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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO
DI MERA E DELLE SEGGIOVIE DI MERA SE.ME. S.P.A.

Sede: piazza delle Seggiovie n. 13028 - Scopello (VC)
Capitale sociale: Euro 542.361,60 interamente versato
Registro delle imprese: Cciaa Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
00164960023
Partita IVA: 00164960023
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Studio dottori commercialisti associati
in Biella (BI), via Carso n. 15/b - in prima convocazione
per il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 17,00 ed eventualmente in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per il
giorno 16 dicembre 2021, per discutere e deliberare sul
seguente

Parte ordinaria: accogliere le dimissioni del collegio sindacale e procedere alla nomina del nuovo organo di controllo
• Relazione del collegio sindacale circa la situazione
aziendale ed esame dell’andamento economico-finanziario e
patrimoniale della società;
• Evidenziazione delle omissioni, degli ingiustificati
ritardi, delle mancate pubblicazioni previste dalla legge
addebitabili agli amministratori;
• Accoglimento dimissioni del collegio sindacale e nomina
del nuovo organo di controllo
• Provvedimenti in merito al mancato pagamento degli
emolumenti del collegio sindacale per gli anni di imposta
2020 e 2021;
La partecipazione in assemblea è disciplinata dalle norme
di legge e di statuto.
Roma, 23 novembre 2021.
Il presidente del collegio sindacale
dott. Michele Fiorella
TX21AAA12307 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA
EDILIZIA PRIMO MAGGIO

Ordine del giorno:
1) relazione del collegio sindacale;
2) bilancio al 30 giugno 2021, nota integrativa e deliberazioni relative;
3) provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del codice civile;
4) nomina organo di controllo.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti
che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale
almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l’assemblea.
L’amministratore delegato
Giovanni Bozzo
TV21AAA12198 (A pagamento).

M.C. ART INVESTMENT S.P.A.

Sede: via Po n. 102 - 00198 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 500.000,00 interamente versato
R.E.A.: Roma 1563459
Codice Fiscale: 15025411008
Partita IVA: 15025411008
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
da parte del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2406 c.c.
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
legale in Roma, Via Po 102, per il giorno 15 dicembre 2021,
alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo - in
seconda convocazione - per il giorno 20 dicembre 2021 stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno.
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a proprietà indivisa
Sede legale: via San Giuseppe n. 21,
10064 Pinerolo (TO), Italia
Registro delle imprese: Torino
R.E.A.: TO-453119
Codice Fiscale: 80033270010
Partita IVA: 02548790019
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci
E’ indetta in prima convocazione, per il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 18,00 presso lo studio del Notaio Audano
in Pinerolo, Corso Porporato n. 9 ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 18,00
presso la sede sociale in Pinerolo Via San Giuseppe n. 21,
l’Assemblea ordinaria dei Soci della Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PER LA PARTE STRAORDINARIA:
1) Adozione nuovo Statuto Sociale.
PER LA PARTE ORDINARIA:
1) Presa d’atto della revisione straordinaria a cura del
Ministero per lo Sviluppo Economico e delibere conseguenti;
2) Ratifica nomine del Consiglio di Amministrazione;
3) Determinazione in merito alla rivalutazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
4) Modifica del Regolamento sul Fondo di Mutualità.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Sassi Francesca
TX21AAA12318 (A pagamento).
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COOPERATIVA P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS

Iscrizione Albo Nazionale delle Società Cooperative n. A161757
Sede legale: strada della Pellerina, 22/7 - 10146 Torino (TO)
Partita IVA: 02165980018
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei soci è indetta il
giorno 16/12/2021 alle ore 06:00, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17/12/2021
alle ore 16:30, presso il Collegio Artigianelli - Salotto delle
Idee, in corso Palestro n. 14 a Torino, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Proposta rinnovo welfare aziendale
3. Determinazione numero consiglieri per il prossimo
mandato (art. 45 Statuto)
4. Nomina componenti della commissione elettorale
5. Varie ed eventuali
DELEGHE
Ogni socio al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio,
nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto
della cooperativa.
La stessa persona non può rappresentare più di 3 soci. Non
possono ricevere deleghe i consiglieri di amministrazione e i
membri del collegio sindacale.
DIRITTO DI VOTO
Possono esercitare il diritto di voto coloro che risultano
iscritti a libro soci da almeno 90 giorni e che siano in regola
con il versamento della quota associativa.
GREEN PASS: si ricorda a tutti i Soci che per accedere ai
locali assembleari, sarà necessario esibire il Green Pass senza
il quale non sarà possibile partecipare all’assemblea.
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• Bilancio finale di liquidazione chiuso al 10.12.2021:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
• Approvazione piano di riparto del patrimonio netto finale
di liquidazione
• Ratifica operato del liquidatore
• Varie ed eventuali
Per intervenire valgono le norme di legge e di statuto.
Bassano del Grappa, 18 Novembre 2021
Il liquidatore
Eger Michele
TX21AAA12334 (A pagamento).

FIN-GAMMA S.P.A.

Sede sociale: via Corletto, 3/c - Formigine (Mo)
Capitale sociale: Euro 481.485,00 i.v.
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
lo Studio Associato Actha in Modena, Via Contrada n. 309,
il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 21 dicembre 2021, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Rinnovo collegio sindacale ;
2) Emolumenti da corrispondere al Consiglio di Amministrazione
Potranno accedere all’assemblea i soci , che avranno depositato presso la sede sociale le azioni almeno cinque giorni
prima della adunanza.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Monica Lei

Il presidente del consiglio di amministrazione
Roberto Galassi

TX21AAA12344 (A pagamento).

TX21AAA12320 (A pagamento).

SOCIETÀ INDUSTRIE TURISTICHE
DELL’APRICA - S.I.T.A. S.P.A.

SPORTING CLUB BASSANO DEL GRAPPA S.P.A.
in liquidazione
Sede: largo G. Perlasca, 21- Bassano del Grappa
Capitale sociale: € 808.860,00 i.v.
Registro delle imprese: Vicenza 0026109.024.5
R.E.A.: 105768
Codice Fiscale: 0026109.024.5

Sede: via Palabione, 29 - Aprica
Capitale sociale: Euro 436.800,00 i.v.
Registro delle imprese: Sondrio 83002430144
Codice Fiscale: 83002430144
Partita IVA: 00427680145

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sala “Riccardo Paletti” in Aprica - SO - Via
Magnolta n. 33
il giorno 20 dicembre 2020, ore 14,30,
in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 21 dicembre 2021 ore 14,30 in seconda convocazione, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 22.12.2021 alle ore 08,00 presso la sede sociale in
Largo G. Perlasca n. 21, Bassano del Grappa in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23.12.2021, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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ordine del giorno
1) Presentazione del Bilancio al 30 giugno 2021 composto
da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e
della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Per l’intervento in assemblea gli Azionisti dovranno aver
depositato le proprie azioni, ai sensi di legge, presso la Sede
Sociale, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio.
Aprica, 24 novembre 2021
p. S.I.T.A S.p.A. - Il presidente
Fausto Bozzi
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7. Affidamento di incarico di controllo contabile (art. 2409
ter del C.C.) per il triennio 2021/2024 e determinazione del
relativo compenso;
Nel caso che l’assemblea si tenga in seconda convocazione, a norma dell’art. 47.1 dello statuto sociale, sarà valida
a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
Lamporecchio, 24 novembre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cesare Paganelli
TX21AAA12363 (A pagamento).

TX21AAA12358 (A pagamento).

MACCORP ITALIANA S.P.A.

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Iscritta all’albo delle società cooperative al n. C110854
Sede legale: via Giugnano n. 135 - Lamporecchio (PT)
Punti di contatto: Tel. 0573.803.200 - Fax 0573.81.664 cooperativemontalbano@certiposta.net
Registro delle imprese: 01869110476
Codice Fiscale: 01869110476
Partita IVA: 01869110476
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I soci delle Cooperative Montalbano Olio & Vino Società
Cooperativa Agricola con sede legale in Lamporecchio (PT),
Via Giugnano n. 135, sono convocati in assemblea Ordinaria
il giorno 17 Dicembre 2021 alle ore 06,00’ e ove occorra
in seconda convocazione, il giorno 18 Dicembre 2021 alle
ore 14,30’, per l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che
si terrà, nel rispetto dei protocolli anticontagio, presso la sede
legale di Lamporecchio, Via Giugnano n. 135, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso
al 30 Giugno 2021 e dei documenti accompagnatori, della
relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione,
della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del
conferimento olio, uve e vino;
2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso
al 30 Giugno 2021 e dei documenti accompagnatori, della
relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e
della relazione del Collegio Sindacale.
3. Approvazione modifiche al Regolamento Interno e di
Conferimento
4. Determinazione del numero dei componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione, elezione del Consiglio
di Amministrazione per il triennio 2021/2024 e determinazione dell’eventuale compenso agli amministratori;
5. Elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2024
e determinazione del compenso dei suoi membri;
6. Conferimento incarico a Società di Revisione per la
revisione dei bilanci relativi al triennio 2021/2024 e determinazione del relativo compenso;

Sede legale e uffici: via Fatebenefratelli, 5 - Milano
Capitale sociale: euro 2.586.850,90 interamente versato
Registro delle imprese: 12951210157
R.E.A.: Milano 1600952
Codice Fiscale: 12951210157
Partita IVA: 12951210157
Convocazione di assemblea straordinaria
L’assemblea in sede straordinaria degli Azionisti della società
Maccorp Italiana S.p.A. è convocata per il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 7:30, in prima convocazione e per il
giorno 14 dicembre 2021, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso lo studio del notaio Angelo Busani in Via S. Maria
Fulcorina n. 2 Milano, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, riservato in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441,
commi 2 e 3 del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 9.090.908 Azioni Ordinarie senza valore nominale
ad un prezzo di euro 0,55 per Azione, e così per un importo
complessivo massimo di nominali Euro 4.999.999,40. Conseguenti modifiche dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Emissione di strumenti partecipativi ai sensi
dell’art. 2346 del Codice Civile convertibili in Azioni Ordinarie per un importo fino ad un valore massimo di Euro
11.909.788,00 e relativo aumento di capitale al servizio della
conversione riservata in opzione agli Azionisti. Adozione
delle conseguenti modifiche dell’art. 5 dello Statuto Sociale
e approvazione del regolamento degli strumenti finanziari
partecipativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si informano i Signori Azionisti che:
Visto l’articolo 9.4 dello statuto sociale nonché l’art. 106
D.L. 17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l’adunanza potrà avvenire
anche in modalità di videoconferenza e in quest’ultimo caso
sarà validamente costituita anche se il Presidente ed il Segretario non saranno presenti fisicamente nello stesso luogo a
condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano
l’identificazione dei partecipanti.
La Società fornirà ai soggetti legittimati all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento
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- l’accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei
partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all’indirizzo di posta elettronica segreteriasocietaria@maccorp.it allegando almeno un documento
di identità.
La documentazione afferente è resa disponibile in copia
presso la sede legale della Società.
Maccorp Italiana S.p.A. - p. l’Organo Amministrativo Il presidente
Luciano Fausti
TX21AAA12368 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

PORTLAND SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi
della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05208480268
Codice Fiscale: 05208480268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall’articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla
informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(rispettivamente il “GDPR” e il “Codice Privacy” e
congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
La società Portland SPV S.r.l. (la “Cessionaria”), con
sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, comunica di aver sottoscritto un contratto di cessione di
crediti in data 22 novembre 2021 (il “Contratto di Cessione
Crediti”) con Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. (“Provis”) e UBI
Leasing S.p.A. (“ULE” e, unitamente a Provis, le “Cedenti”).
In forza del Contratto di Cessione Crediti, con effetti giuridici al 29 novembre 2021 ed effetti economici decorrenti
dal 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”), ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto
dalle Cedenti, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) vantati dalle Cedenti e derivanti
da contratti di leasing e, con esclusivo riferimento a Provis,
altresì da contratti di finanziamento bancario (i “Crediti” e
ciascuno un “Credito”).
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le informazioni orientative
sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti ceduti derivano:
Crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, e,
con esclusivo riferimento a Provis, altresì da contratti di
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finanziamento bancario, concessi a persone fisiche e persone
giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955
e il 30 dicembre 2020, qualificati come “deteriorati” in conformità alla Circolare di Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto
1996, come successivamente modificata e integrata, e come
altresì risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati
dalle Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto.
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cessionaria e delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e
resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo Credito
ceduto.
L’elenco dei Crediti ceduti è altresì depositato presso il
notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti, Repertorio n. 7234
e Raccolta n. 5102.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati
all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore delle Cedenti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il
loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Nel contesto della Cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e
beni (il “Contratto di Cessione Rapporti”), concluso in data
22 novembre 2021, tra Portland LeaseCo S.r.l. (“LeaseCo”),
la Cessionaria e le Cedenti, che saranno adempiuti mediante
la sottoscrizione di un atto notarile di trasferimento, LeaseCo acquisterà, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con
efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, da ciascuna
Cedente, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o
di scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis della Legge
Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di
Leasing”), ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente
alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi
indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che alla data del 31 dicembre
2020 risultavano nella titolarità del relativo Cedente, nonché
i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti
della SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in
data 22 novembre 2021 tra le Cedenti e la SPV avente ad
oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei
rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni”).
Nei Rapporti e Beni risultano incluse altresì tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità di ciascuna Cedente (in ogni caso,
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sia che sorgano prima, alla o dopo la Data di Valutazione) (le
“Passività Assunte”), derivanti da e/o discendenti dai Contratti di Leasing, o dalla risoluzione degli stessi, inclusa:
(i) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata
vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante
dall’onere di recupero dei beni leasing;
(ii) ogni responsabilità derivante dall’obbligo di rimborsare ai debitori, ai sensi dell’articolo 1526 del codice civile,
le rate già pagate dai debitori ai sensi del relativo Contratto
di Leasing;
(iii) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del debitore dell’intero, o di una parte del prezzo di vendita di un
bene leasing al momento di tale vendita a terzi che sia sorta
ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi
previsione di legge applicabile; e
(iv) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing,
escluse le “Passività Escluse”, intendendosi per tali qualsiasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di
qualsiasi tipo, relativa a fatti antecedenti alla Data di Cessione, relativa a:
(i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali
o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti
delle Cedenti);
(ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non
definitiva) avanzate dai debitori in relazione ad usura, capitalizzazione degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per indeterminatezza ed erronea indicazione
dello stesso, in ciascun caso che sia eccedente l’ammontare
dovuto alla Cessionaria in relazione a ciascun Credito trasferito alla Cessionaria ai sensi del Contratto di Cessione Crediti, restando inteso che qualunque responsabilità che può
essere oggetto di compensazione fino all’importo dovuto alla
Cessionaria in relazione al relativo Credito non costituisce
una Passività Esclusa (e, per l’effetto, si intende espressamente rientrante nelle Passività Assunte);
(iii) a pretese avanzate dai debitori nell’ambito di cause
passive relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e
correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi);
(iv) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non
definitiva) avanzate da terze parti nei confronti della Cedente
(ivi incluse pretese di pagamento avanzate da precedenti titolari dei beni o da fornitori);
(v) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente
punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria o
restitutoria di ciascuna Cedente derivante da violazione dei
Contratti di Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni
revocatorie o restitutorie relative ad importi incassati dalle
Cedenti in relazione ai Crediti fino alla Data di Valutazione, diversa da: (a) procedimenti di opposizione, incluse le
domande riconvenzionali proposte in opposizione ai ricorsi
ex art. 702-bis del codice di procedura civile; (b) impugnazione di sentenze emesse nell’ambito di azioni legali avviate
dalla Cedente; (c) azioni legali finalizzate all’opposizione
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a procedure di recupero giudiziale dei beni intraprese dalla
Cedente al fine di recuperare un Credito; (d) procedimenti
volti a contestare la proprietà totale o parziale di un bene leasing oggetto di trasferimento; (e) azioni dirette ad accertare
la nullità o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti;
(f) opposizioni a ordini amministrativi che comunque incidano sulla proprietà dei beni leasing oggetto di trasferimento
(inclusi ordini di espropriazione parziale o totale degli stessi
o ordini di demolizione); (g) procedimenti volti ad accertare
la divisione tra i comproprietari dei beni leasing; (h) procedimenti intrapresi dai debitori al fine di ottenere dai proprietari
il rimborso di quanto dovuto a fronte di migliorie effettuate
sui beni leasing; (i) procedimenti volti a ottenere la restituzione o la rimozione di qualsiasi bene mobile situato in un
Bene Leasing oggetto di trasferimento;
(vi) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità di
cui ai precedenti paragrafi da (i) a (v) sopra, (a) relativa a
qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente
nei confronti della relativa Cedente o (b) altrimenti imputabile alla relativa Cedente per frode, colpa, dolo o violazione
di norme imperative.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno
n. 04040580963 (il “Master Servicer”) sarà incaricata dalla
Cessionaria di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti oggetto e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. delegherà a Intrum
Italy S.p.A., in qualità di Special Servicer (lo “Special Servicer”), lo svolgimento di talune delle attività relative alla
gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specificate nel relativo contratto di special servicing ai termini ed
alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per
le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla
Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, sono tenuti a pagare alla Cessionaria ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza
di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi allo Special Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione da parte delle Cedenti alla Cessionaria dei Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-

