9, è elettivamente domiciliata, anche digitalmente, avverso i sigg.ri La Rosa Angela, Leonardi Vincenza e
Pellegrino Agatino non meglio identificati e identificabili.
Gli eredi nel caso di decesso degli intestatari catastali,
eventuali aventi causa, eventuali altri intestatari catastali e
comunque tutti coloro i quali abbiano interesse a costituirsi in
giudizio ed a comparire all’udienza del 24.2.2022, ore di rito,
innanzi al Tribunale di Catania, nei locali di ordinarie sedute
in P.zza Verga, con invito a costituirsi almeno 10 giorni prima
della predetta udienza, per ivi accertare l’avvenuta usucapione, da parte della ricorrente, dei terreni intestati ai sigg.ri
Pellegrino Agatino, La Rosa Angela e Leonardi Giuseppa siti

Il Presidente del Tribunale di Napoli f.f., con decreto
n. 10899/21 del 27/07/2021, integrato da ordinanza di correzione
di errore materiale del 02/09/2021, ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali emesse da Neri Gemma in favore della 4
G s.r.l. in data 28/5/2015, scadenti tutte il 10/9/2015, dell’importo
di Euro 60.000,00 ciascuna. Opposizione legale entro 30 giorni.
Napoli, 02/09/2021
avv. Roberto Tallarico
TX21ABC9738 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno R.G. 6293/2021
Il Giudice delegato, dr. Paolo Andrea Vassallo, con decreto
del 13/07/2021 ha pronunziato l’ammortamento, autorizzandone il duplicato trascorsi 90 giorni, di n. 7 polizze di pegno
al portatore con scadenza al 07/12/2020 a nome di Carmela Taurino e precisamente: n. 718408-26 di € 4.200,00;
n. 714288-77 di € 3.100,00; n. 2145676-36 di € 1.000,00;
n. 2145672-32 di € 1.000,00; n. 2145666-26 di € 1.000,00;
n. 2145665-25 di € 1.000,00 e n. 214664-24 di € 1.000,00.
Taurino Carmela
TX21ABC9779 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LECCE

TRIBUNALE DI IVREA

Ammortamento cambiario

Nomina curatore eredità giacente di Cavazzini Andrea

Su istanza dell’avv. Francesco San Martino, procuratore
di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, il Presidente del
Tribunale di Lecce, con decreto n.4137 del 2/09/2021, RG
2654/21 ha pronunciato l’ammortamento del seguente titolo
cambiario: n. 8611428271 dell’importo di Euro 25.000,00
con scadenza il 20.12.2020 emesso in data 17.1.2020 da
ECOTECNICA S.r.l. in favore di ECOGEST Srl girato a
SAICAR SRL; Opposizione legale entro 30 giorni.
Lecce, li 14.09.2021

Il Giudice Dott.ssa Federica Fabaro, con Decreto del
18/08/2021, RG n. 1809/2021, in relazione all’asse ereditario dismesso da ANDREA CAVAZZINI nato a Adria (RO) il
03.12.1949, residente in vita in Robassomero (TO), Via Agnelli
Sen. Giovanni n. 2 e deceduto il 4.04.2017 in Ciriè (TO), ha
disposto la nomina quale curatore dell’eredità giacente l’avv.
Federica Riccio con studio in Chivasso (TO) Piazza Carletti, 1/C.
avv. Federica Riccio
TX21ABH9751 (A pagamento).

avv. Francesco San Martino

TRIBUNALE DI ROMA

TX21ABC9763 (A pagamento).

Eredità giacente di Guido Pinci
Il giudice con decreto del 4 giugno 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Guido Pinci, nato a Roma l’8.12.1921 e ivi
deceduto l’11.10.2018 e nominato curatore l’avv. Francesca
de Matteis, domiciliata in Roma in Via dei Sansovino, 6.

EREDITÀ

TRIBUNALE DI UDINE

Il curatore
avv. Francesca de Matteis

Nomina curatore eredità giacente di Giordano Primo
Il Tribunale di Udine, con decreto del 02/08/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Giordano Primo nato a Cassacco (Ud) il 10/03/1949 e deceduto in Udine il 30/08/2018,
con ultimo domicilio in Udine, via Monte Grappa 20/01,
nominando curatore l’avv. Lara Cattarossi con studio in
Udine, via Trento 26/3.
Udine, 13.09.2021
avv. Lara Cattarossi

TX21ABH9777 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Chiusura eredità giacente di Gaetano Marotta
Il giudice con decreto del 31.05.2021 ha disposto la chiusura dell’eredità giacente di Marotta Gaetano, rg. 10761/2018
nato a T. Annunziata (NA) il 23.08.39 e deceduto a Roma il
17.05.2016. Curatore avv. Francesca de Matteis, studio in
Roma via dei Sansovino 6.

TX21ABH9724 (A pagamento).

Il curatore
avv. Francesca de Matteis

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TX21ABH9776 (A pagamento).

Eredità giacente di Lopez Nelida Mercedes
Con decreto emesso in data 19/8/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Lopez
Nelida Mercedes nata a Buenos Aires-Argentina il 21/7/1967
residente in vita in Torino e deceduta in Lanzo Torinese il
20/5/2018 - R.G. 19658/2021. Curatore è stato nominato dott.
ssa Zucchetto Laura con studio in Torino, via Perrone 14.

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente di Salvatore Biondo

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il giudice del Tribunale di Cremona, con decreto del
18 giugno 2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Salvatore
Biondo, nato a Caltagirone (CT) il 27 ottobre 1966 e deceduto l’8 novembre 2020 in Spino D’Adda (CR), con ultimo
domicilio in Spino D’Adda (CR), Via Plinio Patrini n. 10,
nominando curatore la dott.ssa Valeria Antonioli con studio
in Cremona, Viale Po n. 44.

Il curatore
dott.ssa Laura Zucchetto

Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Valeria Antonioli

TX21ABH9721 (A pagamento).

TX21ABH9720 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ASTI

TRIBUNALE DI LUCCA

Eredità rilasciata di Fregnan Gina - R.G. 4001692/2012 Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito ex art 498 c.c.

Nomina curatore eredità giacente di Monticelli Enzo N. 307/2021 V.G.

L’Avv. Monica Baldracco con studio in Bra, Piazza Carlo
Alberto 44 curatore dell’eredità rilasciata di FREGNAN
Gina nata a Contarina (ora Porto Viro), in vita residente in
Carmagnola (TO), via Busca n. 13/A, deceduta in Carmagnola il 15.04.2010, invita i creditori dell’eredità nominata
a presentare le dichiarazioni di credito entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente invito.
Bra, lì 13 settembre 2021

Il Giudice con decreto del 10.02.2021 ha dichiarato aperta
l’eredità giacente n. 307-21 VG relitta da Monticelli Enzo,
nato a Lucca (LU), il 06.05.1953 e deceduto ad Lucca (LU)
il 20.09.2019 ed ha nominato curatore il Dott. Simone Giannecchini con studio in Lido di Camaiore, piazza S. Cuore n.5.
Lucca, lì 07/09/2021
Il curatore
dott. Simone Giannecchini
TX21ABH9727 (A pagamento).

