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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

FUNIVIE SASLONG S.P.A.
Sede legale: via Ruacia, 30 - Selva Gardena (BZ)
Capitale sociale: € 2.466.804,00
interamente sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Bolzano 00124530213
R.E.A.: BZ 61319
Partita IVA: 00124530213

Foglio delle inserzioni - n. 133

2) Comunicazioni del Presidente;
3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
previa determinazione del numero e dei loro compensi;
4) Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo
Presidente e determinazione dei loro compensi;
5) Rinnovo polizza D&O e RC Professionale Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
6) Autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie
previa revoca della precedente autorizzazione; determinazione degli elementi e modalità indicate nell’art. 2357 II e
IV comma cc.
Cortina d’Ampezzo, 09 novembre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Dimai

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà a Bressanone (BZ), Via Ponte Aquila n. 6,
secondo piano, per il giorno 27 novembre 2021 ore 14.00,
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2021 stesso luogo,
stessa ora per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31/05/2021; Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali
Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti aventi
diritto che abbiano effettuato il deposito dei propri certificati azionari presso la sede sociale, nei termini di legge e di
statuto.

TX21AAA11585 (A pagamento).

DOMUS CARITATIS SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

in liquidazione
Sede: via Francesco Antolisei n. 25 - 00173 Roma
Codice Fiscale: 05010241007
Convocazione di assemblea dei soci
È convocata l’assemblea dei soci in prima convocazione
per il giorno 22 novembre 2021 alle ore 16,00 presso la
sede legale in Roma, via F. Antolisei n. 25, ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno 23 novembre 2021,
nello stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente

Il presidente del consiglio d’amministrazione
Claudio Maria Riffeser

Ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, deliberazioni conseguenti;
2) Nomina componenti Collegio sindacale, deliberazioni
conseguenti.

TX21AAA11570 (A pagamento).

ISTA S.P.A.
Sede: via Lacedel, 1 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Capitale sociale: € 1.808.650,48 i.v.
Registro delle imprese: Belluno 00087790259
Codice Fiscale: 00087790259
Partita IVA: 00087790259

Il liquidatore
Michele Gallucci
TV21AAA11479 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 novembre 2021, alle ore 7,00, in prima
convocazione presso il centro congressi Alexander Girardi
Hall, via dei Marangoni n. 1, Cortina d’Ampezzo, ed in
seconda convocazione per il giorno 01 dicembre 2021, alle
ore 18,00, presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 maggio
2021; delibere inerenti e conseguenti;

CANTINA SOCIALE DI CESENA –
SOC. AGR. COOP.

Albo Soc. Coop. n. A109331
Sede: via Emilia Ponente, 2619 – 47522 Cesena (FC)
Registro delle imprese: FC 00143880409
Codice Fiscale: 00143880409
Partita IVA: 00143880409
Convocazione di assemblea
E’ indetta per il giorno 26 novembre 2021, alle ore 7,30, in
prima convocazione e per il giorno 27 novembre 2021, alle
ore 9,30, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria
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OSA MAYOR COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

dei Soci della Cantina Sociale di Cesena, presso la sede di
Diegaro, in Via Emilia Ponente, 2619, per discutere e deliberare sul seguente

in liquidazione
Sede: via Francesco Antolisei n. 25 - Roma
Codice Fiscale: 09542611000

ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio chiuso al 31/07/2021, Nota integrativa e Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative;
2) Nomina di tre Consiglieri;
3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
il triennio 2022-2024;
4) Emolumento ai componenti del Collegio Sindacale e al
suo Presidente per il triennio 2022-2024;
5) Varie ed eventuali.

Foglio delle inserzioni - n. 133

Convocazione di assemblea dei soci
È convocata per il giorno 22 novembre 2021 alle ore 15,00
in Roma presso gli uffici di via Francesco Antolisei n. 25,
Roma, ed occorrendo in seconda convocazione il 23 novembre 2021, stesso luogo e ora, l’assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2020, deliberazioni conseguenti;
2) Approvazione bilancio finale di liquidazione.

Cesena, 05 novembre 2021
Il presidente
Enrico Prugnoli

Il liquidatore
Michele Gallucci

TX21AAA11594 (A pagamento).

TV21AAA11480 (A pagamento).

CANTINA SOCIALE DI ORMELLE SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Iscrizione Albo società cooperative n. A222098
Sede sociale: via Roma, 2 - Ormelle (TV)
Registro delle imprese: Treviso n. 00199310269
R.E.A.: Treviso n. 63213
Codice Fiscale: 00199310269
Partita IVA: 00199310269

BALTICA SPV S.R.L.

Sede: via Degli Olivetani n. 10/12 - 20123 Milano
Capitale sociale: euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 09988230961
R.E.A.: MI 2125926
Codice Fiscale: 09988230961
Partita IVA: 09988230961

Convocazione di assemblea
L’assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale
in via Roma n. 2 ad Ormelle (TV) il giorno 25 novembre
2021 alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno venerdì 3 dicembre 2021 alle
ore 16.00 presso l’Auditorium in via Lovadina a Cimadolmo
(TV), con il seguente
Ordine del giorno:
1) Progetto di bilancio al 31 luglio 2021, relazione sulla
gestione, relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti;
2) Ratifica/delibera trattenuta sul valore di conferimento
a capitale sociale ai sensi art. 35 dello statuto sociale;
3) Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di
legge e statuto.
Ormelle, 29 ottobre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Toffoli Dario
TU21AAA11509 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
BALTICA SPV S.r.l. (il “ Cessionario”) comunica di aver
concluso in data 29 ottobre 2021 con CT10 S.r.l., con sede
legale in Via Antonio Baiamonti n. 10, 00195 Roma codice
fiscale e partita iva 15511911008 e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma (il “ Cedente”), un Contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione ”) relativo all’acquisto a titolo oneroso
e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
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e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica a far data dalle ore 23:59 del 28 ottobre 2021 (la “Data
di Cut-Off”), crediti vantati dal Cedente che alla Data di CutOff soddisfacevano i seguenti criteri:
I Crediti:
1 Sono pervenuti nella disponibilità di CT10 in forza del
Contratto di Cessione di crediti (il “Primo Contratto di cessione”), stipulato in data 29.09.2021 per scambio di corrispondenza con Giovanni Maria Demontis (l’”Agente Sportivo”)
2 Sono vantati nei confronti di un Calciatore Professionista (il “Debitore Ceduto” od anche il “Mandante”)
3 Traggono origine dal Contratto di Mandato di Mediazione, Consulenza ed Assistenza tra il Debitore Ceduto e
l’Agente Sportivo datato 23.11.2020 e ritualmente depositato presso la F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio)
(il “Mandato”),
4 sono rappresentati dalla fattura n. 6 del 30.09.2021 di
euro 500.002,00 ( i “Crediti”) e dai diritti di credito scaturenti
dal Mandato per l’intervenuta “revoca di fatto” del Mandante
dal Mandato
5 Sono stati azionati dal Cedente con Ricorso per Decreto
Ingiuntivo iscritto presso il Tribunale Civile di Roma con n.
R.G. 62071/2021;
Sono regolati dalla Legge della Repubblica italiana. (i
“Criteri”); (i “Crediti ”).
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi maturati e
maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del
Contratto di Cessione e di ogni norma di legge applicabile.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione dei
crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state affidate
a Banca Regionale di Sviluppo S.p.A., società per azioni costituita secondo il diritto italiano, avente sede in Napoli, in Piazza
Municipio, n. 84, Capitale Sociale pari ad € 21.874.339,66,
P.IVA 07634270636, iscritta presso il registro delle imprese della
Camera di Commercio di Napoli con il numero 07634270636 e
all’albo delle Banche – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, Codice ABI 05023.7 (“Banca BRS” e, unitamente
a qualunque soggetto che dovesse succederle nello svolgimento
delle predette attività di servicing, di seguito: il “Servicer”).
Banca BRS si avvarrà di: Collextion Services S.r.l., con
sede legale in Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009,
munita della licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti rilasciata dal questore ai sensi
dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), in
qualità di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio
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controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti (Collextion, unitamente a qualunque altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il Servicer intenda delegare, con il consenso del Cessionario, le predette attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Credi, di seguito: il “Subservicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”)
e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”). In virtù della cessione
pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi al Debitore Ceduto ed ai loro rispettivi
garanti o co-obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i
“Dati”). Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di titolare autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a fornire
al Debitore, ai rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa
di cui alla Normativa Privacy, 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”). Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, nonché’ dati genetici e
dati biometrici idonei ad identificare in modo univoco una persona fisica. Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e
14 del GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che
i Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le
quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della
stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base ad obblighi
di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale
(c.d. “base giuridica del trattamento”) e saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria
ordinaria attività secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
b. finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con il Debitore Ceduto e ai rispettivi garanti
o co-obbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento per conto del
Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
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e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo
Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai
Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, 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 del Cessionario, del Servicer e dei Subservicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy. I
Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i
quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori
contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del
Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento. I Dati potranno anche essere comunicati all’estero
per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione. La Normativa Privacy inoltre
riconosce agli Interessati (i.e., il Debitore Ceduto, i rispettivi
garanti o co-obbligati ad altro titolo, successori ed 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 li riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro
comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che
precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero neces-
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sari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i)
per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale. È fatto, in ogni caso salvo, il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei Dati. Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer nella persona del Responsabile della protezione dei
dati (“DPO”), reperibile al seguente recapito: bancaregionaledisviluppo@legalmail.it. I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti
o co-obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa e altri
interessati, potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a: BALTICA SPV SRL, con sede
in Via Degli Olivetani n. 10/12, 2012 3 Milano - Telefono: 02
45483808 – Indirizzo PEC: balticaspvsrl@legalmail.it
L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX21AAB11555 (A pagamento).