— 5 —

27-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

matiche connesse ai Crediti (i “Dati”), relativi ai debitori e
contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (congiuntamente gli “Interessati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da ciascuna
Cedente al momento della stipulazione dei contratti relativi
ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Cessionaria anche dal Master Servicer e dallo Special Servicer
per conto della Cessionaria in qualità di responsabili del trattamento al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
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 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 Master Servicer e lo Special 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 della Cessionaria, del Master Servicer e dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei
Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della
Normativa sulla 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 della Cessionaria, 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 sulla Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso la sede della Cessionaria 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. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa sulla Privacy inoltre riconosce agli Interessati taluni diritti, quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati
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personali e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo
di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il
diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) il diritto di revocare il proprio consenso, ove manifestato in precedenza. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi ai Responsabili del trattamento dei dati:
Portland SPV S.r.l.
Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Italia
PEC: portland.spv@pec.spv-services.eu
Alla cortese attenzione di Amministratore Unico
Banca Finanziaria S.p.A.
Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Italia
PEC: portland.spv@pec.spv-services.eu
Alla cortese attenzione del Managing Director
Intrum Italy S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova 19,
20121 Milano
Italia
Indirizzo di posta elettronica: intrumitaly@pec.intrumitaly.it
Alla cortese attenzione di Enrico Russo
Milano, 23 novembre 2021
Portland SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX21AAB12343 (A pagamento).
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VALSABBINA SME 3 SPV S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno
Codice Fiscale: 05216160266
Partita IVA: 05216160266

BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9
all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)
Capitale sociale: e riserve Euro 79.548.507,00 i.v.
Codice Fiscale: 00283510170
Partita IVA: 00549950988
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Valsabbina SME 3 SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”)
comunica che, in data 19/11/2021, ha concluso con Banca
Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto dal
19/11/2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni
e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui in
bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, erogati
ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente, i
“Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) stipulati dalla Banca con
i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a)
tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di
Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i
crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi
o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c)
ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti
di Mutuo di cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative;
(e) i crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione ai
Mutui, alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative o al
relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi e dalle
garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della
Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e
crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che
alla data del 31/10/2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”)
(salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi:
CRITERI COMUNI
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I Crediti derivano da Mutui che alla relativa Data di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano
obblighi di ulteriore erogazione;
(2) siano stati erogati da Banca Valsabbina come soggetto
mutuante o da Credito Veronese;
(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(4) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo del relativo mutuo commerciale):
(a) siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) società aventi sede legale nel territorio della Repubblica
italiana; ovvero
(ii) persone fisiche aventi residenza nel territorio della
Repubblica italiana che abbiano stipulato il relativo mutuo
nell’ambito della propria attività professionale e/o d’impresa,
(b) non siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica, banche o società finanziarie, istituzioni
o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o
beneficienza o altri enti senza finalità di lucro; ovvero
(ii) anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che sono stati o, alla relativa Data di Valutazione, erano
dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del
Testo Unico Bancario) dell’Originator;
(5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
(6) in relazione ai quali i contratti di mutuo prevedano un
rimborso mediante la corresponsione di rate mensili o bimestrali o trimestrali o quadrimestrali o semestrali o annuali;
(7) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
al mutuatario ai sensi del relativo contratto di mutuo sia inferiore o uguale ad Euro 10.000.000,00;
(8) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(a) superiore a Euro 7.000.000,00; e
(b) inferiore a Euro 100,00;
(9) in relazione ai quali almeno una rata è scaduta ed è
stata pagata dal relativo debitore;
(10) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
(a) agevolazioni finanziarie (cosiddetti “mutui agevolati”);
(b) contributi pubblici di qualunque natura;
(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi
debitori, datori d’ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al
capitale e/o agli interessi;
(11) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento);
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(12) non siano mutui classificabili come “in stato di
default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;
(13) siano mutui che non presentino alcuna Rata scaduta e
non pagata da più di 30 giorni;
(14) in relazione ai quali ciascun contratto di mutuo preveda un pagamento da parte del relativo debitore mediante
(a) addebito diretto su conto corrente intestato al debitore ed
aperto presso Banca Valsabbina ovvero (b) addebito diretto
preautorizzato (i.e. “Sepa Direct Debit”) su conto corrente
intestato al debitore ed aperto presso un istituto di credito
diverso da Banca Valsabbina;
(15) se garantiti da ipoteca, tale ipoteca sia da intendersi
come di primo grado economico, cioè rispetto a tali mutui
non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado
prioritario rispetto a quello dell’ipoteca costituita a garanzia
di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, il relativo debito
risulta già estinto (come da documentazione prodotta dal
relativo mutuatario) ovvero l’ipoteca è in corso di cancellazione essendo stato ottenuto dal mutuatario il relativo consenso alla cancellazione della precedente ipoteca.
(16) Non siano Finanziamenti garantiti da cessione di crediti verso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
CRITERI SPECIFICI
(a) siano stati erogati tra il 28 giugno 2006 e il 19 ottobre
2021;
(b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 4.832.329,53 e
(ii) inferiore a Euro 360,09;
(c) siano garantiti da un’ipoteca o non siano garantiti da
ipoteca;
(d) siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state
debitamente pagate ovvero mutui in relazione ai quali una
sola rata sia scaduta e non sia stata pagata da non più di 28
giorni;
(e) siano stati interamente erogati prima del 31 ottobre
2021 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni;
(f) il cui tasso di interesse sia:
(i) fisso; o
(ii) indicizzato (così come indicato nel relativo contratto
di mutuo); e
(g) se garantiti da un confidi, esso sia il confidi “Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia S.c.a.r.l.”;
(h) se garantiti da ipoteca, il rapporto tra il debito residuo in
linea capitale e il valore di perizia del/i relativo/i immobile/i
(loan to value) non sia superiore al 80%;
(i) se erogati nei confronti di Debitori indicati alla sezione
L – “Attività Immobiliari” - codice 68.1 o 68.2, o alla sezione
F – “Costruzioni” – codice 41.1, il debito residuo in linea
capitale sia inferiore a Euro 1.600.000,00.
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico composto dal “codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero
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identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni
inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di mutuo) è uno dei seguenti:
0601000075096 - 0602300099731 - 0604600102564 0606100071161 - 0607000084424
0601000076478 - 0602400084770 - 0604700097901 0606100071459 - 0607000086905
0601000076683 - 0602400085850 - 0604800020854 0606100072007 - 0607000097294
0601000078774 - 0602500080606 - 0604800065050 0606100075048 - 0607100081356
0601000091885 - 0602500090689 - 0604800077632 0606100076471 - 0607100081595
0601000094166 - 0602600099841 - 0604800087120 0606100076584 - 0607100087055
0601000094797 - 0602700059747 - 0604800087720 0606100077830 - 0607100087936
0601300055241 - 0602700077092 - 0604800088772 0606100077833 - 0607100088038
0601300095212 - 0602700077365 - 0604800097258 0606100082782 - 0607100096751
0601300095236 - 0602700092232 - 0604800099083 0606100091925 - 0607200071530
0601300096928 - 0602700104370 - 0604800102175 0606100097914 - 0607200075165
0601500080826 - 0602800068703 - 0604900069667 0606100104991 - 0607200081475
0601500082998 - 0602900088517 - 0604900084783 0606200069725 - 0607200082329
0601500088201 - 0602900101493 - 0604900085068 0606200090005 - 0607200087203
0601500088615 - 0602900105434 - 0604900089717 0606200090662 - 0607200088205
0601500089078 - 0603000092179 - 0605000070514 0606200092119 - 0607200090919
0601500090324 - 0603000101699 - 0605000087808 0606200095440 - 0607200091918
0601500090826 - 0603100053170 - 0605000090748 0606200098736 - 0607200094263
0601500098146 - 0603100099015 - 0605100073770 0606200099616 - 0607200097465
0601500099607 - 0603300027830 - 0605100080596 0606300068734 - 0607300070252
0601500102515 - 0603300070967 - 0605200027132 0606300074018 - 0607300086202
0601600048076 - 0603300078278 - 0605200080490 0606300078363 - 0607300100457
0601600053628 - 0603300085250 - 0605200086957 0606300081028 - 0607300105560
0601600053983 - 0603300086526 - 0605200090149 0606300084255 - 0607400072636
0601600072823 - 0603300088045 - 0605200091595 0606300084917 - 0607400075679
0601600077441 - 0603400075212 - 0605200100393 0606300085233 - 0607400079239
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0601600087665 - 0603600053076
0606300086157 - 0607400079361
0601600092223 - 0603600070486
0606300092603 - 0607400081571
0601600098490 - 0603700095300
0606300095294 - 0607400084643
0601700046596 - 0603700101498
0606300100254 - 0607400084793
0601700059572 - 0603800085579
0606300101838 - 0607400088868
0601700088658 - 0603800100873
0606300104520 - 0607400089618
0601700097898 - 0603900050607
0606400076372 - 0607400090472
0601700102448 - 0603900106313
0606400083080 - 0607400097683
0601800084646 - 0604000085282
0606400089506 - 0607400104792
0601800084879 - 0604000086846
0606400105120 - 0607500064031
0601800097461 - 0604000098225
0606500087643 - 0607500066910
0601800100025 - 0604100088511
0606500088133 - 0607500070920
0601900019988 - 0604300024185
0606500092951 - 0607500074280
0601900071921 - 0604300085827
0606500100677 - 0607500085405
0601900084859 - 0604300086177
0606600086087 - 0607500089055
0601900089148 - 0604300087450
0606600087304 - 0607500092749
0601900095924 - 0604300088335
0606600088166 - 0607500094041
0601900099861 - 0604300089538
0606600090200 - 0607600079573
0602100027980 - 0604300099005
0606600100736 - 0607600086062
0602100064495 - 0604500040028
0606600100836 - 0607600089605
0602100070845 - 0604500064389
0606700080298 - 0607600094593
0602100073119 - 0604500071869
0606700080366 - 0607600102481
0602100075455 - 0604500073782
0606700085154 - 0607700078928
0602100077653 - 0604500079370
0606700086246 - 0607700080484
0602100082083 - 0604500080988
0606700089125 - 0607700089818
0602100091091 - 0604500085169
0606700098212 - 0607700106730
0602100098514 - 0604500086636
0606700102815 - 0607700107447
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- 0605300018576 - 0605300070479 - 0605300071873 - 0605300086098 - 0605300086508 - 0605300087702 - 0605300089547 - 0605400087155 - 0605600077355 - 0605600081036 - 0605600081073 - 0605600092262 - 0605600092379 - 0605600094151 - 0605600107600 - 0605700072681 - 0605700072691 - 0605700072694 - 0605700081805 - 0605700081849 - 0605700092988 - 0605800078946 - 0605800101588 - 0605900051936 - 0605900071014 - 0605900082295 - 0605900085904 -
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0602200045568 - 0604500087372 - 0605900087605 0606800080384 - 0607800089505
0602200080758 - 0604500099280 - 0605900090673 0606800080682 - 0607800090616
0602200081075 - 0604500099466 - 0605900101278 0606800081730 - 0607800093048
0602200088308 - 0604600054400 - 0606000074902 0606800081904 - 0607800104867
0602200100679 - 0604600055498 - 0606000078014 0606800083248 - 0607900081792
0602200104624 - 0604600070670 - 0606000091104 0606800084880 - 0607900082769
0602200106174 - 0604600074684 - 0606000101123 0606800091401 - 0607900103094
0602300062856 - 0604600077418 - 0606100062465 0606800092686 - 0608000081012
0602300071860 - 0604600099983 - 0606100070802 0608000081718 - 0608000082059
0608000083082 - 0608000083106 - 0608000083640 0608000084041 - 0608000084990
0608000088760 - 0608000089005 - 0608000091273 0608000091850 - 0608000093139
0608000094400 - 0608000097310 - 0608000098367 0608000098943 - 0608000099346
0608000101803 - 0608000107192 - 0608100085500 0608100089119 - 0608100089931
0608100090213 - 0608100090998 - 0608100091704 0608200090051 - 0608200091353
0608200094948 - 0608200095369 - 0608300084953 0608300086079 - 0608300093184
0608300093885 - 0608400098664 - 0706300028922 0706400090369 - 2101100000181
2101500001152 - 2101500004918 - 2101700001567 2102100000176 - 2102100005523
2102200000451 - 2102300000630 - 2102600000438 2102600009614 - 2103100000236
2103600000649 - 2104100011693 - 2104300001823 2104500005391 - 2105300000341
2106200001890 - 2107100600154 - 2107200009659 2107200009904 - 2107400600177
2107500000962 - 2107600002710 - 0608000081376 0607000072927
L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
Il Servicer è stato, inoltre, nominato quali “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi al Debitore Ceduto,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
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I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo
tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il Servicer
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del
Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con
direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia,
come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indirizzo e-mail Pianificazione.Pianificazione.Strategica@lavalsabbina.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 23 novembre 2021
Valsabbina SME 3 SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX21AAB12346 (A pagamento).