Il curatore
avv. Monica Baldracco

TRIBUNALE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente di Giancarlo Seno

TX21ABH9749 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Nomina curatore eredità giacente di Glino Ivan R.G. n 1758/2021
Il Presidente del Tribunale di Sassari con decreto del
15/07/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Glino Ivan
nato a Sassari il 10 ottobre 1970 e deceduto in Sassari il
12 agosto 2013 con ultimo domicilio a Sorso in via Marconi
n 33 nominando curatore l’avv Censori Gianni Emilio con
studio in Alghero via Carrabuffas n 18

Il Giudice di Savona dott.ssa Laura Serra con decreto
27/08/2021 ha nominato l’avv. Stefano Olivieri (Foro di
Savona; PEC stefano.olivieri@ordineavvocatisv.it) curatore
dell’eredità giacente di Giancarlo Seno, nato a Piacenza
d’Adige il 03/11/1931, deceduto in Savona il 15/02/2021. Si
avvisano i creditori e/o legatari che possono presentare le
dichiarazioni di credito entro giorni 30 dalla presente pubblicazione.
Il curatore
avv. Stefano Olivieri
TX21ABH9706 (A pagamento).

Alghero 10 Settembre 2021

TRIBUNALE DI TREVISO
Eredità giacente di Carlo Zago - R.G. n. 3762/17

Il curatore
avv. Censori Gianni Emilio

Il Giudice del Tribunale di Treviso con decreto di data
8.9.2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Carlo ZAGO nato
a Susegana-TV l’1.11.1944 e deceduto in Vittorio V.to-TV il
24.6.2016, e ha nominato curatore l’avv. Francesca Carli del
Foro di Treviso.

TX21ABH9723 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

avv. Francesca Carli

Nomina curatore eredità giacente di Marfella Vittorio R.G. 9473/2021

TX21ABH9699 (A pagamento).

Con decreto in data 9/7/2021 il Tribunale intestato ha
nominato l’avv. Lorenzo Ingino (0255180972) curatore
dell’eredità giacente 9473/2021 di Marfella Vittorio
Il curatore
Lorenzo Ingino
TX21ABH9701 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI CASSINO
Riconoscimento di proprietà - Decreto di usucapione
L’avv. Salvatore Coletta quale procuratore in giudizio di Brucale
Anna, cod fisc BRCNNA51P52C104P, notifica che, con decreto
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emesso dal Tribunale di Cassino n. 22758/2020 del 31/10/2020
è stata dichiarata la definitiva usucapione in favore della detta
Brucale Anna del fondo descritto in catasto del Comune di Santi
Cosma e Damiano (LT) località Torraccio f.n.67 p.lle nn.20 e 239

finale della società cooperativa in l.c.a. “C.A.T. Service scrl”
con sede in Parma via R. Azzoni n. 6/a . Gli interessati, entro
20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono
proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

avv. Salvatore Coletta

Il commissario liquidatore
dott. Luciano Ragone

TX21ABM9705 (A pagamento).

TX21ABS9708 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

COINDA SOC. COOP. A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa
D.M. n. 134 del 12.11.2008
Sede: c.da Ragna, 53 - 66020 Scerni (CH)
Punti di contatto: Carlo Salvatore - Via Vaschiola, 45/A 66010 Torrevecchia T. (CH) - Tel. 348 3330118
Partita IVA: 01353700691

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Sciacca Giuseppe

Deposito bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Il Tribunale di Catania con decreto dello 01.04.2021 p.p.
n.1702/2021 R.G. ordina le pubblicazioni per la richiesta
di morte presunta di Sciacca Giuseppe nato ad Acireale il
5.11.1975 con ultima residenza in Acicatena (CT), in via
Cubisia nr.5, scomparso dal 12.11.2010 in Acicatena, con
l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c..
Catania, 23.09.2021

Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto della
intestata società cooperativa sono stati depositati presso il
Tribunale di Vasto in data 10 settembre 2021.
Torrevecchia T. (Ch),10 settembre 2021.
Il commissario liquidatore
dott. Carlo Salvatore
TX21ABS9765 (A pagamento).

avv. Claudia Cuglitori
TX21ABR9733 (A pagamento).

ASSICURIAMOCI SOCIETÀ COOPERATIVA

TRIBUNALE DI PIACENZA
Dichiarazione di morte presunta di Lucchini Pietro
Si rende noto che con sentenza n. 9/2021 nel procedimento
R.G. 1047/2021, depositata in data 23/08/2021, il Tribunale
di Piacenza ha dichiarato la morte presunta di Lucchini Pietro nato a Castel San Giovanni (PC) il 12/09/1922.
Piacenza 07.09.2021
avv. Marco Ferrari

in liquidazione coatta amministrativa D.M. n. 447/2019 del 18/11/2019
Sede: via Rimembranza n. 49 - Mercato San Severino (SA)
Registro delle imprese: Salerno 05241660652
R.E.A.: Salerno 430932
Codice Fiscale: 05241660652
Partita IVA: 05241660652
Deposito del bilancio finale di liquidazione Relazione del commissario
Il sottoscritto Dott. Antonio Palladino, commissario liquidatore della “Assicuriamoci Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa” con sede in Mercato San
Severino (SA), rende noto che in data 14.06.2021 è stato
depositato, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Nocera Inferiore, il bilancio finale di liquidazione e la relazione del commissario.
Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di attivo.
Si procede pertanto alla chiusura della procedura in epigrafe
ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 400 del 17/07/1975 della
Cooperativa in oggetto, giusta autorizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico prot. n. 0115124 del 19.04.2021.

TX21ABR9731 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

C.A.T. SERVICE
SOCIETÀ COOPERATIVA S.C.R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito atti finali di liquidazione
Si avvisa che in data 09/09/2021 è avvenuto il deposito
presso il Tribunale di Parma del Bilancio finale di liquidazione, del Rendiconto della gestione, e del Piano di riparto

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Palladino
TX21ABS9700 (A pagamento).
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SOC. COOP. GLOBAL SERVICE AGENCY

in scioglimento di autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: Milano
R.E.A.: MI - 1869806
Codice Fiscale: 05588820729

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.
Il commissario liquidatore
avv. Casilli Antonio

Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213, co.1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si
comunica che in data 2 agosto 2021 è stato depositato presso
la cancelleria del Tribunale di Milano – sez. fallimentare – il
bilancio finale di liquidazione.
A norma del citato art. 213, co. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre, con ricorso al presidente del tribunale, le loro
contestazioni al suddetto bilancio.