SPV PROJECT 1905 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35732.7
Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza Lodi 10879860962
Codice Fiscale: 10879860962

IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH

Numero di iscrizione nel registro del commercio presso il
tribunale di Stoccarda: HRB 20251
Sede legale: IBM-Allee, 1 - 71139 Ehningen, Germania
Partita IVA: DE813929909
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
SPV Project 1905 S.r.l., società con sede legale in Via
Vittorio Betteloni, 2 - 20131, Milano, Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi numero 10879860962 (l’”Acquirente”) comunica che in
data 29 settembre 2020 ha concluso con IBM Italia Servizi
Finanziari S.r.l. (“IBM”) un contratto quadro di cessione (il
“Contratto Quadro di Cessione Originario”) relativo ai crediti
pecuniari di cui all’articolo 1 della Legge n. 52 del 21 febbraio
1991 (la “Legge 52”) da cedersi ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto Quadro
di Cessione Originario, in data 5 ottobre 2020, IBM ha ceduto,
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e l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IBM, uno o più crediti con pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte II n. n. 118 del 08/10/2020.
L’Acquirente comunica inoltre che in data 24 agosto 2021
ha concluso con IBM e IBM Deutschland Kreditbank GmbH
(“IKB” o il “Cedente”) un contratto di modifica al Contratto
Quadro di Cessione Originario (il “Contratto di Modifica” e
il Contratto Quadro di Cessione Originario, come modificato
dal Contratto di Modifica, il “Contratto Quadro di Cessione”)
tramite il quale IKB ha acquisito la qualità di cedente, ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione, in luogo di IBM.
Ai sensi del medesimo Contratto Quadro di Cessione, IKB
cederà, e l’Acquirente ha l’obbligo di acquistare pro-soluto
da IKB, secondo un programma di cessioni su base rotativa
giornaliera da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ulteriori crediti d’impresa.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che a far data dal 01.10.2021 al 31.10.2021, l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IKB (ciascuna, la “Cessione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate uno o più
dei seguenti crediti (i “Crediti”):
(a) crediti d’impresa in bonis precedentemente acquistati
pro soluto da IKB ai sensi di contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) stipulati da IKB nell’ambito della propria
attività di impresa con alcune società fornitrici di prodotti e
servizi tecnologici (i “Fornitori”), ed aventi ad oggetto:
(i) i crediti originati dai contratti di fornitura (i “Contratti
di Fornitura”) conclusi tra i Fornitori e certe società operanti
nel settore della distribuzione e rivendita di servizi e prodotti
tecnologici (i “Rivenditori”); e
(ii) i crediti per commissioni dovuti a IKB dai Fornitori
ai sensi dei Contratti di Fornitura o in forza delle collegate
lettere di commissioni sottoscritte tra IKB e i Fornitori in
relazione ai Contratti di Fornitura;
(b) crediti d’impresa derivanti da contratti conclusi tra
IKB e i Rivenditori per la concessione di dilazioni dei termini di pagamento (richieste ad IKB dai Rivenditori) originariamente previsti dai Contratti di Fornitura (i “Contratti di
Dilazione”) ed aventi ad oggetto il pagamento da parte dei
Rivenditori stessi di interessi a valere sulle somme originariamente dovute in relazione alle fatture ed ai crediti acquistati da IKB ai sensi dei Contratti di Fornitura.
A ciascuna Cessione, nonché a tutte le future cessioni
ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, si applica l’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52. L’Acquirente
e IKB effettuano la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono
stati trasferiti all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori,
ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali,
interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi
relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui
IKB disponga o possa successivamente disporre al fine di
consentire il pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il “Master Servicer” o “Zenith”) ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione in qualità di soggetto incaricato “della
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riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera
c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione affinché si occupi delle attività inerenti all’amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.
Il Master Servicer, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente, ha nominato quale proprio mandatario sub-delegato IKB (il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento
(sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti
l’amministrazione e la gestione dei Crediti, con espressa
esclusione di ogni attività relativa all’incasso ed al recupero
dei Crediti e, in particolare, di ogni attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.
In forza dell’incarico ad esso conferito dall’Acquirente,
Zenith svolgerà le attività di incasso e recupero dei Crediti
e, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente,
ha ulteriormente nominato quale proprio mandatario subdelegato Generale Gestione Crediti S.r.l. (il “Sub-Delegato”)
per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) di ogni attività
di recupero dei crediti sia giudiziale, che stragiudiziale per
conto di terzi a norma dell’articolo 115 del Regio Decreto
no. 773 del 18 giugno 1931 (“Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” o “TULPS”).
In forza di tale incarico, il Sub-Servicer istruirà rispettivamente i Fornitori, i Rivenditori ed i rispettivi garanti
(i “Debitori Ceduti”) affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia pagata dai Debitori Ceduti su un conto
aperto in nome dell’Acquirente presso BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES – Milan Branch avente IBAN
IT15M0347901600000802383600.
ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che potranno
essere comunicate dal Sub-Servicer di volta in volta ai Debitori Ceduti prima della data di scadenza del relativo pagamento ovvero successivamente da parte del Master Servicer.
La cessione dei Crediti 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 tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento
al Cessionario dei dati personali (i “Dati Personali”) relativi
ai Debitori Ceduti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori Ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. Il
Cessionario assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo,
del Regolamento Privacy. L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy.
In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali dell’interessato per finalità connesse e strumentali alla gestione dei
Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, per quanto riguarda l’Acquirente
e il Cedente, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di
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carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all’adesione ai sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Debitori Ceduti.
I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno
questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali
saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o
necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso il Cedente.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2.
I Responsabili del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti ceduti sono il Master Servicer, il Reconciliation Agent e il Sub-Delegato.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce ai Debitori Ceduti specifici diritti. In particolare, ciascun
Debitore Ceduto ha il diritto di accesso ai Dati Personali
ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun
interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte,
nei casi previsti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy,
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 Regolamento Privacy, 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.
I Debitori Ceduti, al fine di poter esercitare i diritti di cui
sopra, possono rivolgersi all’Acquirente, in qualità di Titolare
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai
seguenti recapiti:
PEC: spv_project_1905@legalmail.it
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E-mail: zenithprivacy@zenithservice.it
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Bettelloni 2, 20131 Milano.
Milano, 3 novembre 2021
SPV Project 1905 S.r.l. - Il legale rappresentante
dott.ssa Arianna Volpato
TX21AAB11556 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e invito alla mediazione
I signori Protasi Elsa C.F.: PRTLSE51A66A445T, Protasi
Ada C.F.: RTDAA44B42A445I, Protasi Ivano C.F.: PRTVNI67E25A445Z, Protasi Sabrina C.F.: PRTSRN61D61A445A,
Lanaro Antonio C.F.: LNRNTN36L07A445V, Lanaro Mauro
C.F.: LNRMRA61L25A445C9, Lanaro Marco C.F.: LNRMRC63C03C03A445Z, Lanaro Luciano C.F.: LNRLCN66C11E058G, nella loro qualità di eredi legittimi del signor
Rigalino Protasi, nato a Castelli il 06.02.1915 e deceduto ad
Arsita l’08.05.2007 - rappresentati e difesi dagli avvocati
Filomena Di Marcantonio C.F. DMRFMN67H60A445F e
Gabriella Piersanti C.F. PRSGRL54H53L103R con studio
in Teramo in via A. De Albentiis n. 20 (pec filomena.dimarcantonio@pec.ordineavvocatiteramo.it– gabriella.piersanti@
pec-avvocatiteramo.it ), visto che, con decreto del 11.10.2021
(reso nel ricorso RGVG 1800/2021), il Presidente del Tribunale di Teramo ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
dell’istanza di avvio alla mediazione e dell’atto di citazione
per usucapione, ex art. 1146 e 1158 c.c., del bene distinto al
Catasto Fabbricato del Comune di Arsita (TE) al foglio 6, P.lla
117, sub. 2, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita € 169,91,
invitano gli intestatari catastali Tondodimamma Ercole, nato
ad Arsita (TE) il 17.02.24, Tondodimamma Laura, nata ad
Arsita (TE) il 13.10.21, Tondodimamma Mariantonia, nata
ad Arsita (TE) il 30.07.11 e Tondodimamma Saverio, nato
ad Arsita (TE), il 07.07.09, e per essi i loro eredi: Tondodimamma Anna, nata il 17.10.58; Tondodimamma Maria nata
il 02.05.62; Tondodimamma Lidia, nata 04.11.60; Tondodimamma Luigi, nato il 30.08.55; Tondimamma Raymond, nata
il 20.10.56; Lecocq Doryane nata il 04.10.74; George Germaine nata il 02.05.48; Tondodimamma Dominique, nata il
08.06.71; Lupinetti Giovanni, nato a Cermignano il 25.06.47;
Melchiorre Pierino, nato a Castelli il 15.02.33; Carbone Antonietta, nata a Castelli il 05.05.54; Melchiorre Giovanni nato
il 19.06.82; Melchiorre Silvia, nata a Teramo il 10.03.1988;
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Melchiorre Anna, nata a Teramo l’11.08.69; Melchiorre Anastasia, nata a Castelli il 30.04.42; e tutti coloro che possano
vantare diritti sul bene di cui alla domanda, a presenziare
all’incontro del 17.01.2022, ore 15:30, presso l’organismo di
mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, mediatore
Avv. Massimo De Luca, pec massimo.deluca@pec-avvocatiteramo.it. avvisando i convenuti di comunicare almeno cinque
giorni prima dell’incontro la propria adesione tramite pec la
cui modulistica è disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Teramo www.ordineavvocatiteramo.it cliccando sul
link Organismo di mediazione.
Qualora la mediazione non sortisca alcun effetto, gli attori
per il tramite dei propri procuratori, citano i predetti soggetti o
i loro eredi legittimi e chiunque vi abbia interesse, a comparire
all’udienza del 31marzo 2022 ore di rito innanzi al Tribunale
di Teramo, Giudice designando, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.
ed a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’indicata
udienza ai sensi e nelle forme stabilite dell’art. 166 c.p.c. con
l’avvertimento che, in caso di costituzione oltre i suddetti termini, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione si
procederà in loro contumacia per ivi sentire accertare e dichiarare che il signor Protasi Rigalino , ai sensi e per gli effetti
dell’art 1158 c.c., ha posseduto per più di quaranta anni, in
modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, uti dominus
il bene distinto al Catasto Fabbricato del Comune di Arsita
(TE) al foglio 6, P.lla 117, sub. 2, categoria A/3, classe 2, vani
3,5, rendita € 169,91 e conseguentemente accertare e dichiarare che gli attori sono eredi legittimi del signor Rigalino
Protasi, avendo accettato tacitamente l’eredità di quest’ultimo
e che per l’effetto i medesimi istanti, ognuno per la propria
quota di eredità, avendo sommato il proprio possesso sul compendio immobiliare sopradescritto a quello del proprio dante
causa in via continuativa, esclusiva ed ininterrotta ai sensi
degli artt. 1146 1° comma, 1158 e 485 codice civile, hanno
acquistato la proprietà del cespite ereditario a titolo originario
mediante usucapione, pro indiviso e per quattro quote uguali.
Teramo, 3 novembre 2021
avv. Gabriella Piersanti - avv. Filomena Di Marcantonio
TX21ABA11561 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per riconoscimento
di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex
art. 1059 bis c.c.
Il Sig. Giulio FERRANTINI (c.f. FRRGLI46M08C552D)
nato a Cerveteri (RM) in data 08/08/1946 ed ivi residente
in Via Aurelia 76, , rappresentato e difeso congiuntamente
e disgiuntamente dall’Avv. Celestino GNAZI (C.F. GNZCST52R28C552X – P. IVA 07764801002) del Foro di Civitavecchia e dall’Avv. Mauro DE CAROLIS (C.F. DCRMRA81P28B114O) del Foro di Civitavecchia, giusta delega
in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell’Avv. Mauro DE CAROLIS in Cerveteri (RM) in
Via Ceretana nr 41, ha chiesto con ricorso depositato presso
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il Tribunale di Civitavecchia, avente nr. 2429/2021 RG, il
riconoscimento dell’avvenuta Usucapione ex art. 1159 bis
c.c. – L. 346 del 10/05/1976 del terreno seminativo sito in
Cerveteri (RM) all’altezza di Via Aurelia Km 45,500 distinto
in Catasto al foglio 26 part. 1045 (ex 687, ex 675, 657, 55) ,
classe 3, 2 ha are 00 ca 15 (di 20015 mq), reddito dominicale
124,82 e reddito agrario 67,19.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato la notificazione dell’atto per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso per estratto una sola volta sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
avv. Mauro De Carolis
avv. Celestino Gnazi
TX21ABA11586 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI PISTOIA

