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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA D’ITALIA
Amministrazione Centrale

Foglio delle inserzioni - n. 45

Si rende noto che la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno e’ messa a disposizione del
pubblico nei termini di Legge presso la sede operativa della
societa’.
L’intervento in assemblea e’ regolato dalle norme di Legge
e di statuto.
Il capitale sociale della societa’ ammonta ad Euro
734.700,00 ed e’ suddiviso in 2.370.000 azioni ordinarie da
Euro 0,31 cadauna.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Massimo Ivani

Capitale sociale: versato € 7.500.000.000
Convocazione di assemblee presso le sedi
I partecipanti al capitale della Banca d’Italia, a seguito di
specifica deliberazione del Consiglio superiore della Banca
medesima, sono convocati - a termini di legge e di Statuto in assemblea presso le sedi di:
Torino - Via dell’Arsenale, 8 il 9 giugno 2022, alle
ore 11,30;
Roma - Via Venti Settembre, 97/e il 10 giugno 2022,
alle ore 15,00;
Firenze - Via dell’Oriuolo, 37/39 il 15 giugno 2022, alle
ore 11,30;
Napoli - Via Miguel de Cervantes, 71 il 16 giugno 2022,
alle ore 11,30.
Scopo di tali adunanze è procedere all’elezione, a norma
degli articoli 13 e 14 dello Statuto, dei rispettivi consiglieri
superiori.
Con successive comunicazioni sarà resa un’informativa
di dettaglio ai partecipanti legittimati all’esercizio dei diritti
amministrativi ai sensi dell’art. 9, comma 1 dello Statuto,
comprensiva delle indicazioni circa le modalità logistiche e
organizzative che saranno adottate.
Il governatore
Ignazio Visco

TX22AAA4824 (A pagamento).

CITTÀ DEL SOLE SOCIETÀ
COOPERATIVA EDILIZIA

Sede: piazzale Marconi, 7 - 20871 Vimercate (MB), Italia
Codice Fiscale: 00846100964
Partita IVA: 00846100964
Convocazione di assemblea ordinaria
I Sig.ri Soci, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per le ore 8,00 del giorno 05 Maggio 2022, in prima
convocazione presso la sede sociale, Piazzale Marconi 7
– Vimercate, in ottemperanza delle disposizioni in materia
COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1)Lettura ed approvazione del progetto di Bilancio chiuso
al 31.12.2021 con la relazione del Revisore Legale;
Occorrendo l’assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, presso il salone del circolo culturale Arci Motta di Via
Motta n. – Vimercate, alle ore 20,30 del giorno 19.05.2022,
con lo stesso ordine del giorno.
Vimercate, 14 Aprile 2022

TV22AAA4729 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Vittorio Andreoni

MEDIA LAB S.P.A.

Sede legale: piazza 4 Novembre n. 4 - 20124 Milano
Sede operativa: via Trieste n. 4 - 19020 Follo (SP)
Punti di contatto: Tel. 0187517775 - Fax. 0187511833 Email: info@mlsw.com
Capitale sociale: Euro 734.700,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 01228050116
Codice Fiscale: 01228050116
Partita IVA: 01228050116
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti della societa’ sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede operativa della societa’ in Follo
(SP) - ITALIA, Via Trieste n. 4, in unica convocazione per il
giorno 18 Maggio 2022 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2021 e delibere conseguenti;
2) rinnovo cariche sociali
2) varie ed eventuali.

TX22AAA4825 (A pagamento).

PRO&OUT SERVICE SOC. COOP.

Registro delle imprese: Torino 1999/132471
R.E.A.: 922104
Codice Fiscale: 07792960010
Partita IVA: 07792960010
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in
Torino presso la sede della cooperativa in corso Ferrucci
77/9 e in audio-video conferenza, in prima convocazione
per il giorno 5 maggio 2022 alle ore 9.00, ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2022 alle
ore 12.00 presso la sede di Orbassano in via Prima Strada
12 e in audio-video conferenza, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- Informativa sulla revisione straordinaria del MISE ai
sensi del Dlgs nº 220 del 02.08.02;
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- Modifica regolamento interno ai sensi dell’articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n.° 142;
- Modifiche regolamento interno prestito sociale.
Secondo le vigenti normative per l’emergenza “covid-19”,
i soci che volessero intervenire di persona all’assemblea,
dovranno essere muniti di mascherina e rispettare il distanziamento sociale previsto. Non saranno ammesse le persone
cui sarà rilevata una temperatura corporea superiore ai 37.5°.
Sarà possibile il collegamento in audio-video conferenza: in
tal caso i sig.ri soci dovranno farne richiesta entro i 3 giorni
precedenti le date indicate, al fine di agevolarne l’organizzazione.
Torino, 31 marzo 2022

Foglio delle inserzioni - n. 45

Ordine del giorno
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione sociale;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;
3. Relazione collegio sindacale;
4. Rinnovo/conferma cariche Consiglio di Amministrazione;
5. Varie ed eventuali.
p. Il consiglio di amministrazione
Bartoloni St. Omer Ettore
TX22AAA4873 (A pagamento).

Pro&out Service soc. coop. -Il presidente del C.d.A.
Giovanni Di Nunno

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

TX22AAA4851 (A pagamento).

CREDIT FACTOR S.P.A.

ESPERIA SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 05 maggio 2022 alle ore 07:00 presso gli uffici della
Cooperativa Esperia in Via Gallarate 249 a Milano in prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 21 maggio 2022 presso Voco - Milan-Fiere Via
Giorgio Stephenson, 55 - 20157 Milano alle ore 09:00 con il
seguente ordine del giorno:
1. Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il
31/12/2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio preventivo per l’esercizio
2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali;
Milano, 31 Marzo 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Salzani
TX22AAA4852 (A pagamento).

TENNIS LUCCA S.R.L.

Reg. Tribunale 4665
Sede: frazione Vicopelago - Lucca
Punti di contatto: Tel. 0583 370018/20
Codice Fiscale: 00175910462
Partita IVA: 00175910462
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria,
presso la sede legale sita in Lucca, frazione di Vicopelago,
Via del Cimitero 770/B, per il giorno 18 maggio 2022 alle
ore 06.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 19 maggio 2022 alle ore 21.00 per
discutere e deliberare sul seguente

Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: segreteriasocietaria@creditfactor.it - Pec:
investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: € 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993
n. 385 (“Testo Unico Bancario”) nonché informativa ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”) comunica che in data 21/03/2022 ha concluso con Banca di Credito Cooperativo di Roma (in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
(in seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il
Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto,
con effetto dal 21/03/2021, ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, crediti non performing classificati ad inadempienza probabile (in seguito, i “Crediti”) che alla data del
21/03/2022 (la “Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) i crediti derivano dagli scoperti di conto corrente e/o da
mutui chirografari;
b) alla data del 21.03.2022 i crediti erano classificati Inadempienza probabile in conformità alla
normativa emanata dalla Banca d’Italia.
L’elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario al
seguente link: https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/bccdi-roma/
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori. Comunichiamo, inoltre,
che l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
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dell’art. 14 GDPR, è consultabile al seguente link: https://
creditfactor.it/privacy . Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti Settembre,30, 00187 Roma. I debitori
ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa
Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del GDPR (ad es.,
cancellazione, rettifica e Imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati
per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento
dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.
it . Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor
S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131,
incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti. Per ogni
ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante
l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A. tel: 06 874096.
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB4832 (A pagamento).