Foglio delle inserzioni - n. 110

TX21ABS9740 (A pagamento).

CONSORZIO ASSISTENZA
SVILUPPO EDILIZIO - C.A.S.E. - SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma
Punti di contatto: Pec: lcacase@legalmail.it
Registro delle imprese: Roma 07850130589
R.E.A.: Roma 638149
Partita IVA: 01887791000

Il commissario liquidatore
dott. Marco Rubino

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

TX21ABS9757 (A pagamento).

CASIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA
EDILIZIA A R.L.
sciolta ex art 2545 sepdieces c.c.
Sede: via Zampella n. 38 - Carinaro (CE)
Codice Fiscale: 01899450611
Partita IVA: 01899450611

Deposito atti finali di liquidazione ex art.2, Legge 400/1975
Il Commissario Liquidatore della Cooperativa in intestazione, da notizia di aver depositato in data 30.04.2021, presso
il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Fallimentare, gli atti finali
della liquidazione (relazione finale, copia dello stato passivo,
copia autorizzazione Mise alla chiusura della procedura, rendiconto finale della gestione e bilancio finale). Nel termine
di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al Tribunale di Napoli Nord dandone anche comunicazione
allo scrivente Commissario Liquidatore alla seguente e-mail
pec gianpaolo.rizzo@firenze.pecavvocati.it decorso il quale,
gli atti finali si intenderanno approvati. Firenze,10.09.2021
Il commissario liquidatore
avv. Gianpaolo Rizzo

Il sottoscritto dott. Marco Chiori, commissario liquidatore
della Consorzio Assistenza Sviluppo Edilizio (c.f. 07850130589)
rende noto che in data 7 settembre 2021 è stato depositato, presso
la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma, il conto della
gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione ed al piano
di riparto finale giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico - prot.0247434 - 25/08/2021.
Decorso il termine di cui all’art. 213 L.F. senza osservazioni
e/o contestazioni si provvederà con le operazioni propedeutiche
alla chiusura ed alla cancellazione della cooperativa dal RR.II.
Il commissario liquidatore
dott. Marco Chiori
TX21ABS9736 (A pagamento).

COOPERATIVA LOGOS SOC. COOP. A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa D.M. 25/05/2007 n.
GAB/239
Sede: via delle Belle Torri n. 18 - Pisa
Codice Fiscale: 01057130500
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si rende noto, che in data 12 agosto 2021 è stato depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Pisa
il bilancio finale.
Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di attivo.
Si procede pertanto alla chiusura della procedura ai sensi
dell’art. 2 L. 400 del 17/07/1975, giusta autorizzazione del
MISE prot. 0228893 del 29.07.2021.

TX21ABS9743 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA S.B. SERVICE
in scioglimento per atto d’autorità
Sede: via Paolo Albera n 3/A - 0018 Roma (Rm)
Partita IVA: 11903841002
Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 18.06.2021
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.

Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Gasperini
TX21ABS9703 (A pagamento).
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SOC. COOP. SOCIALE LAVORATORI
ASSOCIATI SERVIZI

in contatto con la formulazione del prodotto finito e che non
incide sulle informazioni relative al prodotto (modifica del
polipropilene che compone la capsula).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 10276260014
Deposito bilancio finale di liquidazione
e conto della gestione
Si informa che in data 13/09/2021 sono stati depositati
presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Torino il
bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione della
Soc. Coop. Sociale LAVORATORI ASSOCIATI SERVIZI
in liquidazione coatta amministrativa. Nel termine di venti
giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli interessati possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Verilio

L’amministratore unico
Lucia Gelsomino
TX21ADD9716 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: n. 03778700710
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274

TX21ABS9748 (A pagamento).

A LTRI
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ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.
Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Partita IVA: 04918311210
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
S.r.l.
Codice Pratica: N1A/2021/1006
Medicinale: BENOXINATO CLORIDRATO INTES 4
mg/ml collirio, soluzione
A.I.C. n. 031579, confezione: 016 “flacone da 10 ml”.
Variazione n. B.II.e.6 b) di tipo IA: modifica di un elemento del materiale di confezionamento primario che non è
in contatto con la formulazione del prodotto finito e che non
incide sulle informazioni relative al prodotto (modifica del
polipropilene che compone la capsula).
Codice Pratica: N1A/2021/1009
Medicinale: INDOM 5 mg/ml collirio, sospensione
A.I.C. n. 028464, confezione: 028 “flacone da 7 ml”.
Variazione n. B.II.e.6 b) di tipo IA: modifica di un elemento del materiale di confezionamento primario che non è

Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l.
Medicinale NOMAFEN, AIC 033869 in tutte le forme e
confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2021/1137
Tipologia di variazione: Grouping di variazioni tipo
IB-B.II.b.1.e), IAIN-B.II.b.1.b), IAIN-B.II.b.1.a), IAIN-B.
II.b.2.c), IA-B.II.b.4.b) per aggiunta del sito di produzione
di prodotto finito, per tutte le fasi di produzione, di Genetic
SpA – Fisciano (SA) e modifica di batch size prodotto finito
in n. 250.000 compresse per tutte le confezioni autorizzate.
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX21ADD9714 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico n° 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica C1A/2021/1781.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/H/xxxx/
IA/028/G
Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% CON
POTASSIO CLORURO 0,3% BAXTER (A.I.C. 035841)
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Var IA Grouping n. A.7: Soppressione del sito di produzione Baxter Healthcare Ltd ubicato a Thetford (UK).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

Foglio delle inserzioni - n. 110

Tipologia variazione: n. C.I.3.a - tipo IAIN
Modifica apportata: modifica del Foglio illustrativo e del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto sulla base delle
conclusioni scientifiche pubblicate dal CMDh nell’ambito
della procedura PSUSA/00003097/202001.
In applicazione alla determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

TX21ADD9753 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via
G. Spadolini, 7 – 20141 Milano.
Codice Pratica: N1A/2021/403
Specialità medicinale: BENACTIV GOLA, pastiglie gusto
Arancia senza zucchero
(AIC 033262078 e 033262080)
Tipologia di variazione: grouping di tipo IA: tipo IAin-A.3
per modificare il nome di un eccipiente già autorizzato; tipo
IAin-B.II.a.3.a).1 per la rimozione dell’eccipiente colorante
colour FD&C Yellow No. 6 (Giallo tramonto); tipo IA-B.
II.e.1.a).1 per l’aggiunta di un ulteriore tipo di confezionamento primario (blister con rivestimento di PVDC 90 g/m2).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Laura Savarese
TX21ADD9715 (A pagamento).