Punti di contatto: avv.carlolunghi@gmail,com
Chiusura eredità giacente di Fiaschi Giorgio
- R.G. V.G. 869/2019
Il giudice designato dott. Sergio Garofalo,visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 2.7.2021
dall’avv. Carlo Lunghi, curatore dell’eredita’ giacente, aperta
su istanza di Alessandro Gavazzi a seguito della morte il
21.7.2011 di Giorgio Fiaschi; rilevato che il rendiconto con
la relazione finale e la richiesta di liquidazione del compenso
e’ stato notificato alla parte istante nonché all’Agenzia del
Demanio; che nel termine assegnato i predetti non hanno
svolto contestazioni avverso l’approvazione del rendiconto,
né hanno contestato la liquidazione richiesta dal curatore per
l’attivita’ prestata;esaminato il rendiconto;rilevato che, in
assenza di opposizione, lo stesso puo’ essere approvato; che,
secondo quanto espresso nel rendiconto , è stata venduta la
quota di comproprietà per un mezzo dell’immobile posto in
Quarrata e precisamente porzione di fabbricato identificato
catastalmente al foglio 47 particella 26 sub 6, che, come pure
riportato nel rendiconto, residua nell’attivo ereditario la quota
del 50% del terreno posto in Quarrata ed identificato catastalmente al foglio 34 particella 719 seminativo are 01 ca 20,
privo di valore in quanto adibito ad allargamento della carreggiata stradale e pertanto di fatto indisponibile per acquisizione di fatto del Comune di Quarrata; che non e’ stata appurata accettazione dell’eredita’ da parte di alcuno nel termine
decennale di cui all’art. 480 c.c.; rilevato, altresi’, che deve
procedersi – eseguito il pagamento dei debiti come appresso
disposto - alla chiusura dell’eredita’ giacente, per decorso del
termine decennale dall’apertura della successione; ritenuto
pertanto che il decorso infruttuoso del decennio comporti
la devoluzione, ai sensi dell’art. 586 c.c., dei beni residui in
favore dello Stato, il quale risponde di eventuali residui debiti
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ereditari nei limiti del valore dei beni acquistati, con chiusura
della procedura di eredita’ giacente; ritenuto che la somma
residua deve essere destinata, in via preliminare, al pagamento delle spese di procedura e, per il residuo al pagamento
dei creditori secondo l’ordine dei privilegi; ritenuto, pertanto,
di dover procedere alla liquidazione del compenso in favore
del curatore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un
criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri
di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione
della disomogeneita’ dell’attivita’ prestata, richiamandosi sul
punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa
essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto,
che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della
procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati (e
segnatamente la quota del terreno venduta per euro 5000,00)
quale e’ desumibile dagli atti, dell’attivita’ concretamente
svolta, appare congruo liquidare al curatore, avv. Carlo Lunghi, a titolo di compenso, la somma di € 1.215,00 oltre rimborso forfetario del 15%, cap ed iva come per legge, per l’attivita’ di curatore dell’eredita’ giacente (applicando la tariffa
relativamente all’attivita’ stragiudiziale),; ritenuto, invece, di
dover liquidare le spese anticipate dal curatore per € 129,50;
considerato che le somme presenti sul c/c della procedura
(euro 5.125,46) devono essere destinate al pagamento integrale del compenso del curatore e delle spese vive, come
sopra liquidati, e di quelle successive necessarie alla chiusura della procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, e del compenso del CTU arch.
Cipriani che si liquida in euro 1.311,09 (vista la notula del
12.10.2018 ed applicati i parametri di cui al DM 30.5.2002);
che il saldo residuo va destinato al pagamento dei creditori,
nel seguente ordine, 1) del credito, con privilegio ex art. 2775
c.c. sul bene venduto, vantato dal Consorzio di Bonifica per
euro 38,14; 2) del credito dell’Agenzia entrate con privilegio 2775 c.c. per euro 17,98; che il residuo va assegnato ad
Agenzia delle Entrate e Comune Quarrata, in proporzione del
rispettivo credito con identico privilegio 2752 ult. Co. c.c.
vantato da Agenzia delle Entrate (euro 642,56) e Comune
Quarrata (euro 2314,00); P.Q.M.
Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Carlo
Lunghi in data 2.7.2021;
liquida a favore del curatore, avv.to Carlo Lunghi, a titolo
di compenso la somma di € 1.215,00 oltre rimborso forfetario del 15%, cap ed iva come per legge, per l’attivita’ di
curatore dell’eredita’ giacente oltre ad € 129,50 a titolo di
rimborso spese;liquida in favore dell’arch. Marco Cipriani
compenso di euro 1.311,09;
dispone che il curatore dell’eredità giacente dia corso ai
pagamenti come indicato in parte motiva, e all’esito, depositi in cancelleria: le quietanze di pagamento che i creditori
dovranno presentare al curatore; copia degli assegni circolari emessi ovvero copia delle contabili di bonifico ordinati
in favore di ciascun creditore; copia dell’estratto conto di
chiusura; devolve in favore dello Stato ex art. 586 c. civ. il
seguente bene gia’ in proprieta’ del de cuius Giorgio Fiaschi:
diritto di proprietà per un mezzo del terreno posto in Quarrata
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ed identificato catastalmente al foglio 34 particella 719 seminativo are 01 ca 20; dichiara la chiusura dell’eredita’ giacente
aperta in morte di Giorgio Fiaschi, nato il 19.9.1925 a Quarrata ed ivi deceduto il 21.7.2011. Si comunichi.
Pistoia , 17 settembre 2021
Il Giudice dott. Sergio Garofalo
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Carlo Lunghi
TX21ABH11559 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Cancelleria successioni
Eredità giacente di Ferrandi Lucia - V.G. 2100/2018
Si rende noto che con provvedimento in data 06/09/2018
il Giudice designato dott. Ruggiero Bernardi ha dichiarato
aperta la procedura di eredità giacente di Ferrandi Lucia, nata
a Pavia (PV) il 17/07/1931, res.te in vita a Saluzzo (CN) ed
ivi deceduta il 04/04/2017. Con il medesimo provvedimento
è stato nominato curatore giacente l’Avvocato Patrizia Gorgo
del Foro di Cuneo (con studio in Racconigi, via del Canale
n. 14) la quale ha prestato giuramento avanti al suddetto Tribunale.
Cuneo, li 04/12/2019
avv. Patrizia Gorgo
TX21ABH11562 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente di Paoli Mauro R.G. n. 6503/2021
Si comunica che con provvedimento del Giudice delle
Successioni del 20/10/2021, l’eredità di Paoli Mauro nato a
Rocourt (Belgio) il 11/01/1960 e deceduto a Legnago (VR)
il 01/03/2021 è stata dichiarata giacente.
Il Curatore è stato nominato il Dott. Michele Ferraro
con studio in Padova Via Nazareth, 8, con giuramento del
29/10/2021.
dott. Michele Ferraro
TX21ABH11564 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Nomina curatore eredità giacente Menozzi Mario
Il Giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Cignini, con
decreto n. cronol. 17042/2021 del 15/10/2021 nel procedimento RG n. 1974/2021 V.G., ha dichiarato giacente l’ere-
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TRIBUNALE DI MONZA

dità di Menozzi Mario, nato a Silvi (TE) il 01/11/1940 e
deceduto ad Atri (TE) il 04/08/2014, nominando curatore
l’Avv. Anna Tedeschi con studio in Giulianova (TE), Via
XXIV Maggio n. 9.

Chiusura eredità giacente di Riva Renata Reg. succ. n. 1588/12
Il Tribunale di Monza, con decreto del 21/10/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Riva Renata nata a Varese il 25/07/1965 e deceduta a Monza
in data 18/11/2011 C.F. RVIRNT65L65L682E, per pagamento dei creditori e devoluzione allo Stato ex art.586 c.c.
dell’attivo residuo oltre alla cessazione delle funzioni del sottoscritto curatore.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Anna Tedeschi
TX21ABH11578 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione

Monza, 04/11/2021
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo

Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Ficili R.G. n. 1994/2020
Con provvedimento del 18/05/2020 il Tribunale, in persona del giudice dott. Marcello Amura, dichiara giacente
l’eredità di Giuseppe Ficili, nato a Scicli il 2 gennaio 1919 e
deceduto il 13 novembre 2019 a Napoli;
nomina curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi con studio
in Napoli in Via Nazionale 33.