CHEBANCA! S.P.A.
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
CheBanca! S.p.A., una banca costituita ed operante con la
forma di società per azioni con unico socio, con sede legale
in Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano, Italia, p. IVA
10536040966 (la “Società”), comunica che in forza di un atto
di riacquisto stipulato in data 24 novembre 2021 (l’Atto di
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Riacquisto) ha riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi
dell’art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
da Mediobanca Covered Bond S.r.l., una società a responsabilità limitata una società a responsabilità limitata costituita
ai sensi dell’articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130,
con sede legale in Corso di Porta Romana, 61, Milano, Italia,
p. IVA n. 03915310969 (il “Cedente”) - con efficacia a partire dal 1 giugno 2021 - tutti i crediti per capitale, interessi,
spese, penali, indennizzi e risarcimenti, nonché ogni altro
credito, garanzia e diritto accessorio ad essi connesso derivanti da contratti di mutuo ipotecario residenziale (di seguito,
collettivamente, i Contratti) stipulati da CheBanca! nell’ambito della propria attività e che la stessa aveva precedentemente ceduto a Mediobanca Covered Bond S.r.l. nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata
dalle stesse nel dicembre 2011 (collettivamente, i Crediti).
Tali Crediti presentano alla data del 31 ottobre 2021 le
seguenti caratteristiche:
1.crediti originati da CheBanca! S.p.A. o da questa acquistati a titolo particolare da Barclays Bankplc con efficacia
dalle ore [23:59:59 del 26 agosto 2016] (la “Data di Efficacia”), in virtù di una cessione in blocco di rapporti giuridici
ai sensi del citato articolo 58, come da avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il [3 settembre 2016] e successivamente ceduti in blocco a
Mediobanca Covered Bond S.r.l., ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, per effetto del contratto di cessione stipulato in data
30 novembre 2011 tra CheBanca! S.p.A. in qualità di cedente
e Mediobanca Covered Bond S.r.l. in qualità di cessionario,
come risultante dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 06 dicembre 2011;
2. crediti in relazione ai quali l’ultimo canone presenti
una scadenza compresa tra 15 settembre 2022 (incluso) e il
05 aprile 2050 (incluso);
3.crediti in relazione ai quali l’importo erogato a favore del
debitore è compreso tra Euro 50.000.00 ed Euro 360.000,00;
4.crediti in relazione ai quali la data di erogazione è compresa tra il 2 Dicembre 2003 (incluso) e il 4 marzo 2020
(incluso);
5.crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario residenziale;
6.crediti relativi a debitori ai quali sia stata inviata una
lettera da CheBanca! S.p.A. in nome e per conto di Mediobanca Covered Bond S.r.l. datata 31 ottobre 2021 avente
come oggetto “Comunicazione relativa alla posizione debitoria 31 ottobre 2021” con la quale viene confermata la relativa
esposizione debitoria alla data del 31 ottobre 2021 oppure
crediti che presentavano al 31 ottobre 2021 almeno due rate
totalmente impagate oppure crediti che al 31 ottobre 2021
presentavano sull’immobile a garanzia richiesta di pignoramento da terzi e procedura esecutiva immobiliare pendente
(avviso cautelare ex art. 498 c.p.c.).
7. crediti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021,
sia in corso un contenzioso giudiziale inerente la debenza del
credito stesso e/o la garanzia ipotecaria al medesimo sottostante,
ad eccezione dei contenziosi nei quali alla data da ultimo indicata Mediobanca Covered Bond S.r.l. è parte del giudizio.
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Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto la Società ha riacquistato la titolarità dei Crediti, e per l’effetto i debitori ceduti e i loro eventuali
garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla
Società ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Il riacquisto dei Crediti ha comportato necessariamente il ritrasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i Dati Personali). Ciò premesso, la Società, in qualità di
titolare del trattamento (il Titolare), è tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed assolve tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
(il Provvedimento), recante disposizioni circa le modalità con cui
rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR e del citato Provvedimento, la Società informa che i Dati
Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito riacquistato saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività dei Titolari del trattamento e secondo
le finalità legate al perseguimento dell’operazione sopra descritta
da parte del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo.
La base giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento
degli obblighi legali ai quali è sottoposto il Titolare;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito). La base giuridica del trattamento è
individuata nella necessità di gestire il rapporto e le relative
misure contrattuali.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti terzi che, per il perseguimento
delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le attività di
seguito indicate:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);

Foglio delle inserzioni - n. 141

2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
4) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
5) effettuazione di analisi statistiche aggregate e di conseguenza anonime relative al portafoglio di crediti riacquistato.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento o in qualità di responsabili del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Possono
altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza
possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta ai Titolari del trattamento indicati nella presente
informativa ai sopraddetti indirizzi.
I Dati Personali degli Interessati non saranno oggetto di
diffusione, tuttavia per il perseguimento delle finalità sopra
descritte i suoi dati personali potranno essere comunicati
anche fuori dall’Unione Europea esclusivamente in presenza
di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea
o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR e dalla normativa applicabile (fra cui le norme vincolanti d’impresa e le
clausole tipo di protezione).
I dati che riguardano gli Interessati sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto
(ad esempio andamento dei pagamenti, esposizione debitoria
residuale, stato del rapporto).
La Società informa che i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR).
Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso,
la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità
di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CheBanca! S.p.A. presso la sede legale
CheBanca! S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei
dati ha designato un Responsabile della protezione dei dati
personali (c.d. Data Protection Officer).
CheBanca! S.p.A.
L’amministratore delegato
Gian Luca Sichel
TX21AAB12359 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A.
Iscritta al n. 4523 dell’Albo delle Banche
Sede legale: piazza A. Diaz n. 14 - 03043 Cassino
Capitale sociale: Euro 55.270.330,00
Registro delle imprese: Frosinone 29595
Codice Fiscale: 00121930606
Partita IVA: 00121930606

Avviso di cessione di crediti in blocco pro-soluto ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) ed informativa
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR)
La Banca Popolare del Cassinate (Cessionaria) comunica
che, in forza di un contratto di cessione pro soluto a titolo
oneroso di crediti individuabili “in blocco” perfezionato con
data certa in data 12 marzo 2021, ha acquistato dalla società
Figenpa S.p.a., con sede in viale delle Brigate Partigiane 6,
16129 Genova (Cedente) tutti i crediti derivanti da contratti
perfezionati (intendendosi per tali quelli nei confronti dei
quali sono state erogate le somme previste a titolo di netto
ricavo del finanziamento) dalla Cedente, ovvero per i quali la
stessa Figenpa S.p.a. si è resa cessionaria, tra il 13/04/2021
e il 24/09/2021.
La predetta operazione è stata autorizzata dalla Banca
d’Italia con comunicazione del 30/06/2021.
I predetti finanziamenti presentano congiuntamente le
seguenti caratteristiche:
a) crediti garantiti da “CQS” (cessione del quinto dello
stipendio), o da “CQP” (cessione del quinto della pensione);
b) crediti assistiti dalla garanzia di una polizza a copertura
del rischio di premorienza e/o di polizza a copertura del
rischio perdita dell’impiego; c) crediti per i quali non sono
state attivate procedure per la escussione delle garanzie delle
polizze assicurative proprie delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione; d) crediti per i quali
non sono pervenuti reclami; e) crediti per i quali non sono
stati pattuiti piani di rimborso, ovvero sospensione dei pagamenti, ovvero che non sono stati effettuati rimborsi anticipati
di capitale e che risultano in regolare ammortamento ovvero
che non presentano più di 3 (tre) rate in mora;
In particolare, i crediti oggetto della suddetta cessione
sono individuati dai seguenti numeri identificativi:
294008 294021 295295 299408 298272 302731
292377 295304 294740 298303 294558 300406
293957 295336 294684 295472 295363 299241
292521 294343 295933 297297 297801 300018
295026 294833 297268 299392 295438 301482
295547 295016 290705 298547 299156 300283
299160 294277 297773 298072 298044 300897
298837 295303 295439 297211 297964 300919
292205 295771 295946 297624 297955 302834
299668 297722 298095 300386 299225 300546
299258 295840 298599 300174 299596 303116
298606 295832 298584 297930 298835 303015
297855 294634 298263 295637 292308 301041
298231 297502 299128 297884 300019 300706
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298965 295748 299185 297357 299611 301151
298917 297558 297190 299662 299682 302993
297871 295337 296045 300243 298085 299934
297971 295756 299100 299478 298230 301179
297925 289968 299665 298005 300403 302987
298789 297987 300201 299528 300456 301511
299519 297926 299862 300395 298834 302600
292357 297361 295613 300380 300497 300364
299456 298396 299886 299654 300757 299580
298567 297508 297180 294616 301165 303311
299290 297704 297116 299624 300899 302907
295137 297907 297326 298518 301361 299667
298121 297672 295540 300138 298558 303155
299651 298445 298004 300808 300113 301285
298641 294356 299791 300958 300631 302837
298371 294994 299284 299181 300802 303343
297740 298671 298386 299927 298970 301366
299216 298833 299715 300839 301073 300943
298659 299029 300118 299510 301429 303567
295924 298416 300091 300941 301264 303043
299748 299799 300404 301019 300290 302710
299230 299236 300173 300759 301498 303189
292128 299443 298972 300832 300534 303198
293965 299878 297244 299521 301408 303429
295332 292545 299770 299095 301435 303203
294862 299520 290394 301102 301018 300058
295558 298828 294529 301217 300430 301116
295705 299985 300393 300286 298831 303064
290821 298803 300166 300162 301538 298614
295284 298595 299496 299766 300840
295348 297679 299609 298297 300982
298218 297173 297865 301150 298648
297493 297901 300165 300842 297903
295992 298805 300612 297785 290803
294597 297650 299429 300640 299420
294713 299695 300425 299826 299949
295962 299822 298668 300772 300938
298818 298918 300581 301340 299864
294806 295618 300217 298465 300885
295072 299785 300312 300651 301430
298206 300097 300993 297108 300469
298521 298759 300792 300105 302557
297492 299653 300881 299634 302745
290622 299944 299675 300259 301489
295269 299979 300616 300267 297611
294671 295588 300343 299226 299000
295167 298485 297721 299015 297937
299053 298366 299865 299904 294281
295956 297841 300864 300539 295359
298243 297290 298812 298412 294675
299057 297936 299854 299101 295147
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298047 300117 300302 301007 297362
298806 299793 300365 302792 297749
299007 299629 300978 300786 288136
298380 295515 300715 302613 297862
299697 299124 300912 294644 299125
299442 298821 295640 302668 295676
297441 297717 301209 301555 295730
299531 300355 295483 301218 299135
295702 300293 297501 300735 297804
298280 300332 295175 302947 298899
298786 299948 295413 302998 299212
299613 299896 297747 302827 300888
298508 297398 298155 299419 298079
297800 300124 296008 301519 297867
299741 299106 298664 299972 298734
299210 300336 295622 300707 298463
300156 294066 298414 299839 300266
299561 295345 297746 300898 299742
298897 294925 298116 302983 297754
299376 295342 294724 301241 298870
299238 295289 297120 295455 300081
298276 295586 297569 297764 302753
299968 294682 299144 295248 299116
298890 294935 298493 295401 297819
294593 295316 289350 297897 301416
299357 295420 299291 297714 301492
299913 297636 295528 298304 302603
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al
Cedente, Figenpa S.p.a., tel. 010.574551 - fax 010.5745537 010.5745539, indirizzo e-mail info@figenpa.it, indirizzo pec
cessioni.figenpa@legalmail.it figenpa@legalmail.it .
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Banca cessionaria senza bisogno di
alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo Unico
Bancario), tutti i privilegi e le garanzie reali e/o personali,
comprese ad esempio le garanzie dell’assicurazione che assistono i predetti crediti.
Informativa (ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti
da parte della società cedente, unitamente alla cessione di
ogni diritto, garanzia e/o titolo in relazione a tali crediti,
ha comportato il necessario trasferimento anche alla Banca
cessionaria dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti, nonché i dati patrimoniali
relativi ai predetti crediti.
Tra i dati personali non figurano dati particolari. I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le
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stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti dalla
società cedente al momento della stipulazione del contratto
ed in particolare per le finalità relative:
• alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, fiscali
e legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto;
• all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno anche essere comunicati a:
• collaboratori, dipendenti della società cessionaria, soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
• soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito nonché consorzi di garanzia ed enti convenzionati;
• soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione, l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la
clientela sia in forma cartacea che elettronica;
• ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale
per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informatico della Banca;
• soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono
prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale,
legale e giudiziale, intermediari finanziari nonché servizi di
perizia immobiliare;
• soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale
soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
• società che offrono servizi di rilevazione della qualità
dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi;
• soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza e per il controllo delle frodi;
• archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter,
commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies del D.Lgs 13 agosto 2010
n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione di furto
d’identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i dati
personali possono essere comunicati può essere richiesto
presso la sede legale del Titolare.
La Banca, al fine di eseguire le operazioni o specifici
servizi richiesti, può trasferire i dati personali dei debitori
ceduti a destinatari che si potrebbero trovare fuori dello spazio economico europeo, assicurando un grado adeguato di
protezione dei dati personali.
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I dati non sono oggetto di diffusione e saranno trattati per
il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra
descritte, per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge,
fatti salvi i termini prescrizionali di legge, nel rispetto dei
diritti e in ottemperanza agli obblighi conseguenti.
Il Titolare del trattamento, in forza dell’atto di cessione
del 12/03/2021, risulta essere la Banca Popolare del Cassinate soc. coop. p.a., P. I. 00121930606, con sede in piazza
Armando Diaz. N. 14, 03043 Cassino (FR) in persona del
l.r.p.t. (“la Banca” o il “Titolare”).
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
GDPR i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti potranno
trasmettere apposita richiesta scrivendo a: comunicazioniprivacy@pec.bancapopolaredelcassinate.it;
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione
dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrà
essere contattato per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o
alla presente informativa, scrivendo a:
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa,
Via Segantini n. 5 Trento (38122)- Att.ne Data Protection
Officer
- Inviando una e-mail all’indirizzo dpo@cassacentrale.it;
- Inviando un messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it
In ogni caso i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti
hanno sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa in
vigore.
Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a Il presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Formisano
TX21AAB12364 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI AVEZZANO
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione e avvio mediazione
TESTA MARIA PIA nata Parrano (TR) il 24/11/1950, con
l’avv. Iulca Proietti, del Foro di Avezzano (AQ), intende usucapire l’immobile sito nella frazione di Carsoli (AQ), Montesabinese, via Sant’Attanasio, 6, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Carsoli al foglio 73, part.lla 216 sub.
7 (ex sub 4) piano T e 1 e al foglio 73, part.lla 216 sub 6 (ex
sub 1) piano T e 1, unite di fatto.
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La particella 216 foglio 73, sub. 6 (ex sub 1) è intestata
catastalmente a De Angelis Giovanni Maria (fu Gioacchino),
stante la difficoltà a identificare gli eredi o aventi diritto,
l’istante ha ottenuto dal Tribunale di Avezzano il 21.09.2021
l’autorizzazione per la notifica per pubblici proclami, pertanto
convoca per la mediazione gli eredi di De Angelis Giovanni
Maria, dinanzi all’Organismo di Mediazione SPMC sede
Avezzano, via Cesare Battisti, 101, per il giorno 26/01/2022
ore 16,30, mediatore Avv. N. Grasso, mediazione n. 381/2021
e qualora l’esito dell’incontro sia negativo, cita gli eredi di De
Angelis Giovanni Maria (fu Gioacchino), a comparire avanti
il Tribunale di Avezzano all’udienza del 31.03.2022 ore di
rito con l’invito a costituirsi in giudizio nei modi e termini di
cui agli artt. 166 c.p.c., pena decadenza di cui agli art. 38 e
167 c.p.c., per ivi sentire dichiarare che l’attrice ha usucapito
l’intera proprietà del foglio 73, part.lla 216 sub.6 piano T e 1
e al foglio 73, part.lla 216 sub. 7 piano T e 1 per quest’ultimo
sub si procederà per la notifica per le vie ordinarie.
avv. Iulca Proietti
TX21ABA12321 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76 - R.G.
n. 8934/2021
Si rende noto che il sig. Giovanni Paolo Isola, C.F. SLIGNN59C07H599T, nato a Rovegno (GE) il 7 marzo 1959,
ivi residente in Fraz. Valle 5, rappresentato e difeso dall’Avv.
Paolo Franceschi (C.F. FRNPLA76T20D969E) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in
Genova, Piazza Colombo 2/12, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza
opposizione da più di quindici anni i seguenti beni immobili:
-Terreni iscritti al N.C.T. del Comune montano di Rovegno
(GE): Fg. 32-Part. 126, Fg. 32-Part. 254, Fg. 32-Part. 260, Fg.
38-Part. 24, Fg. 38-Part. 27, Fg. 38-Part. 29, Fg. 38-Part. 56,
Fg. 38-Part. 57, Fg. 39-Part. 208, Fg. 39-Part. 356, Fg.
39-Part. 425, Fg. 39-Part. 441, Fg. 39-Part. 443, Fg.
39-Part. 444, Fg. 39-Part. 550, Fg. 39-Part. 620, Fg.
39-Part. 891.
- Fabbricato rurale iscritto al N.C.U. del Comune montano
di Rovegno (GE) Fg. 39-Part. 892.
Sussistendo tutti i requisiti richiesti, ha proposto ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. e L. 346/76. Il Giudice del Tribunale di Genova, sez. III civile, Dott.ssa Daniela
Bellingeri, letto il ricorso, con decreto del 29 ottobre 2021 ha
disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante
affissione del ricorso e del decreto per 90 giorni consecutivi
all’Albo del Comune di Rovegno (GE) e all’Albo del Tribunale di Genova, ha ordinato la notifica degli stessi agli
intestatari/eredi, con facoltà di proporre opposizione entro
90 giorni dalla data di ricezione delle notifiche, con avvertimento a chiunque abbia interesse della possibilità di proporre
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opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine delle
affissioni ed ha fissato l’udienza del 17 marzo 2022, ore 10,
presso i locali del Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1.
L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. nei confronti dei Sig.ri Enrico Isola, Giovanni Guarnieri di Carlo, Giovanni Isola fu Pietro e Luigi
Isola fu Pietro è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale
di Genova con provvedimento del 19 novembre 2021.
avv. Paolo Franceschi
TX21ABA12324 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Domanda di usucapione avanti il Tribunale di Varese
Si rende noto che con decreto del 17.11.2021 il Presidente
del Tribunale di Varese, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, con inserimento nella gazzetta ufficiale:
a) dell’ atto di citazione datato 04.10.2021, con cui
Oggionni Eleonora, nata Milano il 18.11.1960, ivi residente
i via Zuretti 33 C.F. GGN LNR 60S58 F205H e Oggionni
Mauro, nato a Milano, il 23.05.1956, ivi residente in Via
Pacini, nr. 66 (C.F. GGNMRA56E23F205R) entrambi rappresentati e difesi e difesi dall’Avv. Massimiliano Spassino,
del Foro di Varese (C.F. SPS MSM 69S12 E734U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Luino (Va), Via
Vittorio Veneto, nr 5/A, hanno chiesto dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione, di cui ai seguenti mappali,
del catasto terreni del comune di Dumenza (Va) – Sezione
Censuaria di Due Cossani: Foglio 9, Mapp. 585, Sem. Arb.,
Cl. 3, Sup. 15.00, R.D. € 1,08, R.A. € 1,24; Foglio 9, Mapp.
588, Prato, Cl. 2, Sup. 10.60, R.D. € 1,04, R.A. € 0,99, intestati a Rossi Luigigia (Luigia) fu Gioacchino.
La citazione, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme
dell’Art 166 C.p.c., pena le decadenze di cui agli Artt. 167 e
38 C.p.c., è per l’ udienza del 24.05.2022, avanti il Tribunale
Civile di Varese;
b) della procedura di mediazione con esito negativo svoltasi prima del giudizio.
avv. Massimiliano Spassino
TX21ABA12326 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami
Estratto dell’atto di citazione - notifica ai sensi dell’art. 150
cpc autorizzata con Decreto del Presidente del Tribunale di
Nuoro, in data 24.9.2021, n. Cron. 1619/2021.
Capozzi Pietro Igor [n. a Nuoro il 7.10.1965] res.te a Dorgali
in via Goritto 11 e Capozzi Ivania Maria Speranza [n. a Nuoro
il 13/9/1969], res.te a Dorgali Loc.tà Cala Gonone in via Marco
Polo n.11 rapp.ti e difesi dall’avv. Giovanna A. F. Patteri, citano