ORGANA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta al numero 35892.9 nell’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
(in vigore dal 30 giugno 2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05277610266
Codice Fiscale: 05277610266
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
La società Organa SPV S.r.l., società unipersonale con sede
legale in via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia (la
“Cessionaria”), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti
(il “Contratto di Cessione”) concluso in data 19 aprile 2022,
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A.,
con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino,
codice fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Torino n. 00799960158, partita IVA 11991500015
(la “Cedente”), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
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corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022,
i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi
della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti
vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti,
sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.
com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopramenzionati dati resteranno disponibili fino all’estinzione
dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno
richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio
di richiesta scritta al seguente indirizzo organa.spv@pec.spvservices.eu. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 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 della Cedente, compresi nella cessione conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 19 aprile 2022.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. è stata incaricata
da Organa SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di master servicer (il “Master Servicer”), in relazione ai crediti oggetto
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione,
amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della
conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6
e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato 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 contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria, il Master Servicer e lo Special Servicer in data 19 aprile 2022, ai termini
ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per
le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla
Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a Organa SPV S.r.l. nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi allo Special Servicer nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa
Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati personali
e di diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy Applicabile.
In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 19 aprile
2022 tra la Cedente e la Cessionaria, in forza della quale la
Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla
Cedente taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Cessionaria è divenuta titolare
(il “Titolare”) autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). La Cessionaria, inoltre, riceverà
dalla Cedente anche informazioni relative all’ammontare
totale dell’esposizione di ciascun debitore nei confronti della
Cedente. Non verranno, invece, trattate categorie particolari
di dati personali 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 con le stesse modalità
e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa
Privacy Applicabile. In particolare, (i) per finalità inerenti alla
realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) 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; (iii) per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con il debitore ceduto e i relativi garanti, nonché all’emissione
dei titoli da parte della Cessionaria ovvero alla valutazione ed
analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse all’esercizio di
un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”) nel pieno
rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile.
I Dati saranno trattati dalla Cessionaria e dallo Special Servicer in qualità di responsabile del trattamento (il “Responsabile”) quest’ultimo, per conto della Cessionaria al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Cessionaria
o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso lo Special Servicer.
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Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle
Finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi
di legge.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo
ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate Finalità 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; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di
tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi
dalla Cessionaria per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Cessionaria e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente istruiti circa le
cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai
quali i Dati possono essere comunicati utilizzeranno i Dati nel
rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e
del Responsabile.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia) in conformità a quanto stabilito nel
“Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le Finalità.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per le
Finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato
livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di
accesso, di rettifica, all’oblio (cancellazione), di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, di revocare il consenso, ove prestato, nonché il di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente
informativa.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, mediante
comunicazione scritta all’indirizzo del Responsabile con sede
legale in: Bastioni di Porta Nuova 19, Milano (MI).
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 19 aprile 2022
Organa SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX22AAB4843 (A pagamento).

CREDIT FACTOR S.P.A.
Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: Email: segreteriasocietaria@creditfactor.
it - Pec: investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: € 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
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Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori. Comunichiamo, inoltre,
che l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 14 GDPR, è consultabile al seguente link: https://
creditfactor.it/privacy .Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti Settembre,30, 00187 Roma. I debitori
ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa
Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del GDPR (ad es.,
cancellazione, rettifica e Imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati
per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento
dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.
it . Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor
S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131,
incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti. Per ogni
ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante
l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A. tel: 06 874096.
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB4844 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993
n. 385 (“Testo Unico Bancario”) nonché informativa ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE n.679/2016
(“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”) comunica che in data 30/03/2022 ha concluso con Banco di Desio
e della Brianza SpA, (in seguito, il “Cedente”) un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente
ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con
effetto dal 30/03/2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”) derivanti da finanziamenti vantati verso debitori classificati dalla
Banca Cedente a sofferenza che alla data del 28/02/2022 (la
“Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) i Crediti sono esistenti;
(b) i Crediti derivano da contratti aventi forma scritta;
(c) i Crediti sono denominati in Euro;
(d) i Crediti sono stati oggetto di passaggio a sofferenza
dal 08/11/2017 al 24/02/2022.
L’elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario
al seguente link: https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/
banco-di-desio-e-della-brianza-s-p-a/

CREDIT FACTOR S.P.A.
Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: segreteriasocietaria@creditfactor.it - Pec:
investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”) nonché
informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento
UE no. 2016/679 (“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”) comunica che in data 6 Aprile 2022 ha concluso con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in seguito, il “Cedente”) un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente ha
ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto
dal 06 Aprile 2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti che
alla data del 30 Novembre 2021 (la “Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
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- crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai
debitori ceduti con la Cedente;
- crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e
di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
- crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- crediti i cui debitori, all’atto di instaurazione del relativo
rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- Crediti indicati nella lista resa disponibile dal Cessionario al seguente link: https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/bnl-s-p-a/
Sono comunque esclusi dalla cessione i crediti che, pur
rispondendo ai Criteri sopra elencati, siano:
- sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico
della Cedente o di funzionari di essa;
- sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale
dipendente (anche ove non più in servizio alla Data di Riferimento) della Cedente;
- sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni
che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- vantati verso le pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti
i privilegi, le garanzie e i diritti accessori. Comunichiamo,
inoltre, che l’informativa sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 14 GDPR, è consultabile al seguente link:
Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti
Settembre,30, 00187 Roma. I debitori ceduti e gli eventuali
garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i
diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del GDPR (ad es., cancellazione,
rettifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi
dell’art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. integrazione dei dati,
opposizione al trattamento degli stessi, ecc.). Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei
Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi
chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.it . Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor S.p.A., con
sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131, incaricata per la
gestione stragiudiziale dei crediti. Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio
a Europa Factor S.p.A. tel: 06 874096.
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB4845 (A pagamento).
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ALBA 6 SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo di cui all’articolo 4
del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04669660260
Codice Fiscale: 04669660260
Partita IVA: 04669660260

ALBA LEASING S.P.A.