TX21ABH11588 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Nomina curatore eredità giacente di Morlacco Paolo
Il Tribunale Ordinario di Macerata, nella persona del
Giudice Dott Umberto Rana con decreto del 12.10.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Morlacco Paolo nato a Montegranaro il 27.3.1935 e deceduto in Civitanova Marche il
25.2.2019 con ultima residenza in Civitanova Marche nominando curatore l’Avv. Dalia Bernabucci con studio sito in
Caldarola in Via Beato Francesco Piani n. 6.

avv. Fabrizio Raimondi
TX21ABH11579 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI FAZI ALCEO

Caldarola lì 05.11.2021

Dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori ai sensi
dell’art. 507, secondo comma, del codice civile
Si avvisano i creditori del signor FAZI Alceo, nato a PesaroPozzo Alto il 4 novembre 1920, in vita residente e domiciliato a Pesaro, Viale Fiume n. 90, codice fiscale FZA LCA
20S04 G956Y, deceduto a Pesaro in data 19 aprile 2018, che
con atto ricevuto dal Notaio Nelson Alberto CIMMINO di
Pesaro in data 21 ottobre 2021 rep.n. 16.889/racc.n. 13.578,
registrato a Pesaro in data 27 ottobre 2021 al n. 5771 Serie
1T, trascritto a Pesaro in data 28 ottobre 2021 al n. 14944
Reg. Gen. e n. 10205 Reg. Part.; trascritto ad Urbino in data
28 ottobre 2021 al n. 6399 Reg. Gen. e n. 4876 Reg. Part.;
annotato a Pesaro in data 28 ottobre 2021 al n. 14859 Reg.
Gen. e n. 2501 Reg. Part., l’erede con beneficio di inventario signor FAZI Enzo, nato a Fano (PU) il 12 ottobre 1961,
residente a Pesaro, Viale Fiume n. 90, codice fiscale FZA
NZE 61R12 D488S, ha dichiarato di rilasciare tutti i beni
ereditari ai creditori ai sensi degli articoli 507 e seguenti del
codice civile, facendo riferimento, per quanto riguarda la
consistenza dei beni medesimi, al verbale di inventario citato
ed allegato all’atto sopra indicato.
Pesaro, 3 novembre 2021

avv Dalia Bernabucci
TX21ABH11603 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Chiusura eredità giacente di Danti Zubeida R.G.193/2002 V.G.
Il Tribunale di Macerata, Giudice dott. Umberto Rana,
visto il rendiconto e la relazione finale depositati il 30 gennaio 2021 dal curatore avv. Francesco Tomassini nominato
il 6 aprile 2020, in mancanza di opposizione PQM approva
l’operato del curatore e il relativo rendiconto, liquida in suo
favore la somma di euro 500,00 a titolo di compenso, oltre
accessori di legge e rimborso spese vive da sostenere per la
chiusura, ponendo i predetti pagamenti a carico degli istanti
e degli eredi che hanno accettato l’eredità, in solido tra loro.
Dichiara chiusa l’eredità giacente di Danti Zobeida, deceduta
in Camerino il 17 dicembre 2002.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesco Tomassini

notaio Nelson Alberto Cimmino
TX21ABH11583 (A pagamento).
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TU21ABH11452 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

ROMEO GIUSEPPE Notaio in Cervia iscritto nel Collegio
Notarile di Ravenna avente ad oggetto l’eredità giacente
della Sig.ra GASPERI ANNA.

TRIBUNALE DI BERGAMO

PREMESSO CHE
1) In data 31.01.2015 decedeva in Russi la Sig.ra
GASPERI ANNA, nata a Montescudo-Monte Colombo (Rn)
il 10.02.1961, con ultima residenza in vita in Comune di
Russi (RA), Via Faentina Nord, 137.
2) In data 05.02.2021, con decreto del Tribunale di
Ravenna, l’Avv. BOZZANO ENZO veniva nominato Curatore dell’eredità giacente della sopra indicata defunta, Sig.ra
GASPERI ANNA.
3) In data 19.02.2021 veniva prestato giuramento.
4) Con decreto del Giudice delle Successioni del Tribunale
di Ravenna, emesso in data 04.06.2021, si autorizzava l’Avv.
BOZZANO ENZO, nella sua qualità, ad avvalersi della Procedura concorsuale con nomina del Notaio ROMEO GIUSEPPE di Cervia, per come iscritto nel Collegio Notarile di
Ravenna, per tutti gli effetti di legge.
5) Si è provveduto all’adempimento pubblicitario sulla
Gazzetta Ufficiale ex art. 498 c.c.
6) A mezzo dello stesso Notaio Dott. BOZZANO ENZO
di Cervia sono stati spediti ai creditori, dei quali era noto il
domicilio o la residenza, gli inviti a presentare le dichiarazioni di credito.
7) In data 29.06.2021 lo stesso invito è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale Anno 162°, Numero 76, alla pagina 14.