Foglio delle inserzioni - n. 141

Mereu Alba, Mereu Cleofe, Mereu Fausta, Mereu Fides, Mereu
Gaetano, Mereu Lara, Mereu Maria Grazia, Mereu Neocle,
Mereu Paola, Mereu Ubaldo, Mereu Wanda, Mula Paolo, Pira
Paola fu Andrea, Pira Sebastiano fu Andrea, Pira Vincenza fu
Andrea, Pira Vincenzo fu Andrea, Solinas Speranza fu Antonio
e, ove deceduti, tutti i loro eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo
con invito a comparire all’udienza del 17.5.2022, ore di rito, nanti
il Tribunale di Nuoro e a costituirsi nel termine di 20 giorni prima
dell’udienza di comparizione indicata, ovvero di quella fissata
dal Giudice ai sensi dell’art. 168 bis u.c.c.p.c. nei modi e nelle
forme di cui all’art.166 c.p.c., con avvertimento che, in difetto,
incorreranno nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 38
e 167 c.p.c. e si procederà in assenza e contumacia, per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: I. Dichiarare Capozzi Pietro
Igor proprietario per intervenuta usucapione della porzione di fabbricato, ubicata in Dorgali, Loc.tà Cala Gonone, via Marco Polo
n.11, distinta al C.F. del Comune di Dorgali al Fg. 63, mapp.318
sub.1. II. Dichiarare Capozzi Ivania Maria Speranza proprietaria
per intervenuta usucapione della porzione di fabbricato in Dorgali, Loc.tà Cala Gonone, via Marco Polo n. 11, distinta al C.F.
del Comune di Dorgali al Fg. 63, mapp.318 sub.2 e del lastrico
solare distinto al C.F. del Comune di Dorgali al Fg. 63 mapp.
318, sub.3. Il tutto a confini con via Marco Polo, con le proprietà:
Fancello, Colomo, Mattana, Romano, salvo altri.
avv. Giovanna A. F. Patteri
TX21ABA12328 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usucapione ex art. 1158 c.c. ex Art. 702 bis c.p.c. - R.G.
n. 1957/2021
SACCHETTO GIANCARLO nato ad Adria (RO) il
24/5/1960, residente in Stresa (VB) Via per Binda n.64
CF:SCCGCR60E24A059F, SACCHETTO IVANA nata ad
Adria (RO) il 28/04/1958, residente in Stresa (VB) Via Verdi
n.49 CF:SCCVNI58D68A059S, e SACCHETTO MAURIZIO nato a Borgomanero (NO) il 8/10/1988, residente in Miasino (NO) Via Sartoretti n.6, CF:SCCMRZ88R08B019M,
per la presente procedura TUTTI elettivamente domiciliati
in Verbania (VB), Via Ruga n.31, presso l’Avv. Silvana Di
Noia del Foro di Verbania, (fax: 0323.1970490 – PEC: avv.
silvanadinoia@pec.it - CF: DNI SVN 78B52 L746G) che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti, nella loro qualità
di eredi ed aventi causa del defunto Sacchetto Ivo,
e pertanto sono subentrati nel possesso uti domini pacifico,
indisturbato e protrattosi per oltre 20 anni della quota pari a
531/600 dell’immobile identificato catastalmente al NCEU del
Comune di Stresa foglio 38 particella 66 graffata con particella
161 – Via per Someraro – S1-T-1-2- ZONA CENS.1 – CAT a/4
– classe 2 – consistenza vani 17,5 – superficie catastale tot. 421
mq. - superficie catastale escluse aree scoperte 402 mq – rendita
catastale 777,27, CONFINI: mappali 315, 274, via Rompicini e
Via per Someraro. (fatta eccezione per una parte del piano seminterrato che ad oggi risulta di proprietà esclusiva di Mussa Elisabetta, nata a Domodossola, il 27/5/1958, residente in Stresa, Via

— 15 —

27-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Silvio Pellico n.6, CF: MSS LBT 58E67 D332T, ad oggi priva
di autonoma indicazione catastale e/o di mappale identificativo,
non essendovi stato frazionamento e/o divisione), bene immobile
originariamente intestato e di proprietà del sig.Marforio Luigi
Giovanni Battista, nato a Chignolo Verbano, ora Carciano di
Stresa, il 9/7/1853, deceduto, lasciando eredi anch’essi presumibilmente deceduti ma irreperibili e difficilmente identificabili e/o
rintracciabili, poiché risultano emigrati e/o privi di dati anagrafici
completi, citano per pubblici proclami (all’uopo autorizzati anche
ai fini della indicazione della prima seduta di mediazione obbligatoria che avrà luogo il giorno 10/12/2021 ore 9:00 presso l’Organismo di Mediaconciliazione Forense di Verbania, con decreto
del Presidente del Tribunale di Verbania del 28/10/2021) gli eredi
del sig..Marforio Luigi Giovanni Battista nato a Chignolo Verbano (ora Carciano di Stresa) il 9/7/1853, la cui ultima residenza
nota risulta in Comune di Stresa, deceduto, (sig.ra Marforio Elisa
o Elsie, Marforio Elena o Helen, Marforio Anìrnoldo od Arnold
Battista fu Antonio, Marforio Marcella o Marcellina Maria fu
Antonioi, Barel Linda fu Paolo) sia alla seduta di mediazione
sopra indicata che avanti al Tribunale di Verbania, Dott.ssa Persico per la udienza del 26/1/2022, ore 10:00 invitandoli a costituirsi nelle forme e nei modi stabiliti dall’Art.702 bis cc comma 3
e 4, per la udienza con avvertimento che la costituzione oltre i
predetti termini implica le decadenze di cui all’Art.167 e 38 cpc e
che in mancanza di comparizione e/o di costituzione nelle forme e
nei termini di legge all’udienza indicata dal Giudice designato, la
causa sarà proseguita in sua contumacia per l’accoglimento della
domanda di declaratoria di acquisizione per intervenuta usucapione della quota dei beni immobili sopra indicati.
Verbania, lì 2/11/2021
Silvana Di Noia
TX21ABA12329 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Brindisi con decreto del 10.11.2021
R.G.1784/2021, visto il parere del P.M. in sede, ha autorizzato
ai sensi dell’art. 150, c. 3 e 4 cpc la notifica per pubblici proclami dell’atto con cui Urso Maria Giuseppina (C.F. RSUMGS67M54C424H), nata il 14.08.1967 a Ceglie Messapica (BR),
rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Nasca (C.F. NSCSVT61M01A285U – fax 0831384545 – PEC nasca.salvatore@coabrindisi.legalmail.it) cita Caroli Francesco, nato a Ceglie Messapica il
01.05.1901, e i suoi aventi causa a comparire dinanzi il Tribunale
di Brindisi, giudice designando, all’udienza del 31 marzo 2022, ore
ed aula di rito, per sentire accertare e dichiarare l’acquisto in proprio
favore della proprietà per intervenuta usucapione del fabbricato in
Ceglie Messapica Vico II Santoro Urgesi n.16, piano terra, in catasto fabbricati al foglio 135, p.lla 2824 sub 4, cat. A/5, classe 3, vani
1 rendita € 44,42

ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI
Liberazione da ipoteca (ex art. 2890 c.c. e 792 c.p.c.)
Il Sigg. ri UGOLINI CLAUDIO, nato a Mercatello sul
Metauro il 10 maggio 1961 ed ivi residente alla Località
Fiume Lungo n. 56, c. f. GLN CLD 61E10 F135Z e LANARI
ANNA MARIA, nata a Sant’Angelo in Vado il 18 dicembre
1962, residente a Mercatello sul Metauro alla Località Fiume
Lungo n. 56, c. f. LNR NMR 62T58 I287K, domiciliati in Via
Pratello S. Maria, 21 – 61048 Sant’Angelo in Vado, presso lo
studio dell’Avv. Valerio Garulli;
- con atto pubblico rogato in data 12 Novembre 2021 - Rep.
6.936 / Racc. 5.947 - dal dott. Tommaso Campanile, Notaio
in Urbania, hanno acquistato dal Sig. GNALDI ANDREA,
nato ad Urbino il 14 gennaio 1976, residente a Mercatello sul
Metauro alla Via Camasso, 42, c. f. GNL NDR 76A14 L500Y,
i seguenti beni:
A) appezzamenti di terreno distinti al C. T. del Comune di
Mercatello sul Metauro, con i seguenti dati:
nel foglio 10 con le particelle:
- 70 di ettari 1.12.00 con R.D. Euro 14,46 e R.A. Euro 8,97;
- 102 di ettari 2.80.20 con R.D. Euro 56,61 e R.A. Euro
56,53;
- 103 di are 3.00 con R.D. Euro 0,12 e R.A. Euro 0,09;
- 187 di are 7.25 con R.D. Euro 0,67 e R.A. Euro 0,41;
nel foglio 16 con la particella:
- 53 di ettari 1.66.68 con R.D. Euro 15,49 e R.A. Euro 1,72;
nel foglio 17 con le particelle:
- 47 di are 1.20 con R.D. Euro 0,11 e R.A. Euro 0,01;
- 48 di are 37.10 con R.D. Euro 4,79 e R.A. Euro 6,71;
- 49 di ettari 2.11.56 con R.D. Euro 27,32 e R.A. Euro 17,22;
- 50 di ettari 4.75.32 con R.D. Euro 61,37 e R.A. Euro 6,14;
nel foglio 10 con la particella:
- 233 di are 15.59 con R.D. Euro 1,45 e R.A. Euro 0,89;
B) area urbana riportata al C. F. del Comune di Mercatello sul Metauro, nel foglio 10 con la particella 262, Località
Camasso snc, piano T, cat. area urbana, cons. mq. 799
- che i suddetti beni sono stati acquistati per il prezzo convenuto di € 42.000,00 per il pagamento del quale gli acquirenti
intendono avvalersi del procedimento di cui agli articoli 2889
e seguenti del codice civile, avendo intenzione di voler liberare
l’immobile suddetto dalle seguenti ipoteche esistenti:
1) ipoteca volontaria iscritta ad Urbino in data 3 aprile 2014
al numero 239 di Reg. Part. per l’importo di euro 488.000,00
(quattrocentoottantottomila virgola zero zero), a favore della
“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO
SOCIETA’ COOPERATIVA”;
tutto ciò premesso DICHIARANO al precedente proprietario e al creditore iscritto, di voler liberare l’immobile suddetto
dalle ipoteche iscritte e a tale scopo offre di pagare agli stessi
il prezzo di acquisto sopra indicato.
Il procuratore speciale
avv. Valerio Garulli

avv. Salvatore Nasca
TX21ABA12330 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TARANTO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Notifica per pubblici proclami - R.G. 3133/2021 V.G.

Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione
Gentileschi Pasqualino c/Cooperativa Edilizia Domus
7 S.r.l. e altri ex art. 702 bis c.p.c. e art. 1158 c.c. - R.G.
n. 11169/2021

Il sig. MARRA NATALE (C.F.: MRR NTL 47P30 F784N)
e la sig.ra STASOLLA LUCREZIA (C.F.: STS LRZ 52E69
F784V), rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Nardi (C.F.:
NRD NCL 76E09 B619I) citano il sig. Stasolla Sebastiano fu
Nunzio, a comparire innanzi al Tribunale di Taranto, dinanzi al
Giudice da designarsi, per l’udienza del giorno 15.04.2022 ore
di rito, invitandolo a costituire con le forme di legge pena le
decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c., al fine di far accertare e dichiarare che gli stessi da oltre vent’anni hanno avuto il possesso
continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, uti
domini dell’immobile sito in Palagianello (Ta) alla via Precipizio n. 114 piano S1, allibrato in catasto al foglio 5 particella
177 sub 2 Cat. A/11, e per l’effetto, dichiarare che gli stessi ne
hanno acquisito la piena proprietà per usucapione, ordinando al
Conservatore dei registri immobiliari, le necessarie trascrizioni
e volture con esonero di responsabilità in proposito.
avv. Nicola Nardi
TX21ABA12365 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
e invito alla mediazione obbligatoria
In data 16/11/2021 il Presidente del Tribunale di Novara,
a seguito dell’istanza dell’avv. Mara Biella, difensore di
Mazzara Antonio, autorizzava la notifica di estratto dell’atto
introduttivo nel quale l’attore cita la sig.ra Guatterini Climene Antonia, nata e residente in Milano, p.zza Velasquez
9 e collettivamente e impersonalmente gli eredi di Pagliaro
Romualdo e Casagrande Angela, a comparire innanzi al Tribunale di Novara, all’udienza del 24/03/2022 ore 10.00, con
invito a costituirsi in cancelleria nei termini di cui all’art. 163
n. 7 c.p.c. ed espressa avvertenza che, in mancanza di tempestiva rituale costituzione nei termini su indicati, incorreranno
nelle preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., ovvero
in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e
dichiarare che Mazzara Antonio, residente in Cerano, Regione
Bagno, ha acquistato per intervenuta usucapione ventennale
la proprietà del terreno sito in Cerano, regione Bagno e censito in Catasto Terreni al foglio 15, part. 146, bosco ceduo, are
32,65, diventando proprietario per l’intero, ordinando altresì
all’Agenzia entrate del Territorio di Novara la trascrizione
dell’emananda sentenza, ed al competente ufficio catastale di
provvedere alla voltura, nonchè dell’invito alla mediazione
presso l’organismo di mediazione dell’ordine degli avvocati
di Novara, con sede in Novara, via Azario 15 all’incontro del
24/01/2022 ore 14.30,entrambi e contestualmente per pubblici
proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. Novara 24.11.2021
avv. Mara Biella
TX21ABA12371 (A pagamento).

GENTILESCHI PASQUALINO, nato a Roma il
26.07.1967, c.f. GNTPQL67L26H501H e residente in Via
Incisa in Val D’Arno 11 00138 Roma(Rm), rappresentato e
difeso del presente giudizio dagli Avv.ti Franco NOVELLA
(c.f. NVLFNC82M08H501U – pec franco.novella@legalmail.it – fax 0863907525) e Loreto Alessandro MARCANGELI( c.f. MRCLTL71S23H501F – pec alessandro.marcangeli@legalmail.it fax 0863907525), entrambi del Foro di
Avezzano(Aq) ed elettivamente domiciliato a Roma in Viale
delle Milizie 38, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Angelozzi, ricorre avverso COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 7
S.R.L., con sede in Roma Via dei Prefetti 46, 00100 Roma, c.f.
01449590585, numero REA RM – 387822, data atto di costituzione 02.10.1973 per Notaio De Carli Giuseppe in Milano,
cancellata dal registro imprese in data 11.12.1996, e, per essa,
le persone dei suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa e di
ogni altro interessato, COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 8
S.R.L., con sede in Roma Via dei Prefetti 46, 00100 Roma,
c.f. 01449600582, numero REA RM- - 387823, data atto di
costituzione 02.10.1973, cancellata dal registro imprese in data
01.10.1996 per cessata attività in data 14.01.1991, e, per essa,
le persone dei suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa e di
ogni altro interessato, COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 9
S.R.L., con sede in Roma Via dei Prefetti 46, 00100 Roma,
c.f. 01449610581, numero REA RM- - 387824, data atto di
costituzione 02.10.1973, cancellata dal registro imprese in
data 10.01.1997, e, per essa, le persone dei suoi ultimi soci e/o
eredi e/o aventi causa e di ogni altro interessato, COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 10 S.R.L., con sede in Roma Via
dei Prefetti 46, 00100 Roma, c.f. 01449620580, numero REA
RM- - 387825, data atto di costituzione 02.10.1973, cancellata
dal registro imprese per cessata attività in data 04.10.1991 e,
per essa, le persone dei suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi
causa e di ogni altro interessato, COOPERATIVA EDILIZIA
DOMUS 11 S.R.L., con sede in Roma Via dei Prefetti 46,
00100 Roma, c.f. 01449630589, numero REA RM- - 387826,
data atto di costituzione 02.10.1973, cancellata dal registro
imprese per cessata attività in data 17.01.1991 e, per esse, le
persone dei suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa e di
ogni altro interessato, COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS
12 S.R.L., con sede in Roma Via dei Prefetti 46, 00100 Roma,
c.f. 01449640588, numero REA RM- - 387827, data atto di
costituzione 02.10.1973, cancellata dal registro imprese per
cessata attività in data 04.10.1991 e, per esse, le persone dei
suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa e di ogni altro interessato, dinanzi al Tribunale di Roma V Sezione udienza del
18.01.2022 ore 11:45 fissata ai sensi dell’art. 702-bis comma 2
c.p.c. dal Giudice Designato Dott. Fabio De Palo, con avvertimento a costituirsi entro il termine di 10 giorni prima della
fissata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art 702 bis,
comma 3, c.p.c. ed a comparire alla predetta udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto implica
le decadenze di cui agli artt 38, 167 e 702 bis, commi 4 e 5
c.p.c, e che, previa dichiarazione di contumacia, si insisterà
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per sentir dichiarare il signor gentileschi Pasqualino unico ed
esclusivo proprietario in forza di intervenuta usucapione ex
art. 1158 c. c. del bene sito in Roma e censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 134 Particella 2443, qualità
Classe Pascolo 1, Superfice Are 08 ca 43, Reddito Dominicale
1,74, Reddito Agrario 0,74.
Con ordine agli uffici competenti della Conservatoria dei
RR.II di Roma di provvedere alle necessarie annotazioni e
trascrizioni. Con vittoria di spese in caso di opposizione.
Deduce a sostegno della propria domanda di aver esercitato il possesso del suddetto compendio immobiliare per
oltre 20 anni, in modo pacifico, pubblico, continuo e mai
interrotto.
Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c. p. c. del Presidente del Tribunale di Roma del
03.08.2021 e depositata in data 30.08.2021.
avv. Franco Novella
TX21ABA12373 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IV Civile

Punti di contatto: Avv. Matteo Mario Granata
Avviso di rettifica notifica per pubblici proclami - Istanza
correzione errore materiale - R.G. n. 27222/20 - Dott.
ssa Forlenza
Nell’interesse del sig. Stefano Piazzolla (c.f. PZZ SFN
59B18 F205E) residente in Milano, Via Delfico n. 36, con
l’avv. Matteo Mario Granata
ISTANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
PREMESSO CHE
- l’ordinanza che ha accolto le domande del ricorrente, in
epigrafe, reca il seguente codice fiscale del sig. Stefano Piazzolla: PZZ SFN 59B17 F205C
- in sede di trascrizione del provvedimento il competente
Conservatore non ha accettato l’atto in quanto il predetto
codice fiscale non è corretto, essendo il codice fiscale del
sig. Stefano Piazzolla: PZZ SFN 59B18 F205E
CONSIDERATO CHE
- il predetto errore è meramente materiale e di compilazione, al fine di poter compiutamente trascrivere il provvedimento emesso dall’Ill.mo Giudice, si svolge
ISTANZA DI CORREZIONE
rettificando il codice fiscale errato del sig. Stefano Piazzola con quello corretto c.f. PZZ SFN 59B18 F205E.
si precisa che il ricorso introduttivo del giudizio R.G.
n. 27222/20 era già stato notificato per pubblici proclami,
con precedente inserzione pubblicata in GURI indicare nel
testo gli estremi della GURI parte II n. 131 del 7/11/20.
Milano 20 settembre 2021
avv. Matteo Mario Granata
TX21ABA12376 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 141

TRIBUNALE DI SULMONA
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 312/2021
Il G.D. Dr.ssa De Marco ha ordinato la pubblicazione della
domanda di usucapione speciale formulata ex art. 1159 bis c.c.
dal Sig. Arquilla Adriano, assegnando termine di gg. 90, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali opposizioni, dei
sottoelencati terreni agricoli siti in Comune di Raiano: Foglio
10, particella 367, uliveto 1, are 01,80 – reddito dominicale
€ 1,35 – agrario € 0,17 catastalmente intestato a Arquilla Innocenzo; Foglio 10, particella 373, seminativo 1, are 11,50 – reddito dominicale € 5,05 – agrario € 3,56 catastalmente intestato a
Di Bartolo Mariannina fu Luigi, Paolucci Angiolina fu Antonio
e Paolucci Nara fu Antonio; Foglio 10, particella 374, vigneto
1, are 05,30 – reddito dominicale € 3,83 - agrario € 1,64 catastalmente intestato a Tiberi Concetta; Foglio 10, particella 375,
vigneto 1, are 05,50 – reddito dominicale € 3,98 - agrario € 1,70
catastalmente intestato a Tiberi Concetta; Foglio 10, particella
376, vigneto 1, are 09,40 – reddito dominicale € 6,80 – agrario
€ 2,91 catastalmente intestato a Arquilla Filomena fu Berardino,
Del Gallo Concezio, Del Gallo Dante, Del Gallo Filomena, Di
Camillo Cesare fu Venanzio, Di Camillo Luigi fu Venanzio, Di
Camillo Marianna fu Venanzio, Di Camillo Vincenza fu Venanzio, Gianni Achille, Gianni Daniele, e Gianni Piera; Foglio 10,
particella 377, vigneto 1, are 09,90 – reddito dominicale € 7,16
– agrario € 3,07 catastalmente intestato a Del Gallo Dante,
Del Gallo Filomena, Gianni Achille, Gianni Daniele e Gianni
Piera; Foglio 10, particella 566, seminativo 1, are 06,30 – reddito dominicale € 2,77 – agrario € 1,95 catastalmente intestato
a Petrilli Alessandro, Petrilli Raffaele, Petrilli Renato, Petrilli
Salvatore e Petrilli William; Foglio 10, particella 638, seminativo 1, are 06,20 – reddito dominicale € 2,72 – agrario € 1,92
catastalmente intestato a Fonte Francesco fu Vincenzo; Foglio
10, particella 639, vigneto 1, are 05,40 – reddito dominicale
€ 3,90 – agrario € 1,67 catastalmente intestato a Immobiliare S.
Elia s.r.l., Petrilli Alessandro, Petrilli Raffaele, Petrilli Renato e
Petrilli William; Foglio 16, particella 401, sem. irr. 3, are 03,80
– reddito dominicale € 1,57 – agrario € 2,26 catastalmente intestato a Tiberi Concetta; Foglio 16, particella 408, sem. irr. 2, are
4,40 – reddito dominicale € 2,34 – agrario € 2,95 catastalmente
intestato a Tiberi Concetta.
Con successivo provvedimento del 25.10.21 (n. 481/21
VG) il Presidente del Tribunale di Sulmona – Dr. Mazzagreco
ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. del suddetto decreto.
Sulmona, lì 17.11.21
avv. Uberto Di Pillo
TX21ABA12378 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Prastani Laura difesa dall’avv. Puzzo, ha
proposto ricorso contro il MIUR+altri per impugnare il proprio trasferimento. Il giudice ha disposto la notifica art.150
cpc per l’integrazione del contraddittorio per i docenti con-
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trointeressati. L’udienza del ricorso cautelare R.G. 5128/2021,
Tribunale del Lavoro di Catania sarà il 12/01/2022 ore 9:30
giudice Scardillo. La copia del ricorso è depositata presso il
comune di Catania. Un estratto del ricorso è pubblicato nei
siti del Miur ed A.T. di Catania. I docenti che intendano resistere alla predetta domanda possono costituirsi nelle forme
e nei termini di Legge entro 10 giorni dall’udienza per non
incorrere nelle decadenze previste dalla legge.
avv. Laura Puzzo

Foglio delle inserzioni - n. 141

TRIBUNALE DI VELLETRI
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Velletri, con decreto
n. 6806/2021 del 30/09/2021 ha pronunciato l’ammortamento di numero 1 cambiale dell’importo di Euro 100,00,
emessa in Roma il 22/12/2020 da Oliva Sistoza, in favore di
Compass Banca Spa, con scadenza 15/07/2021. Opposizione legale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
notaio Stefano Di Rienzo

TX21ABA12387 (A pagamento).

TX21ABC12390 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

EREDITÀ
TRIBUNALE DI MACERATA
Ammortamento cambiario

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Con provv. del 19/11/2021, RG n. 1694/2021 VG , Cronol.
n. 5271/2021, il Tribunale di Macerata ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti titoli sottoscritti dalla società Mugnai
Gioielli Srlu, P.I. 11046391006: pagherò cambiario emesso in
data 15/05/2019 per € 1.233,09 con scadenza 31/08/2019 in
favore della società B&P Distribuzione S.r.l., tratto sull’istituto bancario BCC Ag. Nettuno ABI 8693.4 CAB 39300.9
con apposta, sul retro, marca da bollo di € 15,00 con numero
identificativo 01160125032938; pagherò cambiario senza
data di emissione per € 2.375,00 con scadenza 31/08/2019 in
favore della società B&P Distribuzione S.r.l., tratto sull’istituto bancario BCC Ag. Nettuno ABI 8693.4, CAB 39300.9
con apposta, sul retro, marca da bollo di € 29,70 con numero
identificativo 01171401896084.
Porto San Giorgio, li 24/11/2021
avv. Marco Bernabei

Eredità giacente di Baia Giovanni
Con decreto emesso in data 12 ottobre 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Baia Giovanni nato a Collegno il 17 aprile 1936 residente in
vita in Torino e deceduto in Torino il 2 settembre 2020 - R.G.
25470/2021.
Curatore è stato nominato dr. De Giorgis Emilio con studio
in Torino, via Massena 17.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela
Il curatore
dott. De Giorgis Emilio
TU21ABH12183 (A pagamento).

TX21ABC12345 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Punti di contatto: federico.salerno@cdr-taxlegal.it

Ammortamento polizza di pegno

Chiusura eredità giacente di Attilio Pievani R.G. 4207/2019 V.G.

Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, letto il
ricorso n. 4188/2021, in data 29/09/2021 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 34184-16 emessa
il 26/08/2019 da Affide Credito su Stima Reggio Emilia
ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto
del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo
opposizione aventi diritto.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare De
Sapia, con decreto n. cronol. 7715/2021 del 16.11.2021 ha
dichiarato la chiusura dell’eredità giacente aperta in morte di
Attilio Pievani (C.F. PVNTTL44M01D697H), nato a Foresto
Sparso (BG) in data 01.08.1944 e deceduto in Sarnico (BG)
in data 15.12.2018.
Il curatore
avv. Federico Salerno

Luna Sartori
TX21ABC12366 (A pagamento).

TX21ABH12308 (A pagamento).
— 19 —

27-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Foglio delle inserzioni - n. 141

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente di Fenoglio Giulia
Con decreto emesso in data 27 ottobre 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Fenoglio Giulia nata a San Secondo di Pinerolo l’ 8 aprile
1927 residente in vita in Cavour e deceduta in Cavour il
3 agosto 2021 - R.G. 26771/2021.
Curatore è stato nominato avv. Stefania Actis con studio in
Torino, Via Stefano Clemente n.22.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Nomina curatore eredità giacente
di Ferrarini Gian Claudio - R.G. n. 3578/2021
La drs. Emanuela Fedele, Giudice del Tribunale di Busto
Arsizio con decreto del 11/10/2021 ha dichiarato giacente
l’eredità di Ferrarini Gian Claudio nato a Busto Arsizio il
18/06/1939 e deceduto in Busto Arsizio il 22.06.2020 con
ultimo domicilio a Busto Arsizio in via Quintino Sella
n. 122/5, nominando curatore il dott. Antonio Tosi con studio
in Busto Arsizio via Marsala n. 22
Busto Arsizio 16 novembre 2021

Il curatore
avv. Stefania Actis

Il curatore
dott. Antonio Tosi

TX21ABH12311 (A pagamento).