Sede: via Sile, 18 - 20139 Milano
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
06707270960
Codice Fiscale: 06707270960
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi
del Regolamento (UE), n. 679/2016; del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 15 febbraio 2020
sezione Parte Seconda (l’“Avviso”), ALBA 6 SPV S.r.l.
(l’“Acquirente”) comunica che in data 7 aprile 2022 ha acquistato pro soluto da Alba Leasing S.p.A. (la “Cedente”) tutti
i crediti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i canoni, gli interessi, gli eventuali conguagli relativi
ai canoni, gli accessori, gli eventuali incrementi dei canoni,
le spese, le somme dovute a titolo di prezzo per l’eventuale
esercizio da parte degli Utilizzatori dell’opzione di acquisto dei beni (i “Beni”) e con esclusione di ogni importo in
scadenza prima del 1 aprile 2022 (la “Data di Valutazione”)
(incluso) nonché di quanto dovuto a titolo di IVA e dei relativi interessi di mora) che alla Data di Valutazione (o alla
diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente,
i “Crediti”):
a) i criteri indicati ai punti nn. da (i) a (xxv) dell’Avviso (i
“Criteri Comuni”),
b) la durata originaria dei relativi Contratti di Locazione
Finanziaria non supera 261 mesi;
c) la cui data di pagamento dell’ultimo Canone (così come
indicato nel relativo Contratto di Locazione Finanziaria) non
sia successiva a novembre 2034;
d) con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando
i criteri sopraelencati, derivano da Canoni che non sono
contraddistinti da un codice tipo “ALB06MMAA” oggetto
di comunicazione ai Debitori con scadenza compresa tra
il 1 aprile 2022 (escluso) e la data individuata dal mese e
dall’anno indicati al predetto codice rispettivamente come
“mm” e “aa”.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Acquirente senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti alla Cedente dai Contratti
di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, ivi
incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti
Crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito,
inclusi i diretti di credito futuri derivanti da polizze assicurative a copertura dei Beni e diritti di credito futuri relativi ad
indennizzi da parte di istituti bancari con le quali la Cedente
abbia stipulato convenzioni aventi ad oggetto il conferimento
dell’incarico a tali istituti bancari di istruire e se del caso
approvare, in nome e per conto della Cedente, operazioni di
leasing aventi ad oggetto, tra l’altro, i Contratti di Locazione
Finanziaria.
Alba Leasing S.p.A. è stata nominata dall’Acquirente
quale mandataria (con rappresentanza) al fine di provvedere - in nome e per conto dell’Acquirente - all’incasso delle
somme dovute in relazione ai Crediti, al loro trasferimento
all’Acquirente e, più in generale, alla gestione di tali Crediti
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. Rimane inteso
che ogni e qualsiasi incasso sarà trasferito all’Acquirente
unicamente in forza del mandato conferito alla Cedente. In
virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Alba Leasing S.p.A. – tel. 800 180989; fax +39 02
36716212.
Informativa in materia di protezione dei Dati Personali
La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto Quadro di Cessione, dei Crediti, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà
comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti successori e aventi causa
(rispettivamente “Dati Personali” e “Interessati”).
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016;
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007, l’Acquirente - in nome e per conto
proprio nonché dell’Originator e degli altri soggetti di
seguito individuati - informa di aver ricevuto dall’Originator, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali
relativi agli Interessati.
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L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stessa, e quindi:
· per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
· per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (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) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed
alle convinzioni religiose dei debitori ceduti (art. 9 del GDPR).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento delle posizioni cedute e
l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo
obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza
è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di
documentazione delle singole operazioni poste in essere). Si
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
è identificata nell’esistenza di ovvero nella circostanza che il
trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. L’elenco completo
ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, potranno
essere forniti agli Interessati su loro richiesta, rivolgendosi
alla Cedente al relativo indirizzo in prosieguo indicato. L’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché della Cedente
e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che
i Dati Personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte. Possono altresì
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati
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del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità
di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è ALBA 6 SPV
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano,
Treviso, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Alba
Leasing S.p.A., con sede legale in Via Sile 18, 20139 Milano.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali di ciascuno degli Interessati possono essere
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza
in qualità di responsabili e/o titolari del trattamento, sono
disponibili nella sezione Privacy del sito internet aziendale
al seguente indirizzo: http://www.albaleasing.eu.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli specifici
diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei
Dati Personali, inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia
o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri Dati Personali
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra
le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento,
categorie di Dati Personali trattati, destinatari cui questi sono
stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati,
diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del
GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
Dati Personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione
dei Dati Personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16
del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano (diritto alla
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento articolo 18 del GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
Dati Personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri Dati Personali siano trasmessi direttamente da
un titolare ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e
(vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
Gli Interessati potranno esercitare i predetti diritti rivolgendosi, senza formalità, al responsabile del trattamento
designato - Responsabile del Servizio ICT e Processi (e-mail:
Mail.Privacy@albaleasing.eu) - domiciliato per le funzioni
nella sede della Società ed al Data Protection Officer anche
questo domiciliato per le funzioni nella sede della Società
(mail pec: dpo.albaleasing@actaliscertymail.it).
Pordenone, 8 aprile 2022
Alba 6 SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Basso Pierluigi
TX22AAB4848 (A pagamento).
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GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO HELROS
Costituzione Gruppo Europeo
di Interesse Economico HELROS
Con atto del Notaio Claudio Limontini rep. 19806 del
10/12/2021, registrato a Novara il 15/12/2021 al n. 17959/1T
depositato al Registro Imprese di MILANO-MONZA
BRIANZA-LODI al n. 12141030960 e al numero REA:
2643822 è stato costituito il “Gruppo Europeo di Interesse Economico HELROS” ma con effetti sospensivi perchè presenti immobili vincolati ai sensi del D. Lvo D.Lgs.
22-1-2004 n. 42; decorsi i termini, è stato stipulato avveramento di condizione sospensiva con atto del Notaio Claudio
Limontini rep. 19979 del 10/03/2022, registrato a Novara il
1 aprile 2022 al n. 4629/1T depositato al Registro Imprese
di MILANO-MONZA BRIANZA-LODI al numero di protocollo 157960/2022 evaso il 14/04/2022.
I soggetti “ELLENIES SPA LTD” con sede in Inghilterra,
Rowhedge Colchester, FALCINELLI Marcello, domiciliato
in Roma (Italia) SANSARO Loredana, domiciliata in Roma
(Italia) hanno costituito il “Gruppo Europeo di Interesse Economico HELROS” con sede in Milano piazza Vetra n. 17.
Il fondo è suddiviso tra i soci per le seguenti quote:
- la società “ELLENIES SPA LTD “ euro 1.000.000,00
- i signori FALCINELLI Marcello, SANSARO Loredana
euro 500.000,00
Amministratore Unico è Cajelli Bruno che rimane in carica
per un triennio ed è rieleggibile.
Presidente del Collegio dei Membri è il signor Cajelli
Bruno.
La durata del Gruppo è fissata fino al 31 dicembre 2060 e
potrà essere prorogata.
Il richiedente
notaio Claudio Limontini
TX22AAB4863 (A pagamento).

RK LEASING S.R.L.

Iscritta all’albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (TUB)
Sede legale: piazza delle Erbe, 13 - 39100 Bolzano
Capitale sociale: sottoscritto e versato euro 23.030.000,00
Registro delle imprese: Bolzano 01750200212
Codice Fiscale: 01750200212
Partita IVA: 01750200212
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”)
La società RK Leasing Srl con sede in 39100 Bolzano,
Piazza delle Erbe, 13, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Bolzano 01750200212, iscritto
all`albo ex art. 106 del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario),
codice ABI 32394.9, comunica di aver acquistato, pro soluto,
con l`autorizzazione della Banca d´Italia di data 09/12/2021, ai
sensi e per gli effetti dell` art. 58 del Testo Unico Bancario in
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base ad un contratto di cessione concluso in data 14/04/2022,
con efficacia economica dal 02/05/2022, con la Cassa Rurale
di Bolzano Società Cooperativa con sede in 39100 Bolzano,
Via De Lai, 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Bolzano 00180630212, iscritta all`albo delle
banche n. 3867.9.0, codice ABI 08081-2, i contratti di leasing
finanziario n. L0018/2004, n. L0058/2007, n. L0061/2016, n.
L0062/2016, n. L0063/2016, n. L0064/2016, n. L0065/2016,
n. L0066/2017, n. L0067/2017, n. L0068/2017, n. L0069/2017,
n. L0070/2017, n. L0071/2017, n. L0072/2017, n. L0073/2018,
n. L0074/2018, n. L0075/2018 e n. L.0076/2018 conclusi dalla
Cassa Rurale di Bolzano Società Cooperativa stessa con la
propria clientela.
Unitamente ai contratti di leasing finanziario sono stati trasferiti alla RK Leasing Srl senza bisogno di alcuna formalità e
annotazione ai sensi del predetto art. 58 tutti i diritti derivanti
dai contratti di leasing acquistati, ivi inclusi le garanzie reali
e personali, i privilegi e più in generale ogni diritto, azione e
facoltà inerente ai contratti medesimi che li hanno generati.
L’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 sarà comunicata direttamente ai contraenti
dei contratti di leasing di cui sopra.
Bolzano, 14 aprile 2022
RK Leasing S.r.l. - Il presidente
dott. Alois Zelger
TX22AAB4864 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VERCELLI
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione - V.G. 706/2022
Nell’interesse di: Sandra Valentina, nata a Vercelli (VC),
residente in Tronzano Vercellese (VC) via Firenze n. 8,
(C.F. SNDVNT49E59L750X), rappresentata e difesa nel
presente procedimento, dall’Avvocato Fausto Valdo (C.F.
VLDFST89P20I337D – P.IVA 02578790020) dello Studio
Legale Randazzo & Roncarolo stp (P. IVA e C.F. 02249920022),
sito in Vercelli in viale Garibaldi n. 5, presso il quale elegge
domicilio ai fini del presente procedimento, giusta procura in
calce al presente atto (Il procuratore della Parte dichiara di
voler ricevere le comunicazioni di legge via posta elettronica
all’indirizzo PEC fausto.valdo@ordineavvocativercelli.eu o
via fax al numero di cui all’intestazione) - attrice Tutto ciò premesso, la Signora Sandra Valentina, come
sopra difesa e rappresentata, CITA gli eredi del Signor GHISIO BERNARDO ANTONIO, nato a Tronzano Vercellese
(VC) il 20.05.1889 8C.F. GHSBNR89E20L451H), che risulteranno dai pubblici proclami, invitandoli a comparire avanti
a questo Illustrissimo Tribunale di Vercelli, Giudice e Sezione