Riconoscimento di proprietà - Ricorso ex art. 3 Legge
n. 346/1976 e 1159 bis c.p.c. - Usucapione speciale piccola proprietà rurale
La sig.ra Palazzi Veronica, titolare dell’Azienda Agricola
Pagani di Palazzi Veronica (P.Iva 03660610167 Cod. Fisc.
PLZVNC79T59A794Z) con sede in via Grimoldo n. 444, Oltre
il Colle (BG), rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano
Gerosa (Cod.Fisc.GRSMSM80M25E507K) del Foro di Lecco
e domiciliata presso il suo studio in Lecco Piazza Manzoni
n. 23, (pec: massimiliano.gerosa@lecco.pecavvocati.it; mail:
avvocato@studiolegalegerosa.it), premesso di possedere con
animo domini in maniera pacifica e ininterrotta da oltre quindici anni i seguenti terreni, con annessi fabbricati rurali, siti nel
Comune di Oltre il Colle (BG) così censiti al catasto Fabbricati
e Terreni di detto Comune: Foglio 9, Particella 631, Fabbricato
Rurale , are 01 ca 10; Foglio 9, Particella 634, Prato Classe 2,
are 02 ca 00; Foglio 9, particella 633, Prato Classe 2, are 00 ca
60; Foglio 9 particella 1460, Fabbricato Rurale, are 01 ca 25,
ha promosso avanti il Tribunale di Bergamo “Ricorso ex art 3
legge n. 346/1976 e 1159 bis c.p.c. (usucapione speciale della
piccola proprietà rurale)” per accertarne l’avvenuta usucapione.
Il Giudice, dott. Cesare Massetti, con decreto in data 20.05.2021,
Cronol. 1366/2021 – RG n.3430/2021, steso in calce al ricorso,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.
agli Eredi del sig. Morali Ermenegildo, nato a Oltre il Colle (BG)
il 13.04.1909 ed ivi deceduto in data 01.06.1970; agli Eredi del
sig. Morali Andrea, nato a Camerata Cornello (BG) il 23.06.1914
e deceduto a Oltre il Colle (BG) in data 06.03.1980; a chiunque
ritenga di essere titolare di diritti reali sugli immobili, compresi
coloro che nel ventennio antecedente abbiano trascritto contro
l’istante e suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta
a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sugli
immobili descritti in ricorso, allo stato sconosciuti e/o irreperibili.
Con l’avvertimento che chiunque vi abbia interesse può
proporre opposizione nel termine di 90 giorni dalla data di
scadenza del termine di affissione.
Bergamo, 28.10.2021
avv. Massimiliano Gerosa
TX21ABM11560 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
Stato di graduazione, ex art. 499 et 531 c.c. Eredità giacente di Gasperi Anna
Stato di graduazione ex art. 499 et 531 c.c. formato
dall’Avv. BOZZANO ENZO, nato a Ravenna il 26.07.1973,
con Studio in Comune di Ravenna, Via Diaz, 35, curatore
dell’eredità giacente, con l’assistenza del sottoscritto Dott.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto il sottoscritto curatore Avv. BOZZANO ENZO, con l’assistenza del Notaio ROMEO GIUSEPPE di Cervia, forma il
seguente stato di graduazione per la liquidazione dell’eredità
nell’interesse di tutti i creditori:
SPESE IN PREDEDUZIONE EX ARTT. 531 ET 511 C.C
crediti dell’Avv. BOZZANO ENZO, del Notaio ROMEO
GIUSEPPE, della Dott.ssa BOZZANO CHIARA (negli importi
ancora non liquidati dal Giudice), oltre alle ulteriori somme, da
sommarsi a quelle sostenute fin qui dall’inizio dell’amministrazione, che si dovessero corrispondere, a vario titolo, fino alla
chiusura della Procedura (esempio: competenze Banca BPER
per spese e competenze; altre somme pagate e/o da pagare e/o
corrispondere, per rimborsi, spese e competenze – esempio:
Professionisti, etc… - negli importi, ad oggi, non preventivabili) che verranno comunque specificate al momento della
comunicazione del piano di riparto che verrà effettuata ai soli
creditori che beneficeranno del riparto dell’attivo ereditario.
CREDITI PRIVILEGIATI IPOTECARI
- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per euro 19.124,35, assistito da privilegio ipotecario,
secondo quanto meglio indicato nella specifica del credito
pervenuta allo scrivente, a mezzo PEC, in data 06.07.2021;
in particolare veniva indicato che:
° In forza dell’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R.
27 Settembre 1973, n° 602 in data 30.10.2008 al n° 22822
di Reg. generale e al n.4981 di Reg. particolare dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ravenna, (giusta
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nota prodotta nella specifica sopra indicate), i crediti portati dalla cartella di pagamento n° 09320080000244320000
sono assistiti dalla relativa prelazione sui beni ivi indicati,
di cui al prospetto di ripartizione del credito a ruolo allegato
GASPERI estratti ruolo 1.
° In forza dell’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del
D.P.R. 27 Settembre 1973, n. 602 in data 18.06.2010
al n° 11714 di Reg. generale e al n° 2708 di Reg. particolare dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ravenna (giusta nota prodotta nella specifica
sopra indicate dalla quale risulta che la citata ipoteca
legale è stata iscritta ai sensi dell’art. 16 D.lgs 46 del
26/02/1999), i crediti portati dalle cartelle di pagamento
n° 09320090001467754000, n. 09320090006860340000,
n° 09320090007505676000, 09320090009197266000
sono assistiti dalla relativa prelazione sui beni ivi indicati, di cui al prospetto di ripartizione del credito a ruolo
allegato GASPERI estratti ruolo 2.
CREDITI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI
- credito SORIT, per euro 25.45, assistito dal privilegio
immobiliare di cui agli art. 2775 e 2780, n.2 c.c. per il, contributo consortile sopra citato e interessi di mora (specifica
del credito pervenuta allo scrivente, a mezzo PEC, in data
12.07.2021).
- credito SORIT, per euro 47,56, assistito dal privilegio
mobiliare generale ai sensi degli artt. 2752 ult. comma e
2778, n.20 cod. civ. per l’Imposta comunale sugli immobili
sopra precisata e interessi di mora (specifica del credito pervenuta allo scrivente, a mezzo PEC, in data 12.07.2021).
- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per euro 40.581,05, assistito da privilegio ex artt. 2753,
2776 e 2778 n. 1 c.c. (specifica del credito pervenuta allo
scrivente, a mezzo PEC, in data 06.07.2021).
- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per euro 1.138,17, assistito da privilegio ex artt. 2758 e
2778 n. 7 c.c. (specifica del credito pervenuta allo scrivente,
a mezzo PEC, in data 06.07.2021).
- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per
euro 2.308,99, assistito da privilegio ex artt. 2754 e 2778
n. 8 c.c. (50%) (specifica del credito pervenuta allo scrivente,
a mezzo PEC, in data 06.07.2021).
- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per
euro 34.905,65, assistito da privilegio ex artt. 2752, 2776 e
2778 n. 18 c.c. (specifica del credito pervenuta allo scrivente,
a mezzo PEC, in data 06.07.2021).
- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per
euro 1.205,24, assistito da privilegio ex _or. 2752 e 2778
n. 20 c.c. (specifica del credito pervenuta allo scrivente, a
mezzo PEC,
in data 06.07.2021).
CREDITI CHIROGRAFARI
- credito SORIT, per euro 217,78, in chirografo (specifica
del credito pervenuta allo scrivente, a mezzo PEC, in data
12.07.2021).
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- credito AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione, per euro 32.072,82, in chirografo (specifica del credito
pervenuta allo scrivente, a mezzo PEC, in data 06.07.2021).
- credito BCC, per euro 49.133,94, in chirografo (specifica del credito pervenuta, a mezzo PEC, in data 23.07.2021)
nascente da mutuo di originari euro 150.00,00, a rogito del
Notaio DE PASQUALE GIOVANNI di Faenza, in data
22.05.2009, debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate
di Faenza in data 25.05.2009 al n° 1778 serie 1T e trascritto
all’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 26.05.2009 all’art. 1973.
Per come risulta dalla specifica tale mutuo risulta garantito
da ipoteca concessa da Soggetto terzo di I° grado su ragioni
immobiliari non di titolarità della de cuius oltre che da fideiussione generica limitata, per euro 209.300,00, sempre rilasciata da Soggetti terzi.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione,
sempre nella sopra indicate comunicazione pervenuta, a
mezzo PEC, in data 06.07.2021, ha specificato il dettaglio
del credito privilegiato e chirografario secondo quanto qui di
seguito indicato:
* euro 74.607,82, quale somma iscritta a ruolo;
* euro 29.448,23, per interessi di mora alla data del decreto
di nomina del curatore dell’eredità giacente;
* euro 7.884,49, per accessori di legge (oneri di riscossione ex art.17, co. 1 e co. 2 lettera a, d.lgs. n.112/99);
* euro 165,54, per spese ex art. 17, co. 1 e co. 2 lettera b,
d.lgs. n.112/99;
* euro 105,84, per diritti ex art. 17, co. 1 e co. 2 lettera c,
d.lgs. n.112/99 come dai prospetti di ripartizione del credito a
ruolo allegati alla presente dichiarazione sui quali è riportato
il riferimento normativo su cui si fonda la eventuale prelazione.
In ordine alle posizioni passive nei confronti degli Enti
infra meglio indicati si specifica quanto segue:
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA,
per euro 28,08 (giusta comunicazione, via PEC, in data
23.02.2021).
Tale posizione risulta tra quelle indicate dalla SORIT nella
sua specifica del credito sopra indicata del 12.07.2021.
Nessuna comunicazione pervenuta a seguito della richiesta
di specifica del credito direttamente dall’Ente in questione.
- HERA COMM SPA, per euro 23.161,00 (giusta comunicazione, via PEC, in data 26.02.2021).
Nessuna comunicazione pervenuta a seguito della richiesta
di specifica del credito.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, per euro 1.115,50
(giusta comunicazione, via PEC, in data 02.03.2021, nella
quale si evidenziava come il recupero di tale somma, derivante da 5 (cinque) iscrizioni a ruolo, fosse già preso in
carico, in tale data, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE –
Ufficio Riscossione.
Nessuna comunicazione pervenuta a seguito della richiesta
di specifica del credito direttamente dall’Ente in questione.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, per euro 1.311,49,
per anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (giusta
comunicazione, via PEC, in data 02.03.2021).
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- AGENZIA DELLE ENTRATE, per euro 32.148,93 (giusta comunicazione, via PEC, in data 17.03.2021, nella quale
si evidenziavano carichi pendenti, definitivamente accertati
e non, che risultano ricompresi in quelli indicati dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Riscossione nella specifica del credito pervenuta allo scrivente, a mezzo PEC, in
data 06.07.2021).
Nessuna comunicazione pervenuta a seguito della richiesta di specifica del credito direttamente dall’Ente in questione.
PRESUMIBILE ATTIVO EREDITARIO
- valore della consistenza immobiliare di cui la de cuius
risulta comproprietaria in Godo (RA), Via Piave, ancora non
oggetto di valutazione peritale;
- valore dei beni mobili inventariati (euro 5,00);
- ipotetico valore di realizzo del bene mobile registrato:
autovettura FIAT AUTO SPA 185BXB1A 05D (FIAT
MAREA)- targata BF841YR, qualora sia possibile il suo
ritrovamento.
Si rappresenta, infatti, che di detto bene mobile registrato
non si è mai avuta la consegna nè la detenzione e di cui,
ancora ad oggi, non si sa dove possa essere e/o che fine abbia
fatto o possa aver fatto; a tal proposito si significa come si
sia provveduto a fare debita denuncia per perdita di possesso
presso la Stazione dei Carabinieri di Ravenna, Comando di
Via Alberoni, in data 01.06.2021.
PRESUMIBILI SPESE E COMPETENZE IN PREDEDUZIONE
- euro 2.000,00, in forza di fondo spese di pari importo
messo in disponibilità del curatore dell’eredità giacente,
all’inizio della Procedura da parte delle RICORRENTI;
- compensi da corrispondersi al Notaio ROMEO GIUSEPPE, alla Dott.ssa BOZZANO CHIARA e al Curatore
dell’eredità giacente, Avv. BOZZANO ENZO;
- ulteriori somme, da sommarsi a quelle sostenute fin qui
dall’inizio dell’amministrazione, che si dovessero corrispondere, a vario titolo, fino alla chiusura della Procedura (esempio: competenze Banca BPER per spese e competenze; altre
somme pagate e/o da pagare e/o corrispondere, per rimborsi,
spese e competenze – esempio: Professionisti, etc… - negli
importi ad oggi non preventivabili) che verranno comunque
specificate al momento della comunicazione del piano di
riparto che verrà effettuata ai soli creditori che beneficeranno
del riparto dell’attivo ereditario.
RIPARTO DELL’ATTIVO
Detratte le spese di gestione e quelle in prededuzione, il
ricavato:
≥ delle ragioni immobiliari;
≥ delle consistenze mobiliari (euro 5,00);
≥ del bene mobile registrato, ove rinvenuto,
ai creditori privilegiati ipotecari, mobiliari e, in subordine,
ai creditori chirografari, sulla base delle cause di prelazione
indicate e tenuto conto della specifica del termine e del termine entro la quale la stessa è stata fatta.
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Il Notaio ROMEO GIUSEPPE di concerto con l’Avv.
BOZZANO ENZO darà avviso del compimento del presente
stato di graduazione con raccomandata ai creditori di cui è
noto il domicilio o la residenza e provvederà alla pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale, con l’avvertimento che trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della predetta
pubblicazione, senza che siano stati proposti reclami, lo stato
di graduazione diverrà definitivo.
Ravenna, 12.10.2021
avv. Enzo Bozzano
notaio Giuseppe Romeo
TX21ABN11558 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI FIRENZE
Proroga dei termini legali e convenzionali - Banca Popolare Etica filiale di Firenze
VISTA la nota n. 1464888/21 datata 14/10/2021, con la
quale la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha comunicato che la
Filiale della Banca Popolare Etica Scpa, ubicata a Firenze in
Viale Giovanni Amendola, n. 10, in conseguenza dell’adesione
spontanea alla mobilitazione globale per il clima (cfr. fridaysforfutureitalia.it), da parte di personale della struttura bancaria,
non ha potuto funzionare nella giornata del 24 settembre 2021,
riprendendo la regola-re attività il 27 settembre 2021, a rettifica
di quanto precedentemente indicato con la nota n. 1388499 del
01/10/2021, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi;
CONSIDERATO che l’evento deve ritenersi di carattere
eccezionale e rientra quindi nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
VISTO l’art. 2 del predetto decreto legislativo;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, è ri-conosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura della Filiale della Banca Popolare Etica Scpa,
ubicata a Firenze in via Giovanni Amendola, n. 10, nella
giornata del 24 settembre 2021, con ripresa della regolare
attività il 27 settembre 2021; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore della suindicata Filiale di
15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo
alla data di cui sopra.
Il precedente decreto di questo Ufficio in data 08/10/2021,
Seriale Certi-ficato:9972, emanato con riferimento alla nota
n. 1388499 del 01/10/2021 della Banca d’Italia, poi rettificata, è annullato.
Il vice prefetto vicario f.f.
Anna Chiti Batelli
TX21ABP11602 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PALERMO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Palermo,
Vista la lettera n. 1467417/21 del 14 ottobre 2021 con la
quale il direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia
ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1 ed ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dal citato decreto, il riconoscimento della eccezionalità dell’evento riguardante l’impossibilità - a causa
dell’adesione del personale della struttura alla «mobilitazione globale per il clima» - di espletare le regolari attività
da parte della filiale di Palermo di Banca Etica, sita in via
Catania n. 24, per l’intera giornata del 24 settembre 2021;
Ritenuto di accogliere la richiesta;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
1) È riconosciuta, per i motivi di cui in narrativa ed ai
fini della proroga dei termini legali e convenzionali prevista
dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’eccezionalità
dell’evento riguardante l’impossibilità di espletare le regolari
attività da parte della filiale di Palermo di Banca Etica, sita
in via Catania n. 24, per l’intera giornata del 24 settembre
2021, a causa dell’adesione del personale della struttura alla
«mobilitazione globale per il clima»;
2) Il presente decreto verrà inserito, a cura di questa Prefettura-UTG, nella G.U.R.I.
Il prefetto
Forlani
TU21ABP11468 (Gratuito).
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chiunque abbia notizia dello scomparso di volerla comunicare
direttamente alla cancelleria volontaria giurisdizione del Tribunale di Brescia entro sei mesi dalla seconda pubblicazione .
Milano, 18 ottobre 2021
avv. Paola Raffaella Canziani
TX21ABR11350 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Dichiarazione di morte presunta di Cannavacciuolo Renato
Si rende noto che con sentenza n. 9/2021, pubblicata in data
02/11/2021, emessa nel procedimento R.G. n. 2066/2019 V.G.,
il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la morte presunta
di Cannavacciuolo Renato nato a Gragnano (NA) il 18/2/1958,
alla data del 26/7/1990. Ha ordinato la pubblicazione della
sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nonché sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Gragnano, lì 03.11.2021
avv. Maria Di Martino
TX21ABR11563 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Dichiarazione di assenza di Marco Vento
Si rende noto che con sentenza n. 3/2021 pubblicata il
28.09.2021, emessa nel procedimento R.G. n. 1367/2021
V.G., il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l’assenza
di Marco Vento nato ad Orbetello (GR) il 5/06/1967. Ha
ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto nella
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica e nel sito internet del
Ministero della Giustizia.
Grosseto, 3 novembre 2021
avv. Francesca Fociani