PHARMATEX ITALIA S.R.L.
Sede: via S. Paolo 1 - 20121 Milano
Partita IVA: 03670780158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 modificato dal Regolamento (CE) 712/2012
Codice Pratica: N1A/2021/466
Medicinale: VANCOTEX (AIC n. 034632012 - 034632036
- 034632024)
Titolare AIC: Pharmatex Italia srl - Via S. Paolo 1 - 20121
Milano

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei
TX21ADD9710 (A pagamento).
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FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

ORION CORPORATION

Sede legale: Orionintie, 1 - 02200 Espoo, Finlandia

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A 35031 Abano Terme (PD)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2021/1114
Medicinale CONNETTIVINA 2 mg/g crema (AIC
019875044, 019875133, 019875121)
Confezioni: tubo da 15 g, 30 g, 100 g
Codice Pratica: N1B/2021/1115
Medicinale CONNETTIVINA PLUS 2 mg/g + 10 mg/g
crema (AIC 028440030)
Confezioni: tubo da 25 g
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Tipo IB by default, B.II.b.4.a)
Modifica Apportata: Aggiunta del batch-size alternativo
di 1200 kg di bulk di crema in aggiunta al quantitativo già
registrato di 300 kg.
Codice Pratica: N1A/2021/1151
Medicinale CLODRON 400 mg (AIC 034721050)
Confezioni: 10 capsule rigide
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Grouping di due variazioni Tipo IA,
B.II.d.1.a) e Tipo IA, B.II.d.2.a)
Modifica Apportata: Allineamento dei limiti di specifica
e delle metodiche analitiche relative al controllo microbiologico del prodotto finito ai requisiti dell’edizione corrente
della Farmacopea Europea.
Codice Pratica: N1A/2021/1152
Medicinale ABBA 875 mg + 125 mg (AIC 036816)
Confezioni: tutte le confezioni
Codice Pratica: N1A/2021/1159
Medicinale ITAMI 140 mg cerotto medicato (AIC 035482)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Tipo IAin, B.II.b.1.a)
Modifica Apportata: Aggiunta del sito di fabbricazione,
DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., come sito di confezionamento secondario del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data d’implementazione 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.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX21ADD9697 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, 02200
Espoo Finlandia
Medicinale: KESSAR
Confezioni e numeri di A.I.C.: 027433022
Codice pratica n.: N1A/2021/932
Tipologia variazione: Tipo IA B.III.1.a)2 Presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo
o aggiornato – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato: R2-CEP 1995-016-Rev 05 – Olon
S.p.A.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Rossella Pietrantonio
TX21ADD9767 (A pagamento).

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: IALUTIM 0,5% collirio, soluzione
Confezioni e numeri di A.I.C.: 035893015
Codice pratica: N1B/2019/1714
Variazione tipo IB C.I.3.z – Aggiornamento RCP, FI ed etichettatura in accordo alla procedura PSUSA/00002961/201811,
in linea con la linea guida eccipienti ed il QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4 e 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo ed etichettatura) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente 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 della presente, non
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recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 110

Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
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.

Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX21ADD9725 (A pagamento).

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.

JANSSEN - CILAG S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE)
n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.
Titolare AIC: Janssen - Cilag S.p.A.
Codice Pratica: C1A/2021/1661
N° di Procedura Europea: NL/H/3915/001-005/IA/0013
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
DUROGESIC 12 mcg/ora cerotti transdermici,
DUROGESIC 25 mcg/ora cerotti transdermici;
DUROGESIC 50 mcg/ora cerotti transdermici;
DUROGESIC 75 mcg/ora cerotti transdermici;
DUROGESIC 100 mcg/ora cerotti transdermici - AIC
029212;
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Tipologia variazione: B.II.e.1.a.1
Tipo di Modifica: container closure system – change in
immediate packaging of the finished product – qualitative
and quantitative composition – solid pharmaceutical forms.
Modifica Apportata: Composizione alternativa supplementare per il confezionamento primario
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 6.5
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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

Un procuratore
dott.ssa Lina Maria Calabrese
TX21ADD9758 (A pagamento).

FARMA 1000 S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159
Variazione di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Medicinale: PEPTAZOL “20 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister
AIC 045709019
e PEPTAZOL “40 mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister Al/Al
AIC 045709021
Determinazione IP N° 709/2021 del 30/07/2021 e IP N°
710/2021 del 30/07/2021
Variazione: modifica dell’indirizzo del titolare AIC nel
paese di provenienza da Takeda Pharma Sp. Z.o.o.o., Al.
Jerozolimskie, 146 A-02-305 - Varsavia - Polonia a Takeda
Pharma Sp. Z.o.o.o., Ul. Prosta 68, 00-838 - Varsavia - Polonia
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX21ADD9775 (A pagamento).
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ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto, Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
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
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche
apportate in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto
– Pisa
Specialità medicinale: GLADIO
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
(AIC 031220)
Codice Pratica: N1A/2021/1116
Modifica apportata: variazione tipo IA A.5.b - Modifica
dell’indirizzo del produttore di finito Industrias Farmacéuticas
Almirall S.A., da: Ctra. Nacional II, Km 593 a: Ctra. de Martorell 41-61 in Sant Andreu de la Barca, Barcellona. Data di
implementazione: 22/07/2021
Specialità Medicinale: CLASTEON
Confezioni e numeri AIC: 400 mg capsule rigide (AIC
026372058)
Codice Pratica: N1A/2021/1024
Modifica apportata: gouping di 2 variazioni: tipo IA B.II.d.1.a
- Modifica dei limiti dei test relativi alla purezza microbiologica
del prodotto finito per conformarsi ai requisiti armonizzati della
Farmacopea Europea; tipo IA B.II.d.2.a - Modifiche minori ad
una procedura di prova approvata: allineamento alla metodica
armonizzata riportata nella Farmacopea Europea per il controllo
della purezza microbiologica del prodotto finito.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione 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.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD9787 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
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: N1B/2021/1058
Specialità medicinale: CLAVOMED
Confezione e numero AIC:
875 mg + 125 mg compresse rivestite con film, 12 compresse,
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AIC n. 037185028
Tipologia di variazione e tipo di modifiche: Variazione
grouping Tipo IB
B.II.b.1.a), B.II.b.1.b), B.II.b.1.e), B.II.b.2.c.2): sostituzione officina prodotto finito per tutte le fasi di produzione,
confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
dei lotti da Haupt Pharma Latina S.r.l. a Laboratorio Reig
Jofré, S.A. (Spagna);
B.II.b.4.b): modifica della dimensione del lotto, sino a 10
volte inferiore alla dimensione approvata;
B.III.1.a.3): aggiunta di un nuovo produttore di Amoxicillina triidrato (CEP n. R1-CEP 2012-078-Rev 01 - The United
Laboratories (Inner Mongolia) CO., Ltd.);
B.III.1.a.3): aggiunta di un nuovo produttore di Potassio
clavulanato (CEP n. R1-CEP 2011-375-Rev 02 – Shandong
New Time Pharmaceutical Co., Ltd.);
B.II.e.2.z): modifica dei criteri di accettazione del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un
ulteriore valore di specifica per lo spessore del foglio di alluminio;
A.7): soppressione del sito di confezionamento secondario
DEPO-PACK S.n.c. di Del Deo Silvio e C.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del foglio illustrativo), relativamente alla confezione sopra
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
Titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della 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.
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 tenera a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX21ADD9741 (A pagamento).
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FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A –
35031 Abano Terme (PD)
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.
Codice Pratica: N1A/2021/1077
Medicinale: FLUXARTEN (AIC 024410)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Grouping di n.3 variazioni Tipo IA,
B.II.e.2.b
Modifica Apportata: Aggiunta di controlli sui materiali di
packaging primario Alluminio e PVC
I lotti già prodotti alla data d’implementazione 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.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX21ADD9759 (A pagamento).