Foglio delle inserzioni - n. 45

designandi, all’udienza del 5 settembre 2022 ore 9,00 e
seguenti con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme indicate
nell’articolo 166 c.p.c., e a comparire all’udienza indicata,
dinnanzi al Giudice designato, con l’avvertenza che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui agli articoli 38, 167 e 269 c.p.c., nonché con l’avvertimento che non
comparendo si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito:
• accertare e dichiarare che la Signora Sandra Valentina,
anche tramite i propri danti causa Sandra Aldo e Deguglielmi
Giuseppina, possiede ininterrottamente da oltre vent’anni,
pubblicamente e pacificamente, in via unitaria ed esclusiva
– ivi compresa la quota di 1/6 intestata al Signor Ghisio
Bernardo Antonio - gli immobili siti in Tronzano Vercellese (VC) via XXIV Maggio n. 5 e censiti al NCEU come
di seguito: Foglio 13, particella 354, categoria A/6, classe
3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 89 mq., rendita
Euro 72,30; Foglio 13, particella 356, categoria A/6, classe
3, 1,5 vani, superficie catastale 36 mq, rendita Euro 30,99
• e, per l’effetto, dichiarare in favore della Signora Sandra Valentina, l’acquisto della proprietà per la quota di 1/6
attualmente intestata al Signor Ghisio Bernardo Antonio di
dei predetti immobili, in ragione della rispettiva quota, per
intervenuta usucapione ultraventennale;
• ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni;
In via istruttoria: ci si riserva di formulare le istanze istruttorie
nelle memorie ai sensi dell’articolo 183, comma 6, c.p.c., previa
eventuale concessione dei termini da parte del Tribunale;
In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, oltre
rimborso forfetario 15%, ed accessori di legge (C.P.A. e
I.V.A.), con compensi aumentati del 30% ai sensi del D.M.
n. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in virtù della redazione del documento con contenuti ipertestuali. Con ogni
riserva di ulteriormente argomentare, produrre, allegare,
dedurre, anche in via istruttoria, e concludere.
Vercelli, 4 aprile 2022
avv. Fausto Valdo
TX22ABA4867 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA

Punti di contatto: avv. Giuseppe Toscani - Tel. 3933367939
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione ordinaria
Con atto di citazione del 11.1.2022 le sigg. Parmigiani
Maria nata a Cortemaggiore (PC) il 9.8.1942 ed ivi residente
in via E.Fermi, 1, c.f. - PRMMRA42M49D061S, e Parmigiani Bruna nata a Cortemaggiore (PC) il 20.8.1949 ed ivi
residente in via Battisti, 3, c.f. - PRMBRN49M60D061J,
elettivamente domiciliate in Fiorenzuola d’Arda (PC), via
G. Bressani, 4/b, presso lo studio dell’avv.Giuseppe Toscani
del Foro di Piacenza C.F.-TSCGPP66B28D611S (PEC
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toscani.giuseppe@ordineavvocatipc.it
fax.0523985385),
che le rappresenta e difende come da procura, citano dinnanzi il Tribunale di Piacenza: i sigg. Agosti Dario nato a
Piacenza (PC) il 4.3.1984 c.f.-GSTDRA84C04G535A,
Agosti Maria Matilde nata a Caorso (PC) il 13.9.1945, cf.GSTMMT45P53B643W, Amici Franco nato a Zibello (PR) il
27.6.1935, c.f.-MCAFNC31T03M174B, Amici Romano nato
a Zibello (PR) il 27.6.1935, c.f.-MCARMN35H27M174P,
Carolfi Pietro nato a Cortemaggiore (PC) il 12.12.1921, c.f.CRLPTR21T12D061E, Colombatto Rita Maria Luigina nata
a San Maurizio Canavese (TO) il 10.2.1939, c.f.-CLMRMR39B50I024Y, Ferretti Angela nata a Cortemaggiore (PC) il
9.6.1985, c.f.-FRRNGL95H59D061A, Ferretti Anna nata a
Caorso (PC) l’11.7.1942, c.f.-FRRNMR42L51B643D, Ferretti Bruno nato a Cortemaggiore (PC) il 14.6.1910, c.f.-FRRBRN10H14D061T, Ferretti Daniela nata a Piacenza (PC) il
14.10.1954 c.f.-FRRDNL54R54G535Q, Ferretti Delfina
nata a Caorso (PC) il 23.3.1955 c.f.-FRRDFN55C63B643A,
Ferretti Delia nata a Cortemaggiore (PC) il 9.1.1909 c.f.FRRDLE09A49D061R, Ferretti Elena nata a Fiorenzuola
d’Arda (PC) il 19.4.1976 c.f.-FRRLNE76D59D611S, Ferretti Ernalda nata a Cortemaggiore (PC) il 24.5.1936 c.f.FRRRLD36E64D061F, Ferretti Ernestina nata a Parma
(PR) il 22.1.1937 c.f.-FRRRST37A62G337P, Ferretti Fausto
nato a Caorso (PC) il 13.2.1950 c.f.-FRRFST50B13B643S,
Ferretti Francesca nata a Cadeo (PC) il 26.8.1929 c.f.FRRFNC29M66B332E, Ferretti Gino nato a Villanova
sull’Arda (PC) il 18.6.1910 c.f.-FRRGNI10H18L980U,
Ferretti Gino nato a San Pietro in Cerro (PC) il 18.2.1946
c.f.-FRRGNI46B18G788B, Ferretti Giovanni nato a
San Maurizio Canavese (TO) il 26.1.1962 c.f.-FRRGNN62A6I024C, Ferretti Maria Grazia nata a San Maurizio
Canavese (TO) il 28.1.1964 c.f.-FRRMGR64A68I024R,
Ferretti Mauro nato a San Pietro in Cerro (PC) l’8.7.1951
c.f.-FRRMRA51L08G788P, Ferretti Nella nata a Fidenza
(PR) il 4.1.1924 c.f.-FRRNLL24A44B034Z, Ferretti Nello
nato a Buseto (PC) il 26.11.1930 c.f.-FRRNLL30S26B293U,
Ferretti Norma nata a Villanova sull’Arda (PC) il 20.4.1921
c.f.-FRRNRM21D60L980C, Ferretti Pia nata a San Pietro in
Cerro (PC) c.f.-FRRPIA39D41G788T, Ferretti Rolando nato
a Busseto (PR) il 15.12.1943 c.f.-FRRRND43T15B293K,
Ferretti Wanda nata a Cortemaggiore (PC) il 16.6.1912
c.f.-FRRWND12H56D061C, Malvisi Alfredo nato a Busseto (PR) il 12.2.1929 c.f.-MLVLRD29B12B293Z, Malvisi Arturo nato a Busseto (PR) il 26.12.1921 c.f.-MLVRTR21T26B293Q, Malvisi Dafne nata a Busseto (PR) il
20.5.1923 c.f.-MLVDFN23E60B293K, Malvisi Delfina nata
a Busseto (PR) il 14.12.1919 c.f.-MLVDFN19T54B293X,
Malvisi Roberto nato il 19.1.1947, Marzaroli Giorgio nato
a Caorso (PC) il 10.1.1945 c.f.-MRZGRG45A10B643S,
Paini Manuela nata a Cortemaggiore (PC) il 15.12.1971
c.f.-PNAMNL71T55D061Q, Paini Tiziana nata a Piacenza
(PC) il 21.5.1963 c.f.-PNATZN63E61G535K, Pighi Barbara
nata a Milano (MI) il 19.6.1972 c.f.-PGHBBR72H59F205Z,
Pighi Giuseppe nato a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 4.6.1955
c.f.-PGHGPP55H04D611J, Pighi Liliana nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 20.7.1946 c.f.-PGHLLN46L60D611V,
Pighi Nicola nato a Milano (MI) il 23.4.1971 c.f.-PGHNCL71D23F205I, Poggi Valentino nato a Cortemaggiore
(PC) il 10.9.1934 c.f.-PGGVNT34P10D061G, Riva Daniele
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nato a Cortemaggiore (PC) il’8.10.149 c.f.-RVIDDNL49R08D061H, Riva Giovanni nato a Cortemaggiore (PC) il
24.2.1944 c.f.-RVIGNN44B24D061R, Riva Liliana nata a
Cortemaggiore (PC) il 14.9.1946 c.f.-RVILLN46P54D061O,
Schiavi Mariuccia nata a Cortemaggiore (PC) il 17.6.1964
c.f.-SCHMCC54H57D061M, Stecconi Carlo nato a Cortemaggiore (PC) il 5.7.1923 c.f.-STCCRL23L05D061O,
Stecconi Elvira nata a Cortemaggiore (PC) il 1.2.1916
c.f.-STCLVR16B41D061Q, Stecconi Franco nato a Cortemaggiore (PC) il 25.5.1951 c.f.-STCFNC51E25DD061H,
Stecconi Giuseppe nato a Cortemaggiore (PC) il 18.3.1951
c.f.-STCGPP59C18D061N, Stecconi Paolina nata a Cortemaggiore (PC), il 28.10.1919 c.f.-STCPLN19R68D061Q,
Agosti Andrea nato a Piacenza (PC) il 24.4.1982, c.f.-GSTNDR82D24G535C, Ferretti Laura nata San Pietro in Cerro
(PC) il 31.7.1949, c.f.- FRRLRA49L71G788G, collettivamente ed impersonalmente, nonché i looro eredi legittimi, e li
invita a comparire avanti il Tribunale di Piacenza all’udienza
del 26 luglio 2022, ore di rito, e a costituirsi in giudizio nel
termine di almeno 20 giorni prima dell’udienza suindicata,
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’espresso
avvertimento che la mancata o tardiva costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38
c.p.c. e 167 c.p.c., per ivi, presenti o contumaci, sentir dichiarare l’intervenuta usucapione a favore dell’attore del diritto
di proprieta’ sugli immobili di seguito individuati: Comune
di Cortemaggiore (PC) Catasto dei Fabbricati:- Foglio 29,
particella 435, subalterno 5, categoria A/3, classe 4, consistenza 7 vani, superficie totale m.147, rendita euro 379,60.
L’Ill.mo Sig. Presidente di Sezione Civile del Tribunale
di Piacenza Dott.ssa Marisella Gatti su parere conforme del
Pubblico Ministero con decreto datato 11.03.2022 ha autorizzato, visto l’art. 150 c.p.c. la notifica per pubblici proclami.
Fiorenzuola d’Arda, 18 marzo 2022
avv. Giuseppe Toscani
TX22ABA4879 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il Giudice presso il Tribunale di Roma Sezione XVI
Civile, dott. Enrica Ciocca ha disposto la pubblicazione del
seguente decreto reso nell’ambito del procedimento pendente
dinanzi al medesimo Tribunale e contrassegnato dal numero
nrg 3167/2022 VG.
“..Il Giudice designato letto il ricorso, depositato il
10/2/2022 nell’interesse di Donatella De Guida Canori Croccolo, per l’ammortamento di un effetto cambiario ipotecario di € 30.000,00 asseritamente andato smarrito, rilasciato
in favore di Daniela Monticelli e veniva, di conseguenza,
iscritta ipoteca, in data 12 novembre 2009, con atto autenticato dal Notaio Dott. Gianfranco Lepri, rep. n. 83179,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data
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23 novembre 2009 al n. 39826 serie 1/T, ipoteca iscritta
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1
in data 24 novembre 2009 al n. 44027 di formalità per l’importo di € 40.000,00 (come risultante dai chiarimenti resi);
atteso che, con atto di assenso alla cancellazione di formalità ipotecaria, autenticato dal Notaio Dott. Claudio Manzo,
repertorio n. 389 raccolta n. 236, registrato presso l’Ufficio
Territoriale di Roma 4, in data 4 settembre 2013, veniva richiesta, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, da
parte della Monticelli, la cancellazione dell’ipoteca e la relativa annotazione a margine della suddetta formalità ipotecaria;
tenuto conto che è stata depositata quietanza liberatoria
rilasciata dalla Monticelli il 19/1/2022, da cui risulta l’avvenuta estinzione del debito e la restituzione della cambiale,
all’atto dell’assenso alla cancellazione della iscrizione ipotecaria (seppur indicato erroneamente l’importo dell’ipoteca in
€ 30.000,00);
preso atto della precisazione in fatto effettuato dalla parte
ricorrente, che ha riferito di aver smarrito la cambiale;
ritenuto, vie più alla luce della dichiarazione della originaria creditrice e pur non ignorando Cass. 13513/02, che il
ricorrente nella qualifica sia legittimato ad agire per l’ammortamento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è accoglibile;
visti gli artt. 89 e 102 ult. comma. R.D. 14/12/33 n. 1669;
p.q.m. dichiara l’ammortamento della cambiale ipotecaria
descritta in ricorso e nella parte motiva e i cui dati si abbiano
qui per integralmente riportati, con efficacia dopo 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel
frattempo opposizione dal detentore. Roma, 30/03/2022. Firmato per il Presidente dott. Enrica Ciocca..”
avv. Eugenio Longo
TX22ABC4849 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Eredità giacente di Macaluso Laura
Con decreto datato 22 marzo 2022 il Presidente del Tribunale di Ivrea, dott. Vincenzo Bevilacqua, ha dichiarato
giacente l’eredità morendo dimessa da Macaluso Laura nata
a Chivasso il 12 giugno 1975 residente in vita in Laurino e
deceduta in Moncrivello il 31 ottobre 2017 (RG 622/2022).
Curatore è stato nominato il dott. Morisco Fortunato con
studio in Torino, Corso Francia n. 177 bis.
Il curatore
dott. Fortunato Morisco
TU22ABH4731 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 45