TX21ABH12322 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Bongianni Sergio Decreto di nomina del 29/10/21 R.G. n. 3913/2021
A seguito istanza ex art. 782 c.p.c. in data 29/10/21 è stata
nominata curatore dell’eredità giacente del Sig. Bongianni
Sergio, nato a Lucca (LU) il 31/08/1944 ed ivi deceduto il
29/10/2013, la Dott.ssa Elena Maria Genovesi, nata a Pietrasanta (LU) il 02/04/1960, con studio in Pietrasanta (LU)
Piazza Stazione n.5, perché provveda alla formazione dell’inventario dei beni ereditati ed all’ordinaria amministrazione
con eventuale liquidazione dell’eredità medesima, con pubblicazione per estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Elena Maria Genovesi

TRIBUNALE DI PIACENZA
Eredità giacente di Zighetti Eugenia - RG. VOL. 1196/2020
Il Giudice Dott.ssa Maddalena Ghisolfi, vista l’avvenuta accettazione dell’eredità dismessa dalla defunta
Eugenia Zighetti, con decreto cron. n. 13766/2021 in data
16-22/11/2021 R.G. Vol. 1196/2020 ha dichiarato cessata la
Curatela dell’Eredità Giacente della sig.ra Zighetti Eugenia
nata a Legnano (MI) il 25.09.1944 e deceduta in Piacenza
(PC) il 31.03.2020.
Il curatore
avv. Paola Negroni
TX21ABH12331 (A pagamento).

TX21ABH12315 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA
TRIBUNALE DI MACERATA

Eredità giacente di Bersanetti Lino - R.G.V. 1230/2021

Nomina curatore eredità giacente di Lorenzotti Roberto R.G. n. 2368/2021
Il Giudice del Tribunale di Macerata, con decreto del
29/07/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Lorenzotti
Roberto, nato a Camerino (MC) il 10/05/1946 e deceduto
in Matelica (MC) il 28/12/2009, nominando curatore l’avv.
Giuseppe Abruzzo del Foro di Macerata con studio in Muccia (MC) via Montecavallo, 2.

Il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza,
Dott.ssa M. Gatti, con decreto in data 23.04.2021 n. cronol.
5207/2021 e successivo decreto di correzione errore materiale in data 03.09.2021 ha nominato Curatore dell’Eredità
Giacente di Bersanetti Lino nato a Mesola (FE) il 04.06.1949
e deceduto a Fiorenzuola D’Arda (PC) il 07.04.2021 l’Avv.
Paola Negroni del Foro di Piacenza (PC), con studio in Piacenza (PC), Via San Siro n. 21.

Il curatore
avv. Giuseppe Abruzzo

Il curatore dell’ eredità giacente
avv. Paola Negroni

TX21ABH12317 (A pagamento).

TX21ABH12333 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SIENA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Prima Sezione Civile

Nomina curatore eredità giacente di Duchini Gian Luca R.G. n. 1549/2021 V.G.
Il Presidente del Tribunale di Siena con decreto del
12/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Gian Luca
Duchini nato a Sinalunga il 18/05/1954 e deceduto in Sinalunga il 16/06/2021 con ultimo domicilio a Sinalunga in via
Po n. 16 nominando curatore l’avv. Elena Burgassi con studio in Rapolano Terme (SI), Piazza della Repubblica n. 5.
Rapolano Terme, 05 novembre 2021
Il curatore
avv. Elena Burgassi
TX21ABH12350 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Nomina curatore eredità giacente di Lucchetta Giovanni
Il Tribunale di Treviso, con decreto 06.10.2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Lucchetta Giovanni, nato a Pieve di
Soligo (TV), il 26.07.1956, deceduto a Sernaglia della Battaglia (TV) il 04.04.2014, con ultima residenza in Sernaglia
della Battaglia (TV), via Villanova n. 1 int. 4, nominando
curatore l’avv. Roberto Immucci con studio in Treviso, Via
Gorizia n. 6. Si invitano i creditori a presentare le dichiarazioni di credito entro giorni 30 dalla presente pubblicazione
mediante trasmissione all’indirizzo pec: robertoimmucci@
pec.ordineavvocatitreviso.it.
avv. Roberto Immucci
TX21ABH12357 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Zorzolo Mario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
05/07/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Zorzolo
Mario nato a Mortara il 15/04/1933 e deceduto a Piacenza il
03/06/2019 con ultimo domicilio in Pioltello nominando curatore l’avv. Sarah Terrile con studio in Milano via Cusani 10.
Milano, 24/11/2021

Eredità giacente di Milani Fausto
Il Giudice, dott.ssa Paola Belvedere, letti gli atti, esaminati
i documenti, vista la richiesta presentata il 2 febbraio 2021,
dalla signora Milano Ornella, nata a Bedonia (PR) il 15 giugno
1953, residente a Sorbolo Mezzani (PR), viale delle Rimembranze n. 5, ivi elettivamente domiciliata, avente ad oggetto
la nomina di un curatore dell’eredità giacente dismessa dal
defunto MILANI FAUSTO, nato a Bedonia (PR) l’11 aprile
1958, residente a Parma, largo Luca Ganzi n. 3 e deceduto
in Parma il giorno 16 ottobre 2019, ritenuto che sussistono i
presupposti l’apertura della Curatela;
specificato che il curatore è ufficio onoroso e che, in caso
di incapienza dell’asse ereditario, le spese della procedura e il
compenso del curatore rimangono a carico del ricorrente, fatte
salve le garanzie ed i limiti di cui al D.P.R. n. 115/2002; p.q.m.
nomina curatore dell’eredità giacente dismessa dal de cuius
MILANI FAUSTO avv. UBALDO ARDUINI noto all’ufficio
cui affida l’incarico di cui in parte motiva, con l’onere di:
- Provvedere alla pubblicazione del presente decreto sulla
G.U. della Repubblica italiana;
- Presentare un rendiconto annuale dell’attività svolta, che
proponga un sunto significativo della propria gestione, fino
alla chiusura della procedura (art. 782 c.p.c.);
- Richiedere l’autorizzazione del Tribunale per la riscossione
dei capitali con effetti liberatori, per transazione, compromessi
e, in generale, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione
(art. 782 c.p.c.)
- Procedere immediatamente all’inventario (art. 769 c.p.c.)
secondo le modalità di cui agli artt. 484 ss. E della denuncia
di successione;
- Amministrare l’eredità, depositando le somme ivi rinvenute secondo le regole di cui all’art. 529 c.c.;
- Promuovere immediatamente, e comunque entro il termine
di giorni 90, la vendita dei beni mobili (art. 783, I co. c.p.c.);
- Promuovere la vendita dei beni immobili inventariati, previa autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale
(art. 783, II co. c.p.c.);
- Esaurito l’inventario, provvedere al pagamento dei debiti
ereditari, previa autorizzazione del Tribunale, nel rispetto delle
regole di cui all’art. 530 c.c.; fissa
per il conferimento dell’incarico ed il giuramento del curatore l’udienza del 8.6.21 ad ore 12.30, con l’onere a carico
della ricorrente di notificare il ricorso ed il presente provvedimento all’Agenzia del Demanio territorialmente competente
entro il 10.4.2021 e di depositare la somma di Euro 1.000
quale fondo spese.
Il Giudice Paola Belvedere - Tribunale di Parma depositato
il 11 marzo 2021. Il funzionario l’assistente giudiziario, dott.
ssa Maria Teresa Gaulli
Parma, 3.3.2021

avv. Sarah Terrile
TX21ABH12362 (A pagamento).
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avv. Ubaldo Arduini
TX21ABH12367 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Antonio Formiglio
Il Trib. di Roma con decreto depositato in Cancelleria il
25/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Antonio Formiglio nato il 19/08/1934 a Bisaccia (AV) e deceduto in
Roma il 5/11/2018.
Curatore Avv. Falcone Flavia, con studio in Roma, via
P.L.Cattolica n. 6.

Foglio delle inserzioni - n. 141

L.F. a favore dei creditori già autorizzato dal Ministero dello
sviluppo economico prot. 0366249 in data 23 novembre
2021.
Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della
comunicazione pec o raccomandata a.r. che la procedura trasmetterà a tutti i creditori, gli interessati possono proporre le
loro contestazioni con ricorso presso la cancelleria dei Tribunale di Bari, dandone anche comunicazione allo scrivente
tramite e-mail pec: porcellanemonopoli@pec.it Decorso tale
termine il piano di riparto parziale si intenderà approvato.

Il curatore
avv. Falcone Flavia

Un commissario liquidatore
avv. Roberto Mantovano

TX21ABH12369 (A pagamento).

TV21ABJ12342 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE

PROROGA TERMINI

Eredità giacente di Zinetti Elena
Il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con
decreto in data 21.10.2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di ZINETTI ELENA, nata a Portogruaro il 05.01.1953 e
deceduta a Latisana il 29.11.2018, ultimo domicilio in San
Michele al Tagliamento, e ha nominato curatore l’Avv. Giulia
Scaramuzza con studio in Caorle (VE), Calle Squero n. 4.
avv. Giulia Scaramuzza
TX21ABH12374 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Eredità giacente di Ottaviani Giancarlo
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Rimini in data
6/10/2021 dep. 13/10/2021 ha disposto l’apertura dell’eredità giacente di OTTAVIANI Giancarlo nato a Morciano di
Romagna il 5/01/1959 deceduto a Rimini il 23/12/2020 con
ultimo domicilio in vita in Rimini. RG VG 1107/2021
Il curatore
avv. Leonardo Torsani
TX21ABH12377 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PORCELLANE DI MONOPOLI S.C.P.A. A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: viale Einaudi n. 15 - 70125 Bari
Codice Fiscale: 05471170729

PREFETTURA DI VARESE
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Varese,
Vista la lettera prot. n. 1434978/21 datata 8 ottobre
2021, con la quale la Banca d’Italia sede di Milano ha trasmesso l’istanza con cui la Banca Etica ha comunicato che
la filiale di Varese (VA), via Como n. 5, è rimasta chiusa il
giorno 24 settembre 2021 a causa dell’adesione spontanea di
parte del personale della struttura bancaria alla mobilitazione
globale per il clima;
Considerato che per le circostanze di cui in premessa, la
Banca Etica ha chiesto l’emanazione del decreto di proroga
dei termini legali e convenzionali per il giorno e per la dipendenza sopra indicata;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi della
eccezionalità dell’evento come previsto dalla normativa
vigente;
Attesa la necessità di dover provvedere in proposito;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento, nel giorno sopraindicato, della
filiale in premessa citata, è riconosciuto causato da eventi
eccezionali, agli effetti di cui all’art. 1 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.
Il direttore della Banca d’Italia, sede di Milano, è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - ai sensi dell’art. 2 del
citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, modificato
dall’art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Varese, 8 novembre 2021

Piano di riparto parziale
Un commissario liquidatore della cooperativa di cui intestazione, da notizia di aver depositato in data 24 novembre
2021, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Bari,
il piano di riparto parziale ex art. 212 L.F. 4° c. / ex art. 113

Il prefetto
Caputo
TU21ABP12184 (Gratuito).
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SOCIETÀ COOPERATIVA VISION

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa D.M. 23/01/2018, n. 86
Codice Fiscale: 11185271001
Partita IVA: 11185271001

LAMPO PICCOLA SOC. COOP. A R.L.

Deposito bilancio finale di liquidazione

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via di Roma, 108 - Ravenna
Punti di contatto: Commissario Liquidatore E-mail: info@studiomanfrin.com
Registro delle imprese: Ravenna 02046230393
R.E.A.: RA -167004
Codice Fiscale: 02046230393
Partita IVA: 02046230393
Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213, L.F., si comunica che presso la
Cancelleria del Tribunale di Ravenna sono stati depositati il
Bilancio finale e il Conto della Gestione che prevede la chiusura per mancanza dell’attivo ai sensi dell’art. 118, co. 2, L.F.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Adria, 23 novembre 2021
Il commissario liquidatore
dott. Renzo Manfrin

Il Commissario Liquidatore della societa’ coop. Vision
rende noto che in data 19/11/2021 e’ stato depositato presso
la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma il bilancio
finale di liquidazione.
Nessun riparto e’ 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.
Si procede pertanto alla chiusura della procedura in epigrafe ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 400 del 17/07/1975
della Cooperativa in oggetto, giusta autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0191061 del
22.06.2021.
Il commissario liquidatore
dott. Frasncesco Tomasi
TX21ABS12312 (A pagamento).

TX21ABS12309 (A pagamento).

DOMINA TRASPORTI SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIETÀ COOP. AST
AMBIENTE SVILUPPO TERRITORIO

in scioglimento ex. art. 2545 septiesdecies
Sede: via Bitetto km. 0,700 - Palo del Colle (Ba)

Liquidazione Coatta Amministrativa D.M. 23/01/2018, n. 88
Codice Fiscale: 10996171004
Partita IVA: 10996171004

Deposito bilancio finale di liquidazione e relazione

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della societa’ coop. AST
Ambiente Sviluppo Territorio rende noto che in data
19/11/2021 e’ stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione.
Nessun riparto e’ 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.
Si procede pertanto alla chiusura della procedura in epigrafe ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 400 del 17/07/1975
della Cooperativa in oggetto, giusta autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0326501 del
19.10.2021.
Il commissario liquidatore
Frasncesco Tomasi
TX21ABS12310 (A pagamento).

Si comunica che in data 22/11/2021, previa autorizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico, il Commissario
Liquidatore ha depositato presso il Tribunale di Bari, il bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto e la relazione
finale.
Il commissario liquidatore
dott. Marcello Danisi
TX21ABS12372 (A pagamento).

PRODUTTORI INSIEME SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA CO.PRO.VIT
in liquidazione coatta amministrativa - N. 9/2014
Sede: Capriata D’orba
Deposito atti finali di liquidazione
Si rappresenta di aver depositato telematicamente presso
la Cancelleria del Tribunale di Alessandria gli atti finali della
LCA. Gli interessati potranno proporre le loro contestazioni
con ricorso al Tribunale nel termine perentorio di venti giorni
dalla pubblicazione in G.U.R.I. Per chiarimenti si prega con-
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tattare il C.L. dott.ssa Roberta Caviglia con studio in Milano,
Largo F. Richini n. 2/a, tel. 02/76014792, email robertacaviglia@studiocaviglia.it .
Il commissario liquidatore
dott.ssa Roberta Caviglia
TX21ABS12393 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BRUSCHETTINI S.R.L.
Sede sociale: via Isonzo n. 6 - 16147 Genova (GE)
Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l.
Spec. med.: Surfedex 1 mg/ml collirio, soluzione - A.I.C.
n. 047636016 codice pratica - C1B/2021/1316 procedura PT/H/2365/IB/004/G
grouping variation tipo IB - B.ll.f.1.b.1 estensione della
durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita da trenta mesi a trentasei mesi.
B.ll.f.1.d modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito una volta aperto; da nessuna condizione di temperatura a temperatura inferiore a 25°c e codice pratica:
C1B/2021/2580, procedura europea: PT/H/2365/IB/006/G,
grouping variation tipo IB
C.I.3 Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto (par. 4.4, 4.5, 4.8) e del foglio illustrativo (par. 2, 4)
di un medicinale per uso umano a) Attuazione della formulazione concordata dall’autorità competente a norma degli
articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente modifica 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 trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della notifica 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 A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio
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illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Spec. med.: Dropyal 0.015 g/100 ml collirio, soluzione
A.I.C. n. 028881011
Codice pratica: N1A/2021/1268. Var tipo IAin n. A.5
Modifica dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito
responsabile del rilascio dei lotti (Laboratoire Unither Coutances). Data di implementazione: 1° febbraio 2021.
Spec. med.: antisettico astringente sedativo collirio, soluzione
A.I.C. n. 004894010 - Codice pratica: N1A/2021/1358
variazione di tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un
certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato
relativo ad un principio attivo da parte del produttore attualmente approvato R1-CEP 1996-020-Rev 08 (MOEHS Iberica S.l.). Data di implementazione: 1° settembre 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti
TV21ADD12288 (A pagamento).

GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.
Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1103
Medicinale: MICROSER
Codice farmaco: 022628
Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, tipologia
C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette
in accordo alla Linea guida della Commissione Europea su
“Excipients in the labeling and package leaflet of the medicinal products for human use”;
Adeguamento delle Etichette al QRD template. Altre
modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche di
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo ed
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo ed alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo ed alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.

Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini
TX21ADD12306 (A pagamento).

TX21ADD12305 (A pagamento).

PERRIGO ITALIA S.R.L.

GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.

Sede: viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma, Italia
Punti di contatto: Mail: itregaff@perrigo.com
Capitale sociale: € 6.012.000 i.v.
R.E.A.: 1080439
Codice Fiscale: 08923130010
Partita IVA: 08923130010

Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1803
Medicinale: TINSET Adulti 30 mg compresse, 30 compresse
Medicinale: TINSET 25 mg/ml gocce orali sospensione,
flacone 30 ml
Codice farmaco: 025293010 - 025293034
Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, tipologia
C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto, del Foglio illustrativo ed Etichette
in accordo alla Linea guida della Commissione Europea su
“Excipients in the labeling and package leaflet of the medicinal products for human use”; Adeguamento delle Etichette
al QRD template.
Altre modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche di
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo ed
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Perrigo Italia S.r.l
Specialita’ Medicinale: NIQUITIN 4 mg pastiglie gusto
menta AIC n. 034283566 034283578, 034283693 (tutte le
confezioni)
Codice Pratica: C1B/2021/2944 - Proc.Eur. n.
SE/H/1973/002/IB/198/G
Tipo di modifica: Grouping tipo IA B.II.b.2 + IB B.IIb.1 –
Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove
di controllo qualitativo del prodotto finito - aggiunta di un
sito (Perrigo Holand Inc) in cui vengono effettuati il controllo dei lotti + IB B.IIb.1 Sostituzione o aggiunta di un sito
di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di imballaggio secondario (aggiornamento indirizzo sito Pharmapac)
Specialità Medicinale: BRONCHENOLO TOSSE - AIC
n. 019771043
Confezione: 1,54 mg/ml flacone 150 ml
Codice Pratica: N1A/2021/1388
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FARMIGEA S.P.A.

Tipologia variazione: tipo I A B.II.e.6
Tipo di modifica: elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione
del prodotto finito [colore del tappo amovibile]
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in GU.
Un procuratore
Claudia Di Pasquale
TX21ADD12313 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274 e s.m.i. e della Determinazione 25 agosto 2011
e s.m.i.
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Codice pratica: N1A/2021/1298

Sede legale: via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Italia
Codice Fiscale: 13089440153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Specialità Medicinale: FLOXIGEN
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 043627
Codice Pratica: N1A/2021/1448
Tipo di modifica: B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Ofloxacina da parte del produttore già autorizzato (Sun
Pharmaceutical Industries Ltd): R1-CEP 2000-106-Rev 08.
Specialità Medicinale: OFTACORTAL
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 042016
Codice Pratica: N1A/2021/1478
Tipo di modifica: B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Desametasone Sodio Fosfato da parte del produttore già
autorizzato (Curia Spain S.A.U.): R1-CEP 2008-026-Rev 01.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza riportata in etichetta.
Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
Mario Federighi
TX21ADD12316 (A pagamento).

Medicinale: SINECOD TOSSE SEDATIVO “3 mg/10 g
sciroppo” flacone da 200 ml con misurino tarato

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

AIC 021483146
Tipo e Modifica apportata: IAin - B.IV.1 a).1 Sostituzione del bicchierino dosatore marcato CE 1250 con Legal
Manufacturer GSK CH Nyon, Svizzera con un bicchierino
dosatore marcato CE 0373 con Legal Manufacturer Bormioli
Pharma S.p.A., Italia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX21ADD12314 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
Titolare: Bausch & Lomb - IOM S.p.A.
Specialità medicinale: FORTIDOSE 1% e 2% collirio a
rilascio prolungato, in contenitori monodose
Confezioni e numeri di A.I.C.: 039626 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1B/2021/1723
N° di Procedura Europea: FR/H/0388/001-002/IB/015/G
Grouping di variazioni IB: IAin A.5.a Modifica dell’indirizzo del sito di rilascio Laboratoire Chauvin, Aubenas; IA
B.II.e.5.b Eliminazione degli strip da 5 contenitori monodose
(AIC n. 039626015, 041); IAin A.1 Modifica dell’indirizzo
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del titolare dell’AIC Laboratoire Chauvin, Montpellier; 2 x
IA B.II.b.3.a Modifiche minori nel processo produttivo; IA
B.II.b.5.a Rafforzamento dei limiti in-process; 7 x IB B.II.d.2.a
Modifiche minori ad una procedura di prova approvata; 9 x IA
B.II.d.2.f Modifica della procedura di prova del prodotto finito
per rispecchiare la conformità alla Ph. Eur. ed eliminare il riferimento a metodi di prova interni obsoleti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sul Foglio Illustrativo e, dove applicabile, sul RCP e
sull’etichettatura, relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP, dove applicabile; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e alle Etichette, dove applicabile. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 141

SANTEN ITALY S.R.L.
Sede legale: via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 08747570961
Partita IVA: 08747570961
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/ CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274

Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.A. – Via Paolo di Dono
73 – 00142 Roma
Medicinale: OLMEGAN (AIC: 037110) – tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2021/1327 Procedura Europea: DE/H/0523/001-004/IB/075/G
Tipologia e natura della variazione: Grouping variation di
n. 1 var. IA, B.III.1.a.2 e n. 1 var. IB, B.III.1.a.2 - aggiornamento del certificato di conformità alla Farmacopea Europea della sostanza attiva Olmesartan medoxomil da R0-CEP
2013-268 Rev 03 a R1-CEP 2013-268 Rev 01 per il produttore già approvato Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Medicinale: COSOPT
AIC n: 034242014, 034242026, 034242038, 034242103,
034242115, 034242127,
Procedura Europea: DK/H/0134/001/IB/096
Codice Pratica: C1B/2020/2696
Tipo di Modifica: variazione tipo IB – C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla nuova linea guida sugli eccipienti (benzalconio
cloruro), allineamento al QRD template e altre modifiche
minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1 -bis , articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2,
4.2, 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

L’amministratore delegato
Massimo Grandi

Un procuratore
dott.ssa Francesca Mongelli

Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX21ADD12323 (A pagamento).

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
Sede: via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma
Codice Fiscale: 00468270582
Partita IVA: 04494061007
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i

TX21ADD12327 (A pagamento).

TX21ADD12332 (A pagamento).
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NTC S.R.L.

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

con socio unico
Sede legale: via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Partita IVA: 03503980967
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 successive modifiche
Titolare: NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Medicinale: LEVIOSA 1 mg/ml + 5 mg/ml, collirio, soluzione -5 ml
AIC 047871013
Tipo di modifica: variazione di tipo IB - Var. IB Cat.
B.II.f.1.b.1 - Estensione della validità del prodotto finito da
24 mesi a 36 mesi.
Codice Pratica: C1B/2021/2706
N. di Procedura Europea: DE/H/6215/001/IB/005
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
al paragrafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per l’unica confezione sopra indicata, 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 gia’ prodotti alla data di pubblicazione della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Chief regulatory officer
Monica Colleoni
TX21ADD12335 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 141

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Medicinale: BENAZEPRIL EG 5 mg e 10 mg compresse
rivestite con film
Codice AIC n. 037507 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2021/2739
Procedura Europea: IT/H/0664/001-002/IB/023
Tipo di Modifica: IB n. C.I.3.a
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PSUSA/00000313/202011.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA EG
STADA 4 mg/5 mg, 4 mg/10 mg, 8 mg/5mg e 8 mg/10 mg
compresse
Codice AIC n. 045307 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2021/2607
Procedura Europea: IT/H/0636/001-004/IB/013
Tipo di Modifica: IB n. C.I.3.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PSUSA (PSUSA/00002354/202010), editorial changes e
adeguamento del nome dell’eccipiente all’attuale monografia.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: POSACONAZOLO EG STADA 100 mg
compresse gastroresistenti
Codice AIC n. 047254 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1A/2021/2643
Procedura Europea: DE/H/5573/001/IA/007
Tipo di Modifica: IAin n. C.I.3.a
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PSUSA (PSUSA/00002480/202010).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.5
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del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD12336 (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: BONASOL
Codice farmaco: A.I.C. 040622
Confezioni: BONASOL 70 mg soluzione orale – 1 flacone
in PET: 040622019, BONASOL 70 mg soluzione orale – 2
flaconi in PET: 040622021, BONASOL 70 mg soluzione
orale – 4 flaconi in PET: 040622033, BONASOL 70 mg
soluzione orale – 12 flaconi in PET: 040622045

Foglio delle inserzioni - n. 141

Codice Pratica: C1A/2021/3020 (Regolarità Prat. del
19/11/2021)
Procedura n. IE/H/0213/001/IA/025
Tipologia variazione: C.I.3.a) (tipo IAin)
Tipologia di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: modifica stampati (RCP e FI) al fine
di implementare le raccomandazioni del PRAC a seguito
della valutazione dello PSUSA/00000078/202101 - inserimento degli inibitori dell’angiogenesi come potenziale fattore di rischio dello sviluppo di osteonecrosi della mandibola/mascella.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX21ADD12337 (A pagamento).
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INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL
UND CONSILIUM GMBH

ALFASIGMA S.P.A.
Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Sede: Von-Humboldt-Str. 1 - 64646 Heppenheim
(Germania)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: InfectoPharm Arzneimittel und Consilium
GmbH
Medicinale: CEXIDAL
Confezione: «3 mg/ml + 0,25 mg/ml gocce auricolari,
soluzione» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 037231053;
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod. Pratica: N1A/2021/1343 - Tipo IAin, C.I.8.a) Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per
i medicinali per uso umano: introduzione di un PSMF che
descrive il Sistema di farmacovigilanza di InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, a seguito del trasferimento
di titolarità da Italchimici S.p.A. a InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.
TX21ADD12338 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede legale: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)
Codice Fiscale: 00795170158
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: ARIPIPRAZOLO SANDOZ
5 mg compressa, 28 cpr AIC n. 044407043/E, Classe SSN:
A - Prezzo: 21,61 €
10 mg compressa, 28 cpr AIC n. 044407183/E, Classe
SSN: A - Prezzo: 21,61 €
15 mg compressa, 28 cpr AIC n. 044407310/E, Classe
SSN: A - Prezzo: 21,61 €
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore
Enrica Tornielli
TX21ADD12340 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 141

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Notifica Regolare: 0134748-18/11/2021-AIFA-AIFA_
PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/1660
Medicinale: NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E
FEBBRE
Codice farmaco: 040342 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti ed al QRD template; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed
Etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, il foglio illustrativo e le etichette sono allegati alla presente notifica. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in GURI 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. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219
e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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ZAMBON ITALIA S.R.L.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

TX21ADD12341 (A pagamento).

Tipo di modifica: Modifica stampati

KONPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Pietro della Valle, 1 - 00193 Roma
Partita IVA: 08578171004

Codice Pratica N. N1B/2020/745
Medicinale: ANAURAN

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: SUSPIRIA
Numero A.I.C. e confezioni: 038035 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2019/1844
Tipologia variazione: Grouping of variations di 5 variazioni di Tipo IB, C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Adeguamento dell’RCP e del FI al medicinale di riferimento Zirtec e contestuale adattamento di RCP,
FI ed Etichette al QRD template ed alla Linea Guida Eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 dell’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 AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare, all’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 etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU 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.

Codice farmaco: 014302032
Titolare AIC: Zambon Italia s.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping,
C.I.z + C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo al
QRD template ed alla linea guida sugli eccipienti
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 6.1, 6.6 e 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Ivan Lunghi

L’amministratore unico
dott. Pasquale Mosca
TX21ADD12347 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 141

TX21ADD12348 (A pagamento).
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ZAMBON ITALIA S.R.L.

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. N1B/2020/840
Medicinale: ANTAXONE
Codice farmaco: 025855 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Zambon Italia s.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping n°2
c.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti ed al QRD template; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.7, 4.8, 6.1, 6.4, 6.6, 9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo ed Etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e 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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Medicinale: LUAN
Confezioni e numeri di AIC:
2,5% gel 15 g + applicatore – AIC 005638 010
1% gel 100 g – AIC 005638 022
Titolare: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Codice Pratica: N1A/2021/1429
Tipologia variazione: variazione tipo IA
Modifica apportata: Variazione codice B.III.I.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per un principio attivo fornito da produttore
approvato DA) R1-CEP-1996-020-Rev 07
A) R1-CEP-1996-020-Rev 08
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD12351 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ
DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 219/2006 e s.m.i. e
del Regolamento 712/2012/CE
Medicinale: NEFLUAN
Confezioni e numeri di AIC:
gel tubo g 10 – AIC 023789 011
Titolare: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Codice Pratica: N1A/2021/1430
Tipologia variazione: variazione tipo IA
Modifica apportata: Variazione codice B.III.I.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per un principio attivo fornito da produttore
approvato DA) R1-CEP-1996-020-Rev 07
A) R1-CEP-1996-020-Rev 08
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX21ADD12349 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD12352 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale
FLUCONAZOLO RATIOPHARM
Nell’avviso TX21ADD12124 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 138 del 20/11/2021 relativamente al medicinale FLUCONAZOLO RATIOPHARM, laddove è scritto
“I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta” leggasi “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.”. Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD12353 (A pagamento).

ADAMED S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10753240968
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare A.I.C.: Adamed s.r.l.
Medicinale: ASADROX, tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 048829
Cod. Pratica: C1B/2021/2236
Procedura n. PL/H/0548/001-003/IB/007
Comunicazione di fine procedura del RMS del 29/10/2021
Tipo di Modifica: Modifica stampati, Modifica apportata:
IB-C.I.3.z: Adeguamento degli stampati in accordo alla procedura PSUSA/00010271/202007 (DRESS).
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del
FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: SITAGLIPTIN ADAMED, tutte le confezioni
autorizzate
AIC n. 048293
Cod. Pratica: C1B/2020/2396
Procedura n. PL/H/0586/001-003/IB/001
Comunicazione di fine procedura del RMS del 10/12/2020
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Tipo di Modifica: Modifica stampati, Modifica apportata:
IB-C.I.2.a: Adeguamento degli stampati al medicinale di
riferimento e alla linea Guida sugli Eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2 dell’RCP e corrispondenti
paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: ROZAMLAD, tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 045836
Cod. Pratiche: C1B/2020/2692 e C1B/2021/2239
Procedure n. PL/H/0462/001-004/IB/013 e PL/H/0462/001004/IB/017
Comunicazioni di fine procedura del RMS del 03/03/2021
e 29/11/2021
Tipo di Modifica: Modifica stampati, Modifica apportata:
IB-C.I.z: Adeguamento degli stampati alla linea Guida sugli
Eccipienti, modifiche editoriali e aggiornamento del FI.
IB-C.I.3.z: Adeguamento degli stampati in accordo alla
procedura PSUSA/00010271/202007 (DRESS).
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 dell’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’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate a partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 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 delle
variazioni 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 delle presenti
variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: ROSUVSTATINA ADAMED PHARMA,
tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 048434
Cod. Pratica: C1A/2021/2494
Procedura n. DK/H/3025/001-002/IA/005/G
Grouping di variazioni: IAin-B.II.b.1.a e IAin-B.II.b.1.b
Introduzione di Adamed Pharma S.A., Pabianice (PL) quale
sito di confezionamento primario e secondario.
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Cod. Pratica: C1A/2021/2575, Procedura n. DK/H/3025/001002/IA/006
Modifica tipo IA-B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP
(R1-CEP 2015-040-Rev 00) per l’attivo rosuvastatina di un
produttore autorizzato (Biocon Limited, India).
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 sua pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
Adriano Garbellini
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macisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Adriano Garbellini
TX21ADD12355 (A pagamento).