DIFA COOPER S.P.A.
Sede Legale: Via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella (Va)
Partita IVA: 00334560125
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.
Codice pratica: C1A/2020/753
Proc PT/H/2375/IA/005/G
Specialità medicinale: CARELIMUS; Confezioni AIC
n. 043815
Var IA: B.I.b.1.c. – aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova:
Contenuto di tautomeri
Var IA: B.I.b.1.c. – aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova:
test identificazione HPLC
Var IAIN: B.III.1.a.3. – presentazione di un Certificato di
conformità alla Farmacopea Europea, aggiunta di un nuovo
fabbricante Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Israel,
R0-CEP 2018-233-Rev 00
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica: C1B/2020/2777

Foglio delle inserzioni - n. 110

Proc DE/H/0509/001/IB/042
Specialità medicinale: CAREDIESSE; Confezioni AIC
n. 037474
Var IB. I.z – Aggiornamento degli stampati in adeguamento alla linea guida degli eccipienti.
Codice pratica: C1B/2020/3410
Proc NL/H/4057/001/IB/003
Specialità medicinale: ALITRECARE; Confezioni AIC
n. 047411
Var IB. I.z – Aggiornamento degli stampati in adeguamento alla linea guida degli eccipienti.
Codice pratica: C1B/2021/68
Proc DE/H/6478/001/IB/002
Specialità medicinale: CARETOPIC; Confezioni AIC
n. 049013
Var IB. I.z – Aggiornamento degli stampati in adeguamento alla linea guida degli eccipienti.
Codice pratica: C1B/2020/2732
Proc IE/H/0893/001/IB/004
Specialità medicinale: ZINDACLIN; Confezioni AIC
n. 036862
Var IB. I.z – Aggiornamento degli stampati in adeguamento alla linea guida degli eccipienti.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare (se applicabile) o dalla data di pubblicazione
in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare (se applicabile) o dalla
data di pubblicazione in GU, che i lotti prodotti nel periodo
di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Stefano Fatelli
TX21ADD9754 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.
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l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.

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.
Codice Pratica: C1B/2021/432
N° di Procedura Europea: DE/H/xxxx/WS/949
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: DIFLUCAN (fluconazolo) - 2 mg/ml soluzione per
infusione; 50 mg capsule rigide; 100 mg capsule rigide; 150
mg capsule rigide; 200 mg capsule rigide; 10 mg/ml polvere
per sospensione orale
Confezioni: AIC n. 027267 (tutte le confezioni); AIC
n. 043489 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: IB C.I.3.z - Worksharing
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) - procedura
PSUSA-00001404-202003.
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo 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

Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD9755 (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
Medicinale: ESCITALOPRAM LABORATORI EUROGENERICI 10 mg, 15 mg e 20 mg compresse orodispersibili
Codice Pratica: C1B/2019/1762 - Procedura Europea:
PT/H/1101/002-004/IB/006
Codice AIC medicinale: 042762 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n.C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PRAC EMA/PRAC/219985/2019 del 06/05/2019 e aggiornamento alla Linea Guida Eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.4
e 4.5del 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.
Medicinale: VINCRISTINA EG 1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso
Codice Pratica: N1B/2020/1385
Codice AIC medicinale: 020782 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n.C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati alla Linea
Guida Eccipienti e QRD Template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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Medicinale: FROVATRIPTAN EG 2,5 mg compresse rivestite con film
Codice Pratica: C1B/2020/2412 - Procedura Europea:
IE/H/0768/001/IB/004
Codice AIC medicinale: 042911 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n.C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea Guida Eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del 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.
Medicinale: FENROO 100 mcg, 200 mcg, 400 mcg, 600
mcg e 800 mcg compresse orodispersibili
Codice Pratica: C1A/2021/1595 - Procedura Europea:
AT/H/1005/001-005/IA/004
Codice AIC medicinale: 047963 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IA n.C.I.3.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PSUSA (EMEA/H/C/PSUSA/00001369/202004).
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 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: VENORUTON 500 mg e 1000 mg compresse
effervescenti; 1000 mg polvere per soluzione orale; 500 mg
compresse rivestite con film; 2% gel
Codice Pratica: N1B/2020/1021
Codice AIC medicinale: 017076 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n.C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea Guida Eccipienti e QRD Template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
2, 4.4, 4.8 e 6.6 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
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Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 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 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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD9702 (A pagamento).