TRIBUNALE DI CASSINO
Eredità beneficiata di D’Eletto Giuseppe - Rilascio dei beni
ai creditori ai sensi dell’art. 507, secondo comma, del
Codice Civile
Il sottoscritto Matteo Baldassarra, Notaio in Sora, con studio alla Via Principe Umberto n. 8, iscritto presso il Collegio
Notarile di Cassino, ESPONE
- che con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di
Cassino in data 12 ottobre 2017 Repertorio n. 1523, inserito
ai sensi di Legge nel Registro delle Successioni presso il Tribunale di Cassino, la signora DELICATO Carmen, nata ad
Cassino in data 24 febbraio 1965 ed ivi residente alla via S.
Angelo n. 52, codice fiscale DLC CMN 65B64 C034C, ebbe
ad accettare con beneficio di inventario l’eredità del de cuius
signor D’Eletto Giuseppe, nato a Cassino in data 31 maggio
1956 ed ivi deceduto in data 9 ottobre 2016, eredità ad essa
devoluta in forza di legge; atto trascritto a Frosinone in data
5 dicembre 2017 al n. 14779 di registro particolare;
- che il verbale di inventario di eredità venne redatto
con atto a rogito del notaio Roberto Labate di Sora in data
12 giugno 2018 Repertorio n. 351580, registrato a Sora in
data 4 luglio 2018 al numero 2800 serie 1T, essendo stato a
ciò delegato dal Tribunale di Cassino con Decreto n. cronol.
7646/2018 del 23 aprile 2018;
- che con provvedimento del Tribunale Civile di Cassino
n. cronol. 23566/2018 del 17/12/2018 l’avv. Antonella Marcello veniva nominata quale curatore speciale dell’eredità del
già menzionato defunto signor D’Eletto Giuseppe;
- che con atto di dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 507, secondo comma, del Codice Civile
a rogito del sottoscritto Notaio Matteo Baldassarra in data
29 gennaio 2020 Repertorio n. 8764 registrato a Sora in data
31 gennaio 2020 al n. 443 serie 1T, debitamente trascritto a
Frosinone in data 3 febbraio 2020 al n. 1351 di registro particolare ed annotato a margine della sopracitata trascrizione
dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario in data 3 febbraio 2020 al n. 194 di registro particolare ed
in data 4 febbraio 2020 è stata depositata presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Cassino Istanza di inserimento di
detto atto nel Registro delle Successioni;
- che con raccomandate in data 19 novembre 2020 è stata
notificata ai creditori noti la stipula dell’atto di dichiarazione
di rilascio dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 507, secondo
comma, del Codice Civile sopra menzionato;
- che con provvedimento in data 14 febbraio 2022 relativo
alla procedura n 1452/2018 di VG il giudice, dott.ssa Raffaella Trovini, autorizzava la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della comunicazione ai
creditori non noti, ai sensi dell’art. 498 III c. cod. civ..
Tutto ciò esposto e considerato il sottoscritto INVITA
i creditori e i legatari, ai sensi dell’articolo 498 codice civile,
a presentare, presso il mio studio in Sora, alla Via Principe
Umberto n. 8, entro e non oltre il termine 30 (trenta) giorni dalla
presente pubblicazione, le loro dichiarazioni di credito corredandole dei titoli giustificativi, indicando le modalità di pagamento.
notaio Matteo Baldassarra
TX22ABH4831 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Eredità giacente di Giovanni Caprioglio
Nel giudizio V.G. n. RG. 1541/2022, il Tribunale di Venezia, nella persona del dott. Fabio Doro, con decreto del
31.3.2022 ha dichiarato giacente l’eredità del defunto Giovanni Caprioglio, nato a Venezia il 27.6.1943 ed ivi deceduto
il 15.11.2021, e nominato curatrice l’avv. Giulia Diletta Bertazzo del foro di Venezia.
avv. Giulia Diletta Bertazzo
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lio a San Vito di Cadore (BL) in via Roma n. 35, nominando
curatore, con successivo decreto del 24/11/2010, l’Avv. Claudia Bettiol del Foro di Belluno, con studio in Belluno, Piazza
Duomo n. 37, in luogo al precedente curatore Avv. G. Matteo
Fiori del Foro di Belluno con studio in Belluno, Via Caffi 3,
stante l’avvenuto decesso di quest’ultimo.
Belluno, lì 12.04.2022
Il curatore
avv. Claudia Bettiol
TX22ABH4861 (A pagamento).

TX22ABH4846 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
TRIBUNALE DI TORINO

Eredità giacente di Giuseppe Ruggenenti - R.G. 3059/2021

Eredità giacente di Comandone Francesco
Con decreto emesso in data 12.4.2022 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da Francesco Comandone, nato a Buttigliera Alta (TO) il
5.6.1922, residente in vita in Pianezza, deceduto a Pianezza
il 29.1.2017. RG 9058/2022. Curatore è stato nominato
l’Avv. Carlotta Pavesio Calcagni con studio in Torino, Corso
Castelfidardo n. 21.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 23.03.2022, ha
dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe Ruggenenti (C.F.:
RGG GPP 34B08 F205C), nato a Milano il 08.02.1934 e
deceduto a Bollate (MI) il 30.04.2020, ultima residenza in
Milano – Via Melchiorre Gioia n. 63, nominando curatore
l’Avv. Alessandra Girola, con studio in Milano, Via Corridoni
n. 4 tel. 333.3988235, e-mail avvocato.alessandragirola@
gmail.com, p.e.c. alessandra.girola@milano.pecavvocati.it.
Milano, 14.04.2022

avv. Carlotta Pavesio Calcagni
Il curatore
avv. Alessandra Girola

TX22ABH4850 (A pagamento).

TX22ABH4865 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Bruno Riccardo Maraja

TRIBUNALE DI IVREA

Con decreto del 14/02/2022 (R.G. 694/2022) il Presidente
del Tribunale di Milano ha dichiarato giacente l’eredità del
sig. Bruno Riccardo Maraja, nato a Milano il 26/03/1947,
deceduto a Milano il 25/11/2021 e residente in vita a Milano,
nominando curatore l’avv. Camilla Canavesi con studio in
Milano, via della Guastalla 15.
Il curatore
avv. Camilla Canavesi

Eredità giacente di Roggero Roberto - R.G. 1926/2015
Il Tribunale di Ivrea, con decreto del 15.12.2015 ha dichiarato giacente l’eredità di Roggero Roberto, nato a Torino il
16.6.1959 e deceduto in Ciriè il 17.3.2014 con ultimo domicilio in Rivarolo -Via Umberto Vallo, n. 6/A- nominando
curatore l’avv. Marialuisa Bravo con studio in Ivrea C.so
Nigra, n. 31.
Ivrea 12 aprile 2022

TX22ABH4860 (A pagamento).

avv. Marialuisa Bravo
TX22ABH4866 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO
Ex sezione distaccata di Pieve di Cadore
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI TREVISO