TX21ADD12354 (A pagamento).

ORION CORPORATION

Sede legale: Orionintie, 1 - FIN-02200 Espoo, Finlandia

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Medicinale: COLVER, tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 036470
Cod. Pratica: N1B/2020/422, Procedura nazionale
Comunicazione
notifica
regolare
0132294-12/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P;
Tipologia di variazione: 3x IB-C.I.2.a; Tipo di Modifica:
Modifica stampati; Modifica apportata: Aggiornamento degli
stampati per allineamento al prodotto di riferimento; adeguamento degli stampati alla linea guida eccipienti ed al QRD
template; modifiche editoriali minori.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i.,
è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2,
3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.4, 6.6, 8,
9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i far-

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200
Espoo Finlandia
Medicinale: FILENA COMPRESSE
Confezioni e numeri di AIC: 028758011; 028758023
Codice pratica n.: N1A/2021/1420
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni: Tipo IA B.III.1.a)2 Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante
già approvato del medrossiprogesterone acetato (da R1-CEP
2002-191-Rev.01 a R1-CEP 2002-191-Rev 02).
Tipo IA A.7 Soppressione di un sito per la produzione,
il controllo, il confezionamento primario e secondario e
rilascio dei lotti precisato nel fascicolo (Orion Corporation
Orion Pharma – Turku -Finlandia).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Rossella Pietrantonio
TX21ADD12356 (A pagamento).

SOOFT ITALIA S.P.A.

Sede legale: contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio (FM), Italia
Registro delle imprese: FM-01624020440
Codice Fiscale: 01624020440
Partita IVA: 01624020440
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A., Contrada Molino, 17 –
63833 Montegiorgio (FM), Italia
Medicinale: ACAMBA
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Numeri A.I.C. e confezioni:
“40 mcg/ml collirio, soluzione” 1 flacone da 2,5 ml - AIC
n. 042869014
“40 mcg/ml collirio, soluzione” 30 contenitori monodose
da 0,1 ml - AIC n. 042869026
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/1513
Tipologia variazione: “Single variation” tipo IAin
B.II.b.1.a
Aggiunta di CIT S.R.L. (Burago di Molgora - MB) come
sito di produzione alternativo responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito.
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: Ottobre 2021.
Il procuratore
dott. Nectarios Garzella
TX21ADD12361 (A pagamento).
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Confezioni e numeri di AIC: 250 mg capsule rigide, 30
capsule (AIC 025307024)
Tipologia variazione: Variazione di tipo IB (A.4)
Modifiche apportate: modifica dell’indirizzo (solo il
codice postale) del produttore di sostanza attiva approvato
Olon S.p.A., Rodano (Milano), Italia
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2021/1451
Specialità medicinale: OLBETAM (acipimox)
Confezioni e numeri di AIC: 250 mg capsule rigide, 30
capsule (AIC 025307024)
Tipologia variazione: Grouping di variazioni: 1 IA
(B.II.d.2.e) e 3 IAin (B.II.d.1.h)
Modifiche apportate: Aggiornamento della specifica di
prodotto finito in accordo alla Ph.Eur. edizione corrente
(nome dei test microbiologici, limite per il test “E.coli”, cancellazione del test “Salmonella”) ed aggiunta dei test microbiologici alla specifica di stabilità
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti

PFIZER ITALIA S.R.L.

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

TX21ADD12370 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i..
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2021/1480
Specialità medicinale: ZAVEDOS (idarubicina)
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg/5 ml polv. e solv. per
soluzione iniettabile, 1 flaconcino da 5 mg+1 fiala solv. da 5
ml, AIC n. 027441017;
10 mg polv. per soluzione iniettabile, 1 flaconcino da
10 mg, AIC n. 027441029; 5 mg capsule, 1 capsula - AIC
n. 027441031; 10 mg capsule, 1 capsula - AIC n. 027441043
Tipologia variazione: raggruppamento di variazioni, 1 tipo
IAin A.5 e 1 tipo IA A.4
Modifica apportata: cambio dell’indirizzo del sito di rilascio Corden Pharma Latina e del sito di produzione della
sostanza attiva Olon S.p.A.
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1B/2021/1302
Specialità medicinale: OLBETAM (acipimox)

HIKMA ITALIA S.P.A.

Sede: viale Certosa, 10 - 27100 Pavia
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i.
Medicinale: SOMATOSTATINA HIKMA
Titolare: Hikma Italia SpA
Codice Pratica n.: N1B/2021/1300
Confezioni e numeri di AIC: 034005, tutte le confezioni
Tipologia di variazione oggetto della modifica: IB
Modifica apportata: B.III.1.a.5 Aggiornamento CEP presentato dal fabbricante già approvato Bachem AG (R1-CEP
2005-245-Rev 02).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in
GURI.
Medicinale: CLINDAMICINA HIKMA
Codice Pratica n.: N1A/2021/1390
Confezioni e numeri di AIC: 035388, tutte le confezioni
Tipologia di variazione oggetto della modifica: IAIN
Modifica apportata: C.I.z Modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo
alle raccomandazioni PRAC del 3-6 maggio 2021 (EMA/
PRAC/275336/2021).
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In applicazione della Determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata, pertanto,
la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del
Riassunto delle caratteristiche del Prodotto, corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 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 e all’Etichettatura.
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 indicata in
etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi

Foglio delle inserzioni - n. 141

- Tipo IB - B.II.dlc) Registrazione del test di identificazione del Poliovirus come parte della specifica di rilascio per
riempito Prodotto;
- Tipo IB - B.II.a.3.z Aggiornamento della composizione
del Medium 199 Matasse 1 x C senza rosso fenolico
- Tipo IA - B.II.e.1.b ).3 Eliminazione del tappo dello stantuffo in bromobutile;
- Tipo 1B B.II.b.4.f) Aggiornamento nella dimensione del
lotto del prodotto sfuso finale;
- Tipo 1B - B.II.b.3.a) Cambiamento nel processo di fabbricazione del Prodotto
Farmaceutico;
-Tipo 1B - B.II.d.2.d) Aggiornamento delle procedure analitiche.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX21ADD12375 (A pagamento).

TX21ADD12380 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe
Medicinale: IMOVAX POLIO - Vaccino della poliomielite
(inattivato)
AIC 029310 tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica N1B/2021/1164
Procedura Europea N° DE/H/xxx/WS/848
Tipologia di variazione Grouping variazioni
Tipo di Modifica:
- Tipo IA - A.7 Eliminazione del sito di Sanofi Pasteur
Marcy l’Etoile come sito di riempimento;
- Tipo IAIN - B.II.b.l.a) Aggiunta di Sanofi-Aventis Zrt.
sito, Budapest, Ungheria, come sito di confezionamento
secondario per il prodotto finito;
- Tipo IAIN -- B.II.b.2.c).l Aggiunta di Sanofi-Aventis Zrt.
sito, Budapest, Ungheria, come sito di rilascio per il prodotto
finito;
- Tipo IB - B.II.d.1.b) Revisione della specifica di rilascio
per l’accettazione criterio del test del contenuto di endotossine batteriche eseguito allo stadio del prodotto riempito;

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LETROZOLO ZENTIVA 2,5 mg compresse
rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: Tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 040413
Codice Pratica n. C1A/2021/2438 - procedura n.
DE/H/4653/IA/021/G
Approvazione parziale del raggruppamento di variazioni
relativa a:
- 1 Tipo IA n. A.5.b): modifica del nome del sito responsabile delle analisi microbiologiche; da “Labor L+S AG” a
“Labor LS SE & CO. KG” (l’indirizzo rimane invariato).
- 1 Tipo IA n. A.7 - eliminazione dell’officina “MPF
BV Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen (Oudehaske), The
Netherlands” autorizzata ad eseguire le prove di rilascio del
prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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BAXTER S.P.A.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del del Regolamento
1234/2008
Codice pratica C1A/2021/2542
Procedura di Mutuo Riconoscimento: DK/H/2984/001/
IA/086
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: EXTRANEAL - AIC N. 033302
Tutte le confezioni autorizzate
Variazione tipo IA n. A.7: Soppressione di Baxter Healthcare Corporation (officina di North Cove - USA) come fabbricante alternativo del principio attivo Sodio S-Lattato
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli
TX21ADD12383 (A pagamento).

BAXTER S.P.A

Sede legale: via del Serafico, 89
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Codice pratica N1A/2021/1315
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER – AIC: 031503
Tutte le confezioni autorizzate
Variazione tipo IA n. A.7: Soppressione di Baxter Healthcare Corporation (officina di North Cove - USA) come fabbricante alternativo del principio attivo Sodio S-Lattato
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX21ADD12384 (A pagamento).

Sede legale: via del Serafico, 89
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del del Regolamento
1234/2008

TX21ADD12382 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli

Foglio delle inserzioni - n. 141

Codice pratica N1A/2021/1316
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: NUTRINEAL PD4 - AIC N. 029204
Tutte le confezioni autorizzate
Variazione tipo IA n. A.7: Soppressione di Baxter Healthcare Corporation (officina di North Cove - USA) come fabbricante alternativo del principio attivo Sodio S-Lattato
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli
TX21ADD12385 (A pagamento).

BAXTER S.P.A

Sede legale: via del Serafico, 89
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del del Regolamento
1234/2008
Codice pratica N1B/2021/1208
Titolare: Baxter S.p.A.
Specialità Medicinale: UROMITEXAN
Confezioni: 025312024 - Uromitexan 400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso – 15 fiale da 4 ml
Variazione tipo IB n.A.7 - Soppressione del sito di fabbricazione UCB Pharma S.A. per il principio attivo mesna.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli
TX21ADD12386 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE S.R.L.
Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/6217
Medicinale: VICKS INALANTE
Codice farmaco: AIC. 003136025
Titolare AIC: Procter & Gamble srl
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Tipologia variazione oggetto della modifica:
Modifica etichettatura ai sensi dell’articolo 79 del D. Lgs.
n. 219/2006
Modifica apportata:
Modifica delle Etichette nella veste tipografica definitiva
(mock up) con inserimento di pittogrammi esplicativi
È autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Marco Ruocco
TX21ADD12388 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale Luigi Bodio, 37/b - 20158 Milano
Partita IVA: 00832400154
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
Specialità medicinale: TRIAPIN
Confezioni e numeri di AIC:
- 5 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato:
- 14 compresse in blister PVC/PVDC AIC n. 034095036
- 28 compresse in blister PVC/PVDC AIC n. 034095048
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Codice Pratica n° C1B/2021/2316
No. di procedura europea: DE/H/4690/001-002/IB/066/G
Tipo di Modifica: Raggruppamento di variazioni Tipo IB
Modifica Apportata:
B.II.b.1.b - Aggiunta di Sanofi İlac Sanayi Tic. A.S.
Küçükkarıştıran Mahallesi, Merkez Sokak, No: 223/A 39780
Büyükkaristiran, Lüleburgaz, Kırklareli - TURKEY come
sito di confezionamento primario.
B.II.b.1.a - Aggiunta di Sanofi İlac Sanayi Tic. A.S.
Küçükkarıştıran Mahallesi, Merkez Sokak, No: 223/A 39780
Büyükkaristiran, Lüleburgaz, Kırklareli - TURKEY come
sito di confezionamento secondario.
Codice Pratica n° C1A/2021/2820
No. di procedura europea: DE/H/4690/001-002/IB/066/G

Foglio delle inserzioni - n. 141

Tipo di Modifica: Raggruppamento di variazioni di tipo
IAin.
Modifica Apportata:
A.5.a.: Modifica del nome del fabbricante del prodotto
finito, sito di controllo, confezionamento primario e secondario e responsabile del rilascio dei lotti da:
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private
Co. Ltd. (CHINOIN Private Co. Ltd.) a Opella Healthcare
Hungary Limited Liability Company (Opella Healthcare
Hungary Ltd.) - Veresegyház, 2112, Hungary.
B.II.b.2.a.: Aggiunta di CHINOIN Pharmaceutical and
Chemical Works Private Co. Ltd. (CHINOIN Private Co.
Ltd.) - Újpest site, Tó utca 1-5., Budapest, 1045, Hungary come sito di controllo (controlli microbiologici).
B.II.b.2.a.: Aggiunta di CHINOIN Pharmaceutical and
Chemical Works Private Co. Ltd. (CHINOIN Private Co.
Ltd.) - Csanyikvölgy site, Csanyikvölgy, Miskolc, 3510,
Hungary - come sito di controllo (controlli microbiologici).
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 (Foglio Illustrativo) relativamente al medicinale sopra elencato e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
della variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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
TX21ADD12389 (A pagamento).
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IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.
Medicinale: ALTERGEN - AIC 028441 - in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1410
Var. IA. B.III.1 a) Presentazione di un certificato di conformità alla Ph.Eur. aggiornato per la sostanza attiva sodio
ialuronato 2. Aggiornamento di un certificato (R1-CEP
2014-263-Rev 00) presentato da un produttore già approvato
(Altergon Italia s.r.l.).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX21ADD12391 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Ciclo dei rifiuti
Valutazione di impatto ambientale - Istanza di permesso di
ricerca mineraria per litio da denominarsi “Cesano”
nel Comune di Campagnano di Roma (RM), per l’estensione di ettari 1146,17, presentata da Vulcan Energy
Italy PYY LTD ai sensi del Regio Decreto 29 luglio 1927
numero 1943
La Società Vulcan Energy Italy PTY LTD con istanza
acquisita agli atti regionali con prot. 647991 del 27.07.2021,
ha chiesto il permesso di ricerca di per litio indicato in
oggetto.
L’istanza e gli elaborati tecnici sono in visione presso
l’Albo Pretorio del Comune di Campagnano Romano dal
22.11.021 al 21.12.2021 e, contestualmente, presso gli Uffici
della Regione Lazio – Area Attività Estrattive – via di Campo
Romano, 65 -Roma attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it.
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Eventuali domande concorrenti e/o osservazioni potranno
essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla presente
pubblicazione.
p. Vulcan Energy Italy PTY LTD Il legale rappresentante delegato
dott. geol. Niccolò Dainelli
TX21ADE12304 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE
Concessioni demaniali marittime
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comunica che è pervenuta istanza in data 15.09.2021,
successivamente integrata in data 12.10.2021, con la quale
SUPERBA S.R.L. ha chiesto l’assegnazione per almeno 50
anni di un’area di 77.000 mq circa presso Ponte Somalia, nel
porto di Genova, ai fini della delocalizzazione del proprio
deposito costiero attualmente insistente in località Multedo,
con contestuale richiesta di ATF ed impegno a mettere a
disposizione delle società Attilio Carmagnani AC S.p.A., per
la durata di almeno vent’anni, una capacità di stoccaggio pari
a quella del suo attuale deposito.
Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tale istanza risulta
pubblicata per esteso presso l’Albo Pretorio dei Comuni di
Genova, Savona e Vado Ligure fino al 16/12/2021, nonché sul
sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (www.portsofgenoa.com). La stessa risulta altresì
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 nell’avviso integrale, che
si richiamano per relationem - entro il termine perentorio del
16/12/2021, osservazioni e/o istanze concorrenti. Riservata,
comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte
dell’Ente in ordine all’istanza presentata.
Il presidente
dott. Paolo Emilio Signorini
TX21ADG12325 (A pagamento).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-141) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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