THERAMEX IRELAND LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Titolare: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore
House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64,
Irlanda.
Medicinale: NAEMIS 3,75 mg/1,5 mg + 1,5 mg compresse, Confezione AIC. n. 036163018;
Procedura n.: FR/H/0231/001/IB/034
Codice pratica: C1B/2020/1980
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI per raccomandazione PRAC rischio noto di cancro al seno nella TOS
(EMA/PRAC/257435/2020) e aggiunta controindicazione
meningioma in linea con raccomandazioni PRAC e CHMP
per Zoely. Adeguamento stampati al formato QRD versione
corrente. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 2,
4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: ESTREVA 0,1% gel, Confezioni: tutte. AIC.
n. 038008;
Procedura n.: FR/H/0133/001/IB/058
Codice pratica: C1B/2020/2381
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP, FI, Etichettatura
per raccomandazione PRAC rischio noto di cancro al seno
nella TOS (EMA/PRAC/257435/2020). Adeguamento stampati al formato QRD e al documento “Core HRT” del CMDh,
versioni correnti. In applicazione della determina AIFA del
25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 6.6, 9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI ed Etichettatura) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: COMBISEVEN 50 microgrammi/10 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico, Confezioni: tutte. AIC.
n. 035392;
Procedura n.: FR/H/0178/001/IB/048- Codice pratica:
C1B/2020/2314
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP, FI, Etichettatura
per raccomandazione PRAC rischio noto di cancro al seno
nella TOS (EMA/PRAC/257435/2020). Adeguamento stampati al formato QRD e al documento “Core HRT” del CMDh,
versioni correnti. In applicazione della determina AIFA del
25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 6.4, 9 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI ed Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC:
Medicinale: LUSINELLE 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film, Confezioni: tutte. AIC. n. 041715;
Procedura
n.:
NO/H/0187/001/IB/025/G
&
NO/H/0187/001/IA/026
Codice pratica: C1B/2020/3449 & C1A/2021/1961
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2 x IB C.I.2.a
& IAin C.I.3.a
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI per allineamento al prodotto di riferimento Yasminelle & per raccomandazione PRAC su PSUSA/00001307/202007. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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Medicinale: LUSINE 0,03 mg/3 mg compresse rivestite
con film, Confezioni: tutte. AIC. n. 041716;
Procedura n.: NO/H/0197/001/IB/026/G
Codice pratica:C1B/2020/3327
Tipologia variazione oggetto della modifica: 3 x IB C.I.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI per allineamento al prodotto di riferimento Yasmin. In applicazione
della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9,
5.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: LUTIZ 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film, Confezioni: tutte. AIC. n. 041316;
Procedura n.: NL/H/2348/001/IB/027/G
Codice pratica: C1B/2021/1457
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin C.I.3.e
4 x IB C.I.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI per allineamento al prodotto di riferimento Yaz e per raccomandazione
PRAC (PSUSA/00001307/202007). In applicazione della
determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione
del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2,
5.3, 6.6, 8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e
all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: BIJUVA 1 mg/100 mg capsule molli, Confezioni: Tutte - AIC n. 048335;
Procedura n. NL/H/4994/001/IA/001/G
Codice Pratica: C1A/2021/1270
Modifica: grouping IAin: - B.II.b.2.a + B.II.b.2.b –
Aggiunta sito di confezionamento primario e secondario
prodotto finito: AndersonBrecon (UK) Limited Forest Road,
Hay-On-Wye, Hereford HR3 5EH, United Kingdom (UK)
Procedura n. NL/H/4994/001/IA/002 Codice Pratica:
C1A/2021/1644
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Modifica: IA: - B.II.b.2.a Aggiunta sito responsabile controllo microbiologico prodotto finito: Eurofins Biopharma
Product Testing Ireland Limited, Dungarvan, Irlanda.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Variazione tipo IB B.II.b.3 a) - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un
prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

Un procuratore speciale
dott. Luigi Salvatore

TX21ADD9734 (A pagamento).

TX21ADD9712 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Parma n. 15739
R.E.A.: 159271
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
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.
Specialità medicinale: RINOCLENIL
Confezione e numero A.I.C:
Spray nasale, sospensione 50 mcg – 200 erogazioni AIC
n. 035799016
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione delle seguenti variazioni”
Codice pratica: N1B/2021/987
Grouping di variazioni
Variazione IAin B.II.b.1 a) - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione
del prodotto finito: Zeta Farmaceutici S.p.A. come sito di
confezionamento secondario;
Variazione IAin B.II.b.1 b) - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione
del prodotto finito: Zeta Farmaceutici S.p.A. come sito di
confezionamento primario;
Variazione IB B.II.b.1 e) - Aggiunta di un sito di fabbricazione per tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto
finito, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti
e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali
non sterili: Zeta Farmaceutici S.p.A. come sito di produzione
del prodotto finito;
Variazione IB B.II.b.2 c) 2 - Aggiunta di un fabbricante
responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove del prodotto finito: Zeta
Farmaceutici S.p.A. come sito di controllo e di rilascio dei
lotti;

Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Parma 15739
R.E.A.: 159271
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
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.
Specialità medicinale: RINOCLENIL
Confezione e numero A.I.C:
Spray nasale, sospensione 100 mcg – 200 erogazioni AIC
n. 035799028
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione delle seguenti variazioni”
Codice pratica: N1B/2021/988
Grouping di variazioni
Variazione IB B.II.b.1 e) - Aggiunta di un sito di fabbricazione per tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto
finito, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei
lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili: Zeta Farmaceutici S.p.A. come produttore del
prodotto finito;
Variazione tipo IB B.II.b.3 a) - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un
prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD9735 (A pagamento).
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CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO.
GMBH
Sede: Rheingaustr. 87-93, D-65203 Wiesbaden, Germany
Codice Fiscale: DE113834741
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Medicinale: DYNEXAN
Confezioni e numeri di A.I.C.: 20 mg/g gel gengivale per
mucosa orale – AIC n. 042705018
Codice
Pratica:
C1A/2021/1979
Variazione
DE/H/3859/001/IA/006
Single variation di Tipo IA n. B.III.1.a.2, consistente
nell’aggiornamento del CEP da: R1-CEP 1996-020-Rev 06
a R1-CEP 1996-020-Rev 07 per il principio attivo lidocaina
cloridrato, da parte del produttore già approvato: MOEHS
IBERICA S.L. con aggiunta del sito di produzione: Moehs
BCN, S.L., Polígono Industrial Aquiberia, Zenc 12, 08755
Castellbisbal, Barcelona, Spain.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
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Commercio, da: “Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. Via
Isonzo 71, 04100 Latina” a: “Viatris Pharma S.r.l. Via Vittor
Pisani 20, 20124 Milano”
Tipologia variazione: IB - A.2.b – modifica della denominazione di fantasia dei seguenti medicinali, registrati con
procedura DCP, nel Concerned Member State Italia:
da: Eletriptan Pfizer a Eletriptan Viatris
e da: Sildenafil Pfizer a Sildenafil Viatris.
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 1,
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.5 e 7 del
Riassunto delle Caratteristiche 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.

TX21ADD9762 (A pagamento).