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TX21ABR11574 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 128).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Volontaria giurisdizione

G.E.A. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Alessandro Limardo
Letto il ricorso depositato il 20/6/21 ( R.G. 8844/2021 )
da Franca Maria Letizia Trovati per la dichiarazione di morte
presunta di Alessandro Limardo nato a Milano il 02/11/1938
con ultima residenza in ( 25080 ) Soiano al Lago ( BS ) alla
via Portole, 7, scomparso dal 18/05/2011, il Presidente del
Tribunale di Brescia , con decreto del 25/6/21, ordina che ne
sia data menzione a mezzo d’inserzione per due volte consecutive sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei
giornali Corriere della Sera e Giornale di Brescia con invito a

Scioglimento per atto d’Autorità ex
art. 2545 septiesdecies c.c.
D.D. 25/11/2015 n. 165/SAA/2015
Sede: Limatola (BN)
Partita IVA: 01402650624

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore della società in epigrafe, rende
noto che in data 03 novembre 2021 presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Benevento, sono stati depositati gli atti finali della liquidazione ai sensi dell’art. 213
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comma 2, R.D. 267/1942. Comunica inoltre che non è stato
predisposto il piano di riparto per mancanza di attivo. Gli
interessati entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.

CADIMA SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Punti di contatto: P.E.C.: Commissario liquidatore Marco Di
Giovannantonio - email: marco.digiovannantonio@pec.it
Codice Fiscale: 03250960360
Deposito atti finali di liquidazione

Il commissario liquidatore
dott. Vincenzo Di Crosta

Ai sensi dell’art. 213 L.F. il commissario liquidatore comunica che in data 05/11/2021 e’ stato depositato presso la cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio
Emila, il bilancio finale di liquidazione LCA “Cadima soc.
coop.”. I creditori ammessi al passivo e ogni altro interessato,
entro venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al tribunale competente.

TX21ABS11557 (A pagamento).

BBC SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA S.C. A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa

Il commissario liquidatore
Marco Di Giovannantonio

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore della BBC SERVICE
SOCIETA’ COOPERATIVA S.C.A.R.L., con sede in
Verona (VR), Via Scuderlando n. 369, nominato con
decreto ministeriale n. 169 del 25.6.2021 rende noto che
il data 03.11.2021 è stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Verona, il bilancio finale
di liquidazione e la relazione del commissario. Nessun
riparto è previsto per i creditori per assenza di attivo. Gli
interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

TX21ABS11591 (A pagamento).

A LTRI

TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.

TX21ABS11576 (A pagamento).

FUTURO 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Pavia
R.E.A.: PV 185997
Codice Fiscale: 01436850182

Deposito bilancio finale di liquidazione
In data 03 novembre 2021 è stato depositato presso il
Tribunale di Pavia, con provvedimento autorizzatorio del
Ministero dello Sviluppo Economico in data 02/11/2021,
il bilancio finale della liquidazione con allegati il conto
della gestione e il piano di riparto tra i creditori, ai sensi
dell’art. 213 Legge Fallimentare.
Gli interessati possono proporre opposizione nel termine
perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

TX21ABS11589 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il commissario liquidatore
dott. Lorenzo Miollo

Il commissario liquidatore
dott.ssa Gisella Risari
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Titolare AIC: Teofarma S.r.l. via F.lli Cervi n. 8 - 27010
Valle Salimbene (PV)
Codice pratica n. N1A/2021/1218
Medicinale: CORTI-FLUORAL
Confezioni e numeri AIC:
- “1,2 mg/ml + 5,34 mg/ml soluzione per mucosa orale”
flacone da 10 ml – AIC 017651035.
Modifica apportata:
- variazione tipo IAIN B.II.b.2.c).1 – aggiunta di un sito di
fabbricazione dove si effettua il rilascio dei lotti del prodotto
finito, escluso il controllo dei lotti (anche presso Teofarma
S.r.l. Viale Certosa, 8/A – 27100 Pavia);
Decorrenza della modifica: 1° settembre 2021.
Codice pratica n. N1B/2021/1217
Medicinale: CORTI-FLUORAL
Confezioni e numeri AIC:
- “1,2 mg/ml + 5,34 mg/ml soluzione per mucosa orale”
flacone da 10 ml – AIC 017651035.
Modifica apportata:
Raggruppamento di variazioni:
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- variazione tipo IB by default B.I.b.1.d) – modifica dei
parametri di specifica del principio attivo (diflucortolone
valerato). Soppressione di un parametro di specifica non
significativo (eliminazione “Particle size: microscopy”);
- variazione tipo IB by default B.I.b.1.d) – modifica dei
parametri di specifica del principio attivo (diflucortolone
valerato). Soppressione di un parametro di specifica non
significativo (eliminazione “Particle size: specific surface
area through air permeability”).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1B/2021/1240
Medicinale: BENERVA
Confezioni e numeri AIC:
- “100 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale – AIC 004642070.
Modifica apportata:
- variazione tipo IB by default B.II.b.4.a) – modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito. Aggiunta di una
dimensione del lotto sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (181,44 litri oltre all’autorizzato 45,36 litri).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione
notifica
regolare
0126691-28/10/2021-AIFA-AIFA_PPA-P del 28/10/2021
Codice pratica n. N1B/2018/1704
Medicinale: LAROXYL
Confezioni e numeri AIC:
- “10 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC
019906027;
- “25 mg compresse rivestite” 25 compresse – AIC
019906015;
- “40 mg/ml gocce orali soluzione” flacone 20 ml – AIC
019906054.
Modifica apportata:
- variazione tipo IB C.I.1.b) + variazione tipo IB C.I.3.z):
modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio Illustrativo in seguito all’esito della procedura di Referral EMEA/H/A-30/1430, ai sensi dell’art. 30
della Dir.2011/83/EC, per i medicinali a base di amitriptilina, aggiornamento in accordo all’esito della procedura
PSUSA/00010374/201801.
Aggiornamento dell’indirizzo per la segnalazione delle
reazioni avverse sospette. Adeguamento delle etichette al
formato QRD versione corrente, aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida degli eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1,
5.2, 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo ed all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Le condizioni di rimborsabilità per le nuove indicazioni
terapeutiche autorizzate (il trattamento del disturbo depressivo maggiore negli adulti; il trattamento del dolore neuropatico negli adulti; la profilassi della cefalea tensiva cronica
negli adulti (CTTH); la profilassi dell’emicrania negli adulti;
il trattamento dell’enuresi notturna nei bambini di età pari o
superiore a 6 anni quando una patologia organica, inclusa la
spina bifida e i disturbi correlati, sono state escluse e non si
è ottenuta risposta a tutti gli altri trattamenti non farmacologici e farmacologici, inclusi antispastici e prodotti correlati
con la vasopressina. Questo medicinale deve essere prescritto
esclusivamente da un professionista sanitario esperto nel trattamento dell’enuresi persistente) sono state definite in sede
di contrattazione secondo la procedura vigente.
Comunicazione
notifica
regolare
0126709-28/10/2021-AIFA-AIFA_PPA-P del 28/10/2021
Codice pratica n. N1B/2018/1708
Medicinale: ADEPRIL
Confezioni e numeri AIC:
- “10 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC
020019016;
- “25 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC
020019028.
Modifica apportata:
- variazione tipo IB C.I.1.b) + variazione tipo IB C.I.3.z):
modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio Illustrativo in seguito all’esito della procedura di Referral EMEA/H/A-30/1430 (ai sensi dell’art. 30
della Dir.2011/83/EC), per i medicinali a base di amitriptilina, aggiornamento in accordo all’esito della procedura
PSUSA/00010374/201801.
Aggiornamento dell’indirizzo per la segnalazione delle
reazioni avverse sospette. Adeguamento delle etichette al
formato QRD versione corrente, aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida degli eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4 e 5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo ed all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Le condizioni di rimborsabilità per le nuove indicazioni
terapeutiche autorizzate (il trattamento del disturbo depressivo maggiore negli adulti; il trattamento del dolore neuropatico negli adulti; la profilassi della cefalea tensiva cronica
negli adulti (CTTH); la profilassi dell’emicrania negli adulti;
il trattamento dell’enuresi notturna nei bambini di età pari o
superiore a 6 anni quando una patologia organica, inclusa la
spina bifida e i disturbi correlati, sono state escluse e non si
è ottenuta risposta a tutti gli altri trattamenti non farmacologici e farmacologici, inclusi antispastici e prodotti correlati
con la vasopressina. Questo medicinale deve essere prescritto
esclusivamente da un professionista sanitario esperto nel trattamento dell’enuresi persistente) sono state definite in sede
di contrattazione secondo la procedura vigente.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Matteo Manera
TX21ADD11553 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 040700
Proc.
MT/H/0111/001-002/IA/040/G
(MT/H/xxxx/
IA/032/G) Codice Pratica: C1A/2021/2538
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Zeta Analytical e Eurofins BioPharma come siti di QC Testing.
Specialità medicinale: INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 039463
Proc. FR/H/0322/001/IA/032/G
Codice Pratica: C1A/2021/2357
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Grouping IA: Cat. A.7 – Eliminazione dei siti Kennett
Biosciences e Zeta Analytical come siti di controllo qualità
del prodotto finito; Cat. A.5.b – Modifica dell’indirizzo del
sito Torrent Pharmaceuticals Ltd da “Ahmedabad - Mehsana Highway Post Office - Indrad, Taluka - Kadi, Mehsana
382 721 India” a “Indrad Plant Near Indrad Village, Taluka
Kadi,District Mehsana Gujarat 382721, India”.
Specialità medicinale: VALGANCICLOVIR MYLAN
Confezioni AIC n. 043146012
Proc. DE/H/6640/001/IA/012
Codice Pratica: C1A/2021/2548
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Tjoapack B.V. (Emmen)
e di MPF B.V. (Oudehaske) come siti di confezionamento
secondario.
Specialità medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN
GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 040124
Proc. IS/H/0179/IA/029/G
Codice Pratica: C1A/2021/2634
Grouping IA: 2 x Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP
Glenmark Life Sciences Limited (da R0-CEP 2014-258-Rev
02 a R1-CEP 2014-258-Rev 00); Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Minakem (da R0-CEP 2015-086-Rev 04 a
R1-CEP 2015-086-Rev 00).
Specialità medicinale: VORICONAZOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 042626
Proc. PT/H/1024/001-002/IA/012
Codice Pratica: C1A/2021/2608
Var. IA Cat. A.7 – Eliminazione di Unibo bvba e di MPF
B.V. (Oudehaske) come siti di confezionamento secondario.
Specialità medicinale: CEFTAZIDIMA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036604
Codice Pratica: N1A/2021/1374
Grouping IA: Cat. B.II.d.1.z – Correzione della descrizione del prodotto finito; Cat. B.II.d.1.d – Eliminazione del
saggio di identificazione alla shelf-life.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA
MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 046934
Proc. FR/H/0702/001-002/IB/007 Codice Pratica:
C1B/2021/2274
Var. IB Cat. B.II.f.1.b.1 – Estensione della validità del prodotto finito da 36 mesi a 48 mesi.
Specialità medicinale: POSACONAZOLO MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 047335
Proc. DE/H/5575/001/IB/004
Codice Pratica: C1B/2021/801
Var IB. Cat. B.II.f.1.b.1 – Estensione della validità del prodotto finito da 30 mesi a 3 anni.
Specialità medicinale: CEFTAZIDIMA MYLAN GENERICS
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Confezioni AIC n. 036604
Codice Pratica: N1B/2021/1255
Grouping IB: Var IA Cat. B.II.f.1.e – Modifica del protocollo di stabilità; Var IB Cat. B.II.f.1.z – Estensione del
periodo di validità del prodotto finito da 21 mesi a 30 mesi.
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN
GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 039675
Proc. IT/H/0812/001-002/IB/030
Codice Pratica: C1B/2021/2605
Var IB Cat. C.I.2.a – Adeguamento RCP a quello del prodotto di riferimento “Tavanic”.
Specialità medicinale: SUMATRIPTAN MYLAN
Confezioni AIC n. 039384
Proc. IT/H/0652/001-002/IA/023
Codice Pratica: C1A/2021/1609
Var. IA Cat. A.7 – Eliminazione di Generics [UK] Ltd
come sito rilascio lotti.
Specialità medicinale: RISEDRONATO MYLAN
Confezioni AIC n. 040069
Proc. DK/H/1276/001-002/IA/028
Codice Pratica: C1A/2021/2501
Var. IAin Cat. B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Hungary
Kft come sito alternativo di rilascio lotti e modifiche editoriali minori al Foglio Illustrativo.
Specialità medicinale: ONDANSETRONE MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 037548
Proc. DK/H/0859/IA/032/G
Codice Pratica: C1A/2021/2378
Grouping IA: Var IAin Cat. B.II.b.1.a + Var IAin Cat.
B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Hungary Kft come sito di
confezionamento secondario e di rilascio lotti; Var IA Cat.
A.7 – Eliminazione di Generics [UK] Ltd come sito di confezionamento primario e secondario e di controllo e rilascio
lotti e di Mylan B.V. come sito di rilascio lotti.
Specialità medicinale: CARVEDILOLO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036453
Proc. SE/H/0349/IA/054/G
Codice Pratica: C1A/2021/2510
Grouping IA: Var IAin Cat. B.II.b.2.c.1 – Sostituzione del
sito Mylan B.V. (Bunschoten) con Mylan B.V. (Amstelveen)
come sito di rilascio lotti; Var. IA Cat. A.7 – Eliminazione
di Generics [UK] Ltd come sito di rilascio lotti e di MPF
B.V. (Oudehaske) come sito di confezionamento primario e
secondario.
Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 037219
Proc. SE/H/0238/001-004/IA/071
Codice Pratica: C1A/2021/2617
Var. IA Cat. A.7 – Eliminazione di Tjoapack B.V. (Emmen)
e di MPF B.V. (Oudehaske) come siti di confezionamento primario e secondario e di Mylan B.V. come sito di rilascio lotti.