Eredità giacente di De Martin Fabio - R.G. 10000016/2007

Eredità giacente di Papparotto Margherita

Il Giudice del Tribunale di Belluno - ex Sez. Distaccata
di Pieve di Cadore, Dott. Raffaele Massaro, con decreto del
09/02/2007 ha dichiarato giacente l’eredità di fu De Martin
Fabio nato a Pieve di Cadore (BL) il 06/08/1969 e deceduto
in San Vito di Cadore (BL) il 27/01/2006 con ultimo domici-

Si rende noto che con provvedimento in data 16/12/2021
R.G. 7003/2021 V.G. il Tribunale di Treviso ha dichiarato
aperta la procedura di eredità giacente di Papparotto Margherita, nata a Treviso (Tv) il 15/05/1957, residente in vita a
Treviso, ivi deceduta il 01/11/2018. Con il medesimo prov-
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vedimento e’ stato nominato curatore il dr. D’Annibale Annibale, nato a Roma (Rm) il 5/10/1950, il quale ha prestato
giuramento avanti al suddetto Tribunale in data 12/01/2022.
Treviso, 07/04/2022
Annibale d’Annibale
TX22ABH4868 (A pagamento).
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DECRETA
il mancato funzionamento della Filiale n. 02659 di Cernusco sul Naviglio (MI) - Piazza Matteotti, n. 21, della Banca
Intesa San Paolo S.p.A., è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 22 marzo
2022 al 24 marzo 2022.
Milano, 8 aprile 2022
Il prefetto
Saccone

TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
Eredità giacente di Corazza Roberto
Il giudice, con decreto in data 24.02.2022, ha dichiarato
giacente l’eredità di Corazza Roberto, nato a Cormons il
18.01.1944, deceduto a Gorizia il 15.06.2021, residente
a Dolegna del Collio, via S. Elena 8, nominando curatore
l’avv. Martina Valentincic, con studio in Gorizia, viale XXIV
Maggio 1.

TX22ABP4837 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO
Protocollo: n. 0125757 del 12.04.2022
16.5/2022-010318

Il curatore
avv. Martina Valentincic

Proroga dei termini legali e convenzionali

TX22ABH4875 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI MILANO
Protocollo: 0125711 del 12.04.2022
16.5/2022-009659
Proroga dei termini legali e convenzionali
PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, del verificarsi di n. 1 caso positivo al virus COVID-19
e della conseguente messa in astensione del restante personale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto
bancario, la Filiale n. 02659 di Cernusco sul Naviglio (MI)
– Piazza Matteotti n. 21, della Banca Intesa San Paolo S.p.A.,
è rimasta chiusa al pubblico dal 22 marzo 2022 al 24 marzo
2022, determinando l’impossibilità, da parte dell’Istituto di
credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 0530039/22 del 31 marzo 2022;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;

PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, del verificarsi di n. 1 caso positivo al virus COVID-19
e della conseguente messa in astensione del restante personale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto
bancario, la Filiale n. 03976 di Bresso (MI) – Via Vittorio
Veneto, 1/A della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta
chiusa al pubblico dal 31 marzo 2022 al 1 aprile 2022, determinando l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, di
rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 0584493/22 del 7 aprile 2022;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
il mancato funzionamento della Filiale n. 003976 di Bresso
(MI) – Via Vittorio Veneto n. 1/A, della Banca Intesa San
Paolo S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 31 marzo
2022 al 1 aprile 2022.
Milano, 8 aprile 2022
Il prefetto
Saccone
TX22ABP4838 (Gratuito).
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PREFETTURA DI MILANO
Protocollo: n. 0125785 del 12.04.2022
16.5/2022-010315
Proroga dei termini legali e convenzionali
PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, del verificarsi di n. 1 caso positivo al virus COVID-19
e della conseguente messa in astensione del restante personale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto
bancario, la Filiale n. 00353 di Milano – Corso Sempione
n. 65-A, della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta
chiusa al pubblico dal 31 marzo 2022 al 1 aprile 2022, determinando l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, di
rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 0584473/22 del 7 aprile 2022;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
il mancato funzionamento della Filiale n. 00353 di Milano
– Corso Sempione n. 65-A, della Banca Intesa San Paolo
S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 31 marzo
2022 al 1 aprile 2022.
Milano, 8 aprile 2022
Il prefetto
Saccone
TX22ABP4841 (Gratuito).
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RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
il mancato funzionamento della Filiale n. 03722 di Rozzano (MI) – Viale Lombardia n. 2/4, della Banca Intesa San
Paolo S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 30 marzo
2022 al 1 aprile 2022.
Milano, 8 aprile 2022
Il prefetto
Saccone
TX22ABP4842 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Richiesta di dichiarazione morte presunta di Lucario
Pasquale - N. 18/2022 V.G.
Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord,
Omissis
invita chiunque abbia notizie dello scomparso sig. Lucario Pasquale nato a Caivano (NA) il 14 agosto 1950 a farle
pervenire alla cancelleria dal Tribunale di Napoli Nord entro
sei mesi dall’’ultima pubblicazione dalla presente ordinanza.
Aversa, 1° marzo 2022

PREFETTURA DI MILANO

Il giudice relatore del presidente
dott.ssa Cristiana Satta

Protocollo: n. 0125796 del 12.04.2022
16.5/2022-010230

TU22ABR4776 (A pagamento).
Proroga dei termini legali e convenzionali
PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, del verificarsi di n. 1 caso positivo al virus COVID-19 e
della conseguente messa in astensione del restante personale
da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto bancario, la Filiale n. 03722 di Rozzano (MI) – Viale Lombardia
n. 2/4, della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta chiusa
al pubblico dal 30 marzo 2022 al 1 aprile 2022, determinando
l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, di rispettare i
termini di scadenza legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 0565935/22 del 5 aprile 2022;

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 40).

TRIBUNALE DI ROVIGO

Punti di contatto: avv. Monica Giordani - Tel. 0425090065
- E-mail: avv.monicagiordani@gmail.com - Pec: monica.
giordani@rovigoavvocati.it
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Finotti Giovanna
La Presidente del Tribunale di Rovigo - Sezione Civile con
decreto del 18.02.2022 ha ordinato la pubblicazione per la
richiesta di morte presunta di Finotti Giovanna nata a Crespino (RO) il 04.12.1905 e con ultima residenza in Pontec-
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A LTRI

chio (RO), scomparsa dall’anno 1911, con l’invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire
al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

ANNUNZI

VARIE

avv. Monica Giordani
TX22ABR4422 (A pagamento).