VIATRIS PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice Pratica: C1B/2021/1453
Medicinale: ELETRIPTAN PFIZER (eletriptan bromidrato)
20 mg, compresse rivestite con film
40 mg, compresse rivestite con film
AIC n. 042410 (tutte le confezioni)
Medicinale: SILDENAFIL PFIZER (sildenafil citrato)
25 mg, compresse rivestite con film
50 mg, compresse rivestite con film
100 mg, compresse rivestite con film
AIC n. 041914 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Viatris Pharma S.r.l.
Procedura Europea n.: NL/H/xxxx/WS/534
Tipologia variazione: IAIN A.1 - Modifica del nome e
indirizzo del titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX21ADD9726 (A pagamento).
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ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016 Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
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: Aspen Pharma Trading Limited
Codice pratica: C1A/2021/1572
Medicinale: NAROPINA AIC n. 032248, in tutte le confezioni autorizzate.
Procedura Europea: NL/H/0104/001/IA/101
Tipo di variazione: Tipo IA A.5.a
Tipo di modifica: modifica dell’indirizzo di un sito di produzione, incluso il rilascio dei lotti
Modifica apportata: modifica dell’indirizzo di un sito di
produzione, incluso il rilascio dei lotti da AstraZeneca AB,
Kvarnbergagatan 12, SE-151 85, Sodertalje, Sweden a AstraZeneca AB Forskargatan 18, SE-151 85, Sodertalje, Sweden.
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 stessa
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX21ADD9719 (A pagamento).
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4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche 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.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo
termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo

EXELGYN
Sede legale: Boulevard Saint-Germain, 216 75007 Parigi - Francia
Partita IVA: FR49411985849

TX21ADD9770 (A pagamento).

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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: MIFEGYNE
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 038704 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2021/1289
Procedura europea: NL/H/2937/001-002/IA/0039
Tipologia di variazione: Tipo IAIN, categoria C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica stampati
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,

EXELGYN
Sede legale: Boulevard Saint-Germain, 216 75007 Parigi - Francia
Partita IVA: FR49411985849
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. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: MIFEGYNE
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 038704 in tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea n: NL/H/2937/02/IB/040
Codice Pratica: C1B/2021/1301
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria B.II.f.1.d
Tipo di Modifica: modifica stampati
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.4
del RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche 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 foglio illustrativo deve
essere redatto 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 sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD9774 (A pagamento).

ORGANON ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazza Carlo Magno, n. 21 - 00162 Roma
Partita IVA: 03296950151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: EZETROL 10 mg compresse
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte, AIC n. 036016
Codice Pratica: C1B/2020/676
N° di Procedura Europea: DE/H/xxxx/WS/687
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: Worksharing di una variazione di
tipo IB - C.I.3.z)
Tipo di modifica: una o più modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
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illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare
le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto
periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
Modifica apportata: aggiornamento delle Informazioni sul
Prodotto al fine di elencare gli eventi avversi al paragrafo 4.8
in un’unica tabella, in accordo alle raccomandazioni adottate dal PRAC (PSUSA/00001346/201710), aggiornamento
delle Informazioni sul Prodotto per allineamento alla versione aggiornata della linea guida della Commissione Europea in merito agli eccipienti “Excipients in the labelling and
package leaflet of medicinal products for human use” e altre
modifiche editoriali.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.2,
4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo, entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti
TX21ADD9756 (A pagamento).
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ORGANON ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma
Partita IVA: 03296950151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: SINVACOR 10 mg, 20 mg e 40 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte, AIC n. 027209
Codice Pratica: C1B/2020/984
N° di Procedura Europea: FI/H/xxxx/WS/079
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: Worksharing di una variazione di tipo
IB – C.I.3.z)
Tipo di modifica: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo
dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di
un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
Modifica apportata: aggiornamento delle Informazioni sul
Prodotto al fine di aggiungere nuove informazioni relative
all’interazione di ticagrelor con i medicinali contenenti simvastatina, in accordo alle raccomandazioni adottate dal PRAC
(PSUSA/00001347/201903).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.5 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
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devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti
TX21ADD9752 (A pagamento).

SO. SE. PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Ai sensi della determinazione AIFA 25.08.2011 e s.m.i., si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni.
Titolare AIC: So. Se. PHARM S.r.l.
Specialità medicinale: KRUDIPN
Numero AIC e Confezioni: 037679 (tutte le confezioni
autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/1105
Tipologia: B.III.1.a.3 tipo IAIN
Tipo di modifica: aggiunta del fornitore UNICHEM
LABORATORIES LIMITED per il principio attivo amlodipina besilato, con il Certificate of Suitability R1-CEP 2002184-Rev 06.
Specialità medicinale: EZATEROS
Numero AIC e Confezioni: 045432010 - 5 mg/10 mg - 28
compresse
Codice pratica: N1A/2021/1123
Tipologia: B.II.b.4.a tipo IA
Tipo di modifica: incremento batch size dal valore autorizzato di 117,6 Kg, aggiungendo un range fino a 705,6 Kg per
allineare il dosaggio minore alla situazione già autorizzata
per i dosaggi superiori, per i quali il batch formula contempla
già un range.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD9739 (A pagamento).

A.I.C.: 035500038; 035500040.
Codice Pratica: N1A/2021/1012
Variazione Tipo IA n. A.7: Rimozione del fabbricante
responsabile della produzione, del confezionamento, del controllo e rilascio dei lotti “Lamp San Prospero S.p.A.”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969
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Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX21ADD9766 (A pagamento).

Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.