Foglio delle inserzioni - n. 133

Specialità medicinale: SIMVASTATINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 037398
Proc. IE/H/0726//IA/097/G
Codice Pratica: C1A/2021/1700
Grouping IA: Var. IA Cat. A.7 – Eliminazione di Generics
[UK] Ltd come sito di rilascio lotti; Var IAin Cat. B.II.b.2.c.1
– Aggiunta di Mylan Germany GmbH come sito di rilascio
lotti.
Specialità medicinale: BRIMONIDINA E TIMOLOLO
MYLAN
Confezioni AIC n. 044246
Proc.
DK/H/2526/IA/010/G
Codice
Pratica:
C1A/2021/2532
Grouping IA: Var IAin Cat. B.II.b.2.c.2 – Sostituzione di
JSC Grindeks con HBM Pharma s.r.o. come sito di controllo
e rilascio lotti; Var IA Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP
Indoco per il principio attivo brimonidina tartrato (R1-CEP
2014-180-Rev 00).
Specialità medicinale: BIMATOPROST E TIMOLOLO
MYLAN
Confezioni AIC n. 045147
Proc. NL/H/3812/001/IA/010
Codice Pratica: C1A/2021/2187
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Mylan UK Healthcare
Limited come sito di rilascio lotti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta degli stampati relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate dalla data di pubblicazione in GU
della variazione al RCP, dove applicabile; entro e non oltre
i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU al Foglio Illustrativo, dove applicabile. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
medesima, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: LOSARTAN MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 038263
Proc. SE/H/0611/001-004/IB/025 Codice Pratica:
C1B/2020/327
Var IB Cat. C.I.2.a – Adeguamento RCP e FI a quelli del
prodotto di riferimento “Cozaar”.
Specialità medicinale: TOPIRAMATO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 037755
Proc. NL/H/0717/001-004/IB/038
Codice Pratica: C1B/2021/2116
Var IB Cat. C.I.2.a – Adeguamento RCP e FI a quelli del
prodotto di riferimento “Topimax®”.
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 del
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: PARACETAMOLO MYLAN ITALIA
Confezioni AIC n. 042889016, 028
Codice Pratica: N1B/2015/5337 e Codice Pratica:
N1B/2021/966
Grouping IB (2 x Var IB Cat. C.I.z) e Grouping IB (3 x
Var IB Cat. C.I.2.a)
Modifica del FI in seguito ai risultati del Readability User
Test; adeguamento degli stampati per recepire le conclusioni
del PRAC EMA/PRAC/65788/2014; allineamento degli stampati alle informazioni del prodotto di riferimento. Adeguamento stampati al QRD template ed alla linea guida eccipienti;
aggiornamento delle ADRs citate nel paragrafo 4.8 del RCP in
accordo al loro corrispondente PT secondo il sistema MedDRA;
modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI e delle Etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di pubblicazione in GU, al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e, dove
applicabile, all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD11566 (A pagamento).

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa
della avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in
accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l., Via Sette Santi 3, Firenze.
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Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ZETAMICIN (024829) - 15 mg / 1.5 mL, 50 mg/ml, 100
mg/mL, 150 mg / 1.5 mL, 200 mg / 2 mL e 300 mg / 3 mL
soluzione iniettabile.
Confezioni: 024829018, 024829020, 024829032,
024829044, 024829057, 024829069.
Codice pratica: N1A/2021/1323.
Tipologia variazione: Var. IB B.III.1.a.2.
Tipo di modifica: Presentazione di certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 2006036-Rev04), relativo al principio attivo netilmicina solfato,
da parte del produttore autorizzato Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd, No. 61 North Yuedong Road, Shaoxing
City, China-312 071 Yuecheng District, Zhejiang Province.
Contestuale aggiornamento del re-test period a 3 anni, come
da CEP.
Data di approvazione: 29.10.21.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD11567 (A pagamento).

FARTO S.R.L.

Sede sociale: viale Guidoni, 97 - 50127 Firenze
Codice Fiscale: 06569640482
Comunicazione di notifica regolare del 15 luglio 2021
Titolare A.I.C. Farto S.r.l., Viale Guidoni, 97 - 50127
Firenze
Codice Pratica: N1A/2021/1217
Medicinale: EFTRY
Codice farmaco: AIC 036102010
Tipologia variazione: C.I.z (IAin)
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito delle raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/352680/2021) del
05/07/2021.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
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indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Matteo Cioni
TX21ADD11569 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008.
Medicinale: SODIO CLORURO S.A.L.F., 0,9% solvente
per uso parenterale
A.I.C. 030684. Confezioni: 107 – fiala 2 ml; 310 – 10 fiale
2 ml; 029 – 50 fiale 2 ml; 031 – 1 fiala 5 ml; 296 – 10 fiale
5 ml; 056 – 1 fiala 10 ml; 308 – 10 fiale 10 ml; 070 – 1 fiala
20 ml; 082 – 50 fiale 20 ml.
Codice pratica: N1A/2021/1394
Variazione tipo IA B.II.e.5.b Soppressione di più dimensioni di confezione del prodotto finito
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 133

Tipologia variazione e modifica apportata: IB - B.II.f.1.d
Aggiunta di una avvertenza sulla conservazione del medicinale. Condizioni particolari per la conservazione: “conservare nella confezione originale per tenere il medicinale
al riparo dalla luce. Questo medicinale non richiede alcuna
particolare temperatura di conservazione”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafo 5. del Foglio Illustrativo e 9. della
etichetta), 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 ed entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
apportare le modifiche autorizzate anche al Foglio Illustrativo
e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro 6 mesi dalla stessa data, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Daniel Marie Ezio Lapeyre
TX21ADD11577 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.
Sede: Località ai Conti - 55051
Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
del 24 novembre 2008 e successive modificazioni

TX21ADD11573 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: viale L. Majno n. 18 - 20129 Milano
Codice Fiscale: 11607280010
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 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2021/1226
Titolare AIC: Acarpia Farmaceutici S.r.l. Viale L. Majno
18, 20129 Milano
Specialità Medicinale: COLCHICINA LIRCA - 1 mg
compresse, 60 compresse - AIC n. 009964038

Titolare: Kedrion S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli –
Lucca
Codice pratica: N1B/2021/1157
Specialità Medicinali:
PLASMAGRADE
(041868011)
PLASMASAFE
(033369012)
Tipologia di variazione: Tipo IB (B.II.d.2) Modifiche ad
una procedura di test autorizzata per il prodotto finito a)
Modifiche minori ad una procedura di test autorizzata
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Natura della variazione: implementazione di un nuovo
coagulometro per l’esecuzione del test per la determinazione
dell’α2–antiplasmina sui prodotti finiti PLASMASAFE e
PLASMAGRADE.
Codice pratica: N1B/2021/1162
Specialità Medicinali:
AT III KEDRION:
(029378)
tutte le confezioni autorizzate
ATKED:
(041800)
tutte le confezioni autorizzate
Tipologia di variazione: Tipo IB (B.I.b.2) Modifiche ad
una procedura di test autorizzata per la sostanza attiva a)
Modifiche minori ad una procedura di test autorizzata
Natura della variazione: implementazione di un nuovo coagulometro per l’esecuzione del test per la determinazione dell’attività dell’antitrombina sulla sostanza attiva utilizzata per la produzione dei prodotti medicinali AT III KEDRION e ATKED.
La presente Notifica entrerà in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
dott.ssa Louise Pedreschi

NAUPLIE S.R.L.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 100.000,00
Codice Fiscale: 05766300874
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.
Medicinale: ZOLTRON
Numero A.I.C. e confezioni: 040031015
Titolare A.I.C.: Nauplie S.r.l.
Codice pratica N°: N1B/2021/1232
Tipologia variazioni: Grouping variation 3 variazioni tipo
IA / B.III.1.a)2; 1 variazione Tipo IB / B.III.1.a)2
Presentazione di aggiornamento di un Certificato di Idoneità della Farmacopea Europea aggiornato, per la sostanza
attiva letrozolo, rilasciato al produttore già approvato (Hetero
Labs Limited): da “R0-CEP 2012-145-Rev 01” a “R1-CEP
2012-145-Rev 01”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TX21ADD11580 (A pagamento).

L’amministratore unico
Francesco Polito

PHOENIX LABS

Sede legale: Suite 12, Bunkilla Plaza, Bracetown Business
Park, Clonee Co. Meath (Ireland)
Partita IVA: IE6348246D
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali 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.
Medicinale: FAMVIR
Numero A.I.C. e confezioni: AIC n. 029172 - in tutte le
confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2021/2362 - Procedura n.
DE/H/5447/01-03/IA/46
Single variation di Tipo IA cat. B.II.b.1.a; consistente
nell’aggiunta di “LABORATORI FUNDACIÓ DAU C/ C,
12-14, Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona, Spain” come
sito responsabile del confezionamento secondario.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD11584 (A pagamento).
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TX21ADD11587 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
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 S.r.l.
Medicinali: PLASIL 10 mg/10 ml sciroppo - Flacone 120
ml
AIC n. 020766022
BISOLVON TOSSE SEDATIVO 2 mg/ml sciroppo - Flacone da 200 ml
A.I.C. n. 038593012
Codice pratica: N1B/2021/88 del 25/01/2021
Worksharing procedure number: BE/H/XXXX/WS/062
chiusa positivamente il 06/10/2021
Tipologia di variazione: IB C.I.z – Eccipiente: propile glicole
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
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e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD11592 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: LODICAND - A.I.C. 045122 (tutte
le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/1185

Foglio delle inserzioni - n. 133

Single variation (tipo IB) B.III.1.a.2 - Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
per il principio attivo Candesartan Cilexetil da un fabbricante
già approvato Zhejiang Huahai Phamraceutical Co. LDT da
R1-CEP 2011-309-Rev02 a R1-CEP 2011-309-Rev03.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX21ADD11593 (A pagamento).

TEVA PHARMA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA PHARMA
Codice Farmaco: 040709 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SE/H/0994/001-002/IB/043
Codice Pratica: C1B/2021/1993
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento delle informazioni di prodotto in linea con il
prodotto di riferimento e il QRD template; modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD11595 (A pagamento).
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RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: CEFTRIAXONE RATIOPHARM
Codice Farmaco: 035802 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2021/1206
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo in linea alle raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/319259/2021).
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A
partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione della variazione in Gazzetta Ufficiale, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD11596 (A pagamento).

TEVA B.V.
Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: DEFERASIROX TEVA GENERICS
Codice farmaco: 048474 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/4792/001-003/IA/005
Codice Pratica: C1A/2021/2442

Foglio delle inserzioni - n. 133

Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito di responsabile del controllo e del rilascio dei lotti
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni
sopra sopraindicate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre sei
mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD11597 (A pagamento).

FARMAKA S.R.L.
Sede: via Villapizzone n. 26 - 20156 Milano
Codice Fiscale: 04899270153
Modifica stampati - Aggiornamento degli stampati all’ultima
versione del QRD Template e alla linea guida eccipienti.
Modifiche editoriali minori
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/853
Medicinale: PASADEN
Codice farmaco: 026368 – 050, 062, 086
Titolare AIC: FARMAKA SRL
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati all’ultima versione del
QRD Template e alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.1, 9, 10 del RCP
e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare 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 FI.
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 ET. A decorrere dal termine di 30 giorni
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dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
L’amministratore unico
Alessandro Casero
TX21ADD11598 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: DULOXETINA TEVA
Codice farmaco: 048010 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SE/H/1881/001-002/IA/004
Codice Pratica: C1A/2021/1645
Tipo di modifica: Tipo IA - B.II.b.1.a - Modifica apportata:
Aggiunta di un sito di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD11599 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: DUTASTERIDE TEVA
Codice farmaco: 042747 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: EE/H/0177/001/IB/027
Codice pratica: C1B/2021/2253
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento e al QRD template.
Medicinale: VORICONAZOLO TEVA

Foglio delle inserzioni - n. 133

Codice farmaco: 042796 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/2585/001-002/IB/011
Codice Pratica: C1B/2020/2018
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo al prodotto di riferimento e alla linea guida eccipienti.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra
elencate.
Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
Codice farmaco: 044373 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura
europea:
NL/H/3432/001/IB/012;
NL/H/3432/001/IB/017; NL/H/3432/001/IB/021
Codice Pratica: C1B/2019/1212; C1B/2020/2852;
C1B/2021/532
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a; Tipo IB – C.I.2.a; Tipo
IB - C.I.3.z - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo al prodotto di riferimento; Aggiornamento
degli stampati in accordo alla procedura PSUSA/ 00002892/
202003.
Medicinale: VORICONAZOLO TEVA
Codice farmaco: 042796 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura
europea:
NL/H/2585/001-002/IB/014;
NL/H/2585/001-002/IB/015
Codice Pratica: C1B/2021/758; C1B/2021/1910
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a; Tipo IB – C.I.2.a Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo
al prodotto di riferimento.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio Illustrativo, e all’Etichettatura ove applicabile. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD11600 (A pagamento).
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BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

CONCESSIONI DEMANIALI

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., Piazzale
dell’Industria, 40-46 - Roma.
Specialità medicinale: KENACORT 40 mg/ml sospensione iniettabile - 3 flaconcini
AIC: 013972056
Codice pratica: N1B/2021/1203
Grouping di variazioni tipo IB per aggiornamento dell’
ASMF per la sostanza attiva triamcinolone acetonide.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Maria Casillo
TX21ADD11601 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comune di Latina - R.D. 1775/1933
La ditta Monique Soc. Agr. Semplice in data 24 marzo
2020 con prot. 11146 ha chiesto la Concessione per derivare
max 1 l/s e 12598 mc/anno di acqua da falda sotterranea
mediante un pozzo in Comune di Latina via Migliara 45 loc.
Borgo Grappa e fg. 176 - p.lla 3312 uso agricolo-irriguo.
Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Concessione demaniale marittima
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
comunica l’avvenuta presentazione di manifestazioni d’interesse formulate rispettivamente dal sig. Anselmo l’Abbate
con nota del 5.7.2021 e dal sig. Alessandro Candotti in data
28.7.2021, per l’ottenimento di concessione pluriennale sulla
medesima area demaniale marittima di cui al manufatto c.d.
“ex Bagni Roma Ristò” e relative pertinenze situate presso
l’arenile di Genova Pegli, allo scopo di esercirvi, subordinatamente alla realizzazione dei necessari interventi di ristrutturazione edilizia su detto fabbricato, attività di carattere commerciale e turistico. Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali
manifestazioni d’interesse risultano pubblicate presso l’Albo
Pretorio dei Comuni di Genova, Savona e Vado Ligure fino al
19.12.2021, nonché sul sito internet dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (www.portsofgenoa.
com). Le stesse risultano a disposizione, con relativa documentazione a corredo, presso la Direzione governance demaniale, piani d’impresa e società partecipate. Invita coloro che
potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla predetta
Autorità di Sistema Portuale - secondo le modalità indicate
negli avvisi integrali, che si richiamano per relationem - entro
il termine perentorio del 19.12.2021, quelle osservazioni che
ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti e/o
istanze concorrenti e/o implementazioni delle manifestazioni
d’interesse originarie oggetto di pubblicazione. Riservata,
comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte
dell’Ente in ordine alle manifestazioni d’interesse presentate.
Il presidente
dott. Paolo Emilio Signorini
TX21ADG11554 (A pagamento).

TU21ADF11512 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio
del Genio Civile di Cagliari

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione nel registro dei notai esercenti, quale coadiutore
temporaneo, della dott.ssa Alessandra Suppa

Richiesta di concessione per la derivazione
di acqua pubblica
La ditta Comune di Genoni con sede nel Comune di
Genoni, via Su Paddiu, 2-SU, ha presentato domanda in
data 11 ottobre 2019 per ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale in località Molino, in
agro di Genoni, 5.0 l/s d’acqua per uso irriguo-zootecnico.

Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stata iscritta nel
registro dei notai esercenti in questo distretto la dott.ssa Alessandra Suppa quale coadiutore temporaneo del notaio in Roma dott.
Carlo Gaddi per un mese a partire dal 20 ottobre 2021.
Roma, 15 ottobre 2021
Il presidente
Marco Forcella

Il direttore del servizio
dott. ing. Costantino Azzena
TU21ADF11516 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 133

TU21ADN11474 (Gratuito).
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Foglio delle inserzioni - n. 133

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione nel registro dei notai esercenti, quale coadiutore
temporaneo, della dott.ssa Ilaria Siniscalchi
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stata iscritta nel registro dei notai esercenti in questo distretto la dott.ssa
Ilaria Siniscalchi quale coadiutore temporaneo del notaio in Velletri dott. Pierpaolo Siniscalchi per un mese a partire dal
20 ottobre 2021.
Roma, 15 ottobre 2021
Il presidente
Marco Forcella
TU21ADN11475 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-133) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400211109*

€ 2,04