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

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: ABRIFF (AIC: 042292)
Confezioni: 019, 021, 033.
Codice pratica: C1A/2021/361
Procedura europea: SE/H/1969/001-003/IA/023
Tipologia e natura della variazione: Variazione Tipo IA
A.7 Eliminazione dei siti BARD Pharmaceuticals Ltd (UK)
come sito responsabile del rilascio dei lotti, Recipharm HC
Ltd (UK) come sito per il controllo dei lotti e Catalent UK
Packaging Ltd (UK) come sito per il confezionamento dei
lotti.
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
TX21ADD9764 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
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.i., del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. e della Determinazione 25 agosto 2011
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Medicinale: VOLTADVANCE
Confezioni: 25 mg polvere per soluzione orale, 10 bustine;
25 mg polvere per soluzione orale, 20 bustine.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Estratto della Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2019/1827 – N1B/2015/2635
Medicinale: FARMAIOD
Codice farmaco: 037842034-037842022-037842010037842073-037842061-037842059-037842046
Titolare A.I.C. Nuova Farmec S.r.l.
Tipologia variazioni oggetto della modifica: C.I.z: modifica
delle indicazioni terapeutiche su richiesta Autorità regolatoria.
C.I.z: aggiornamento stampati in seguito ai risultati del Readability User test; aggiornamento in accordo al QRD template.
Modifiche apportate: Modifica delle indicazioni terapeutiche come da richiesta AIFA (AIFA/AAM/P/122388 del
04 novembre 2019); Aggiornamento stampati in seguito ai
risultati del Readability User Test ed adeguamento al QRD
template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, tutti i paragrafi del Foglio
illustrativo, tutte le sezioni 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 alle Etichette.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Giovanni Sgrò
TX21ADD9729 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Legale rappresentante
di Sanofi Pasteur Europe e Sanofi Pasteur
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe
Medicinale: TRIAXIS (Vaccino antidifterico, antitetanico,
antipertossico (componenti acellulari) (adsorbito, contenuto
antigenico ridotto)
AIC - 039760 tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Sanofi Pasteur
Medicinale: TRIAXIS POLIO (Vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico (componenti acellulari) e antipoliomielitico (adsorbito, contenuto antigenico ridotto)
AIC - 048290 tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1A/2021/2077
Procedura Europea N° DE/H/xxxx/IA/100/G
Tipologia di variazione:
- Variazione di tipo IA B.III.1.b.2): aggiunta del certificato
di idoneità all’uso di sangue di pecora TSE da Lampire Biological Laboratories, Stati Uniti
- Variazione di tipo IA B.III.1.b.4): Eliminazione del certificato di idoneità all’uso di sangue di pecora TSE da Sanofi
Pasteur Limited, Canada
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Partita IVA: 01697370342
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.
Nome del medicinale: CLODY
Confezioni e numeri A.I.C.:
100 mg/33 mg soluzione iniettabile con lidocaina - 6 fiale
3,3 ml - AIC n. 034294013
100 mg/33 mg soluzione iniettabile con lidocaina - 12 fiale
3,3 ml - AIC n. 034294025
200 mg/40 mg soluzione iniettabile con lidocaina - 3 fiale
4 ml - AIC n. 034294102
200 mg/40 mg soluzione iniettabile con lidocaina - 6 fiale
4 ml - AIC n. 034294114
Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009 e s.m.i., si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione
Codice pratica: N1A/2021/960
Variazione IA A.7 Eliminazione dei siti di produzione del
prodotto finito:
Savio Industrial S.r.l. Via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco
Scrivia (GE)
Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino 55/57 – 59100 Prato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD9773 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2
Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo
Con domanda del 23/09/2020 prot. n. 134767 la Kuwait
Petroleum Italia SpA ha chiesto la concessione di acqua da
pozzo in Via Ardeatina 558/560 nel Comune di Roma, in
misura di l/sec. 1,5 e mc/anno 720 per uso innaffiamento.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD9711 (A pagamento).
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TX21ADF9786 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

REGIONE UMBRIA
Rinnovo della concessione mineraria “Valderchia”
accordato alla Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. di Gubbio
Con Determinazione Dirigenziale n. 5414 del 4 giugno
2021 della Giunta Regionale dell’Umbria, Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile –
Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive
e Bonifiche è stato determinato di accordare alla Cementerie
Aldo Barbetti S.p.A. il rinnovo della Concessione Mineraria
per marna da cemento denominata “Valderchia” in comune di
Gubbio ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 del R.D.
29 luglio 1927 n. 1443 e 16 del D.P.R. 382 del 18/4/1994,
su un’area di ha 481.32.29 e con validità fino al 15/09/2035,
nel rispetto delle condizioni contenute nel disciplinare per
l’esercizio dell’attività mineraria allegato alla suddetta determinazione dirigenziale. Copia della determina di rinnovo è
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del
16 giugno 2021.
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totalità del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente sino alla scadenza del Periodo Garantito (definito in
atto), e dunque su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui
è proprietario ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815,
816 e 817 del Codice Civile, ovvero che verranno acquistati
a qualunque titolo dal Costituente in sostituzione dei beni
di cui è già proprietario ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio del Costituente, nonché i
diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell’articolo 813 del
Codice Civile.
Il suddetto privilegio è stato trascritto nel registro di cui
all’articolo 1524 c.c. presso la Cancelleria del Tribunale di
Palermo il 23 luglio 2021 al n. 16/21
notaio Franco Salerno Cardillo
TX21ADJ9742 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Maria Antonella Barbetti

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del notaio dott. Pierluigi Saija

TX21ADG9746 (A pagamento).

Il sottoscritto Presidente rende noto che con D.D.G. del Ministero della giustizia del 26 agosto 2021 il dott. Pierluigi Saija,
notaio alla sede di Roma, è dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 20 settembre 2021.

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

Roma, 8 settembre 2021

GES.A.P. SOCIETÀ DI GESTIONE
DELL’AEROPORTO DI PALERMO S.P.A.

Il presidente
Marco Forcella

Sede: Aeroporto Falcone e Borsellino - Cinisi
Iscrizione di privilegio generale ex art. 186 D.Lgs. 50/2016
Con atto autenticato dal Notaio Franco Salerno Cardillo
di Palermo il 20/07/2021 rep. 20265/10989, registrato A.E.
Palermo il 20/07/2021 al n. 24778 serie 1T;
- GES.A.P. SOCIETÀ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO DI PALERMO S.P.A.”, con sede in Cinisi, codice
fiscale 03244190827 (“Gesap” o il “Costituente”);
ha costituito privilegio generale ex art. 186 D.Lgs. 50/2016
in favore di:
- UniCredit S.p.A. con sede in Milano, codice fiscale
00348170101; in qualità di creditore garantito (UCI);
- Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, codice fiscale
00799960158, in qualità di creditore garantito (“ISP”, e
insieme a UCI, i “Creditori Garantiti”);
a garanzia dell’esatto, puntuale, incondizionato ed irrevocabile adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite (definite in atto), congiuntamente in favore dei Creditori Garantiti
(definiti in atto), il Costituente ha costituito irrevocabilmente
privilegio generale ai sensi dell’art. 186 D.Lgs. 50/2016 sulla

TU21ADN9698 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI RAGUSA E MODICA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Leonardo Cabibbo
Con Decreto Dirigenziale del Ministero della giustizia
del 30 luglio 2021 il notaio Leonardo Cabibbo, con sede in
Scicli, è stato dispensato, per rinuncia, dall’esercizio della
funzione notarile con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ragusa 10 settembre 2021
Il presidente
notaio Maria Scifo
TX21ADN9722 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Trasferimento alla sede di Pero
del dott. Luigi Magnano San Lio

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Gianluca Dinacci

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che il dott. Luigi Magnano San Lio, già notaio in Cassina
de’ Pecchi, è stato trasferito alla sede di Pero con D.D.
26.05.2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
28.05.2021 prorogato di 90 gg. con D.D. 21.06.2021 e che,
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento, è iscritto a ruolo nella suddetta sede a datare da oggi.
Milano, 14 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Gianluca Dinacci candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Riccardo Genghini con sede in Milano per il
periodo dal 15.09.2021 a tutto il 14.10.2021, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 15.09.2021.
Milano, 14 settembre 2021

Il presidente
Carlo Munafò

Il presidente
Carlo Munafò

TX21ADN9781 (Gratuito).

TX21ADN9784 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210916*

€ 3,05