COMUNE DI BRENDOLA (VI)

Sede: piazza Marconi, 1, 36040 Brendola (VI), Italia
Partita IVA: 00318760246

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Riordino terre di uso civico del comune di Brendola

SOC.COOP. O.M.P.P. A R.L.
in L.C.A. ex art. 2545 terdecies (D.M. del 25.11.2008)
Sede legale: via Etna n. 6 - 80100 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 07744980637
Deposito atti finali di liquidazione
Il commissario liquidatore della cooperativa in intestazione da notizia di aver depositato in data 28 giugno 2021
presso il Tribunale di Napoli gli atti finali della liquidazione.
Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso gli interessati possono proporre le loro contestazioni, con ricorso al Tribunale, decorso tale termine gli
atti si intenderanno approvati.
Roma, 14 aprile 2022
Il commissario liquidatore
avv. Ivano Tozzi

Vista la Legge del 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento
degli usi civici ed il relativo regolamento approvato con R.D.
26.02.1928, n. 322; Vista la L.R. del Veneto del 22.07.1994,
n. 31 “Norme in materia di usi civici”;
AVVISA Che ai sensi degli articoli 15 e 30 del R.D. del
26.02.1928, n. 322, gli atti relativi al Riordino terre di uso
civico del Comune di Brendola, adottati con delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2022 saranno depositati, presso la segreteria del Comune, per 30 (trenta) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso,
durante i quali ha facoltà di prenderne visione;
Che eventuali osservazioni, ai fini di un apporto collaborativo teso al perfezionamento del Piano di Riordino dovranno
essere presentate al protocollo generale, fino a 30 (trenta)
giorni dopo la scadenza del periodo di deposito sul BURV
Veneto.
Dalla Residenza Municipale, 14.04.2022
Il responsabile del servizio edilizia privata urbanistica, suap
e ambiente
dott.ssa Daniela Borin

TV22ABS4816 (A pagamento).
TX22ADA4856 (A pagamento).

SINERGICA SOC. COOP. A R.L.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Sede: corso Buenos Aires n. 77 - 20124 Milano
R.E.A.: MI - 1880895
Codice Fiscale: 02853190136
Partita IVA: 02853190136

BAYER S.P.A.

Deposito bilancio finale di liquidazione e riparto finale
Il Commissario Liquidatore della Sinergica s.c.a.r.l. in
L.C.A. (D.M. 129/2009) comunica ex art.213 L.F. che presso
la cancelleria del Tribunale di Lecco è stato depositato il
bilancio finale di liquidazione e il riparto finale della procedura, potrete prendere visione dello stesso e presentare le
Vostre contestazioni con ricorso al Tribunale entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il commissario liquidatore
avv. Massimo Femia
TX22ABS4847 (A pagamento).

Estratto della comunicazione di notifica regolare per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Medicinale: PROLUTON.
Codice farmaco: 005375062.
Codice pratica n. N1B/2020/1503.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: modifica stampati per aggiornare le
informazioni sugli eccipienti in accordo all’Annex aggiornato della Linea guida eccipienti. Aggiornamento stampati in
linea con l’ultima versione del QRD template.
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È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.3, 4.8, 6.2, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’A.I.C.
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 trenta
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 A.I.C. rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 45

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD4823 (A pagamento).

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

MYLAN ITALIA S.R.L.

TV22ADD4730 (A pagamento).

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Estratto comunicazione notifica regolare
0043782-11/04/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1665
Medicinale: CROMATONFERRO 80 mg compresse
effervescenti
Codice farmaco: 026689051 e 026689063
Titolare AIC: A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti «Excipients in the labelling
and package leaflet of medicinal products for human use»,
all’ultima versione del QRD Template e modifiche editoriali
minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.6, 6.1 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità medicinale: CREON
Confezioni AIC n. 029018088
Codice pratica: N1A/2022/262
Var IAin Cat B.IV.1.a.1 – Modifica dell’aspetto del dispositivo di dispensazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: KETOROLAC MYLAN
Confezioni AIC n. 038554
Codice pratica: N1B/2020/1730
Var IB Cat C.I.z - Aggiornamento del RCP e del
FI in accordo alla linea guida sugli eccipienti EMA/
CHMP/302620/2017/IT Rev. 1. Altre modifiche editoriali in
accordo al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 6.1 del RCP e paragrafo 2 del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio. Sia i lotti già prodotti alla data di
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entrata in vigore della 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 GU 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
Valeria Pascarelli
TX22ADD4826 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ‘99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1B/2022/189
Specialità medicinale: PATROL
Confezioni e numeri di AIC: 37,5 mg + 325 mg, compresse
effervescenti, 036996066-078-080-092-104-116-128-130
Specialità medicinale: KOLIBRI
Confezioni e numeri di AIC: 37,5 mg + 325 mg, compresse
effervescenti, 036993069-071-083-095-107-119-121-133
Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione IB B.II.d.1.z) relativa alla riduzione della frequenza di analisi,
da “routine a skip or periodic testing” (parametro di specifica
“Purity” del prodotto finito, al rilascio).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica: N1B/2022/220
Specialità medicinale: FORTRADOL
Confezioni e numeri di AIC: 100 mg/ml gocce orali soluzione, flacone con contagocce 10 ml - 028878080
Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione IB
- B.II.e.1.b)1, relativa all’aggiunta di un nuovo contenitore
(confezionamento primario: bottiglia da 10 ml completa di
tappo e contagocce).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX22ADD4827 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 45

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ONDANSETRONE TEVA
Codice Farmaco: 038434 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/5838/001-002/IB/043
Codice Pratica: C1B/2022/431
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata: Allineamento degli stampati in accordo alla procedura
PSUSA e QRD; modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il
Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio
Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD4833 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTECAPONE
TEVA
Codice Farmaco: 043128 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/4021/001-007/IA/020
Codice Pratica: C1A/2022/813
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Aggiornamento di un certificato di conformità alla farmacopea europea della sostanza attiva da parte di produttore
già autorizzato.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD4834 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 45

- Tipo IAIN/B.II.b.1.a – aggiunta del sito responsabile del
confezionamento secondario del prodotto finito (Prestige
Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstrasse 6, 63801 Kleinostheim, Bayern, Germany).
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 ed alle Etichette.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

Comunicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali

TX22ADD4836 (A pagamento).

In attuazione al comunicato del Ministero della salute pubblicato il 5 marzo del 2003, si comunica di seguito il prezzo
al pubblico, comprensivo di I.V.A., della seguente specialità
medicinale:
EPALFEN EPS 650 mg/ml sciroppo, flacone da 200 ml
AIC 024409132
Classe A (59)
prezzo 5,09 Euro
Il suddetto prezzo risulta essere al lordo degli sconti previsti dalle Determinazioni AIFA del 2006 ed entrerà in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale, il giorno successivo alla data della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX22ADD4835 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LENALIDOMIDE ZENTIVA
Codice AIC n. 048350 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/695
Procedura n. EE/H/0320/IA/005/G – raggruppamento di
variazioni composto da:
- Tipo IAIN/A.1 modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Modifica
dell’indirizzo della sede legale di Zentiva Italia Srl (da: Viale
L. Bodio 37/B – 20158 Milano a: Via P. Paleocapa, 7 – 20121
Milano);

TEVA B.V.
Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LENALIDOMIDE TEVA
Codice Farmaco: 045985 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/4067/001-007/IA/015
Codice Pratica: C1A/2021/2724
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.3.a - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo alla procedura
PSUSA (EMEA/PSUSA/00001838/202012).
Medicinale: ROSUVASTATINA E EZETIMIBE TEVA
Codice Farmaco: 047876 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: PL/H/0500/001-003/DC
Codice Pratica: C1A/2022/245
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.z - Modifica apportata:
Reinserimento delle informazioni coperte da brevetto.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle
confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al RCP. I lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD4839 (A pagamento).
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TEVA B.V.

SO. SE. PHARM S.R.L.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: RISPERIDONE TEVA GROUP
Codice farmaco: 049100 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: AT/H/0959/001-003/IB/006
Codice Pratica: C1B/2022/25
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo al prodotto di riferimento.
Medicinale: ROSUVASTATINA E EZETIMIBE TEVA
Codice Farmaco: 047876 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: PL/H/0500/001-003/IB/012
Codice Pratica: C1B/2022/129
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata: Allineamento degli stampati al CMDh report (EMA/
CMDh/486195/2021), al PSUSA/00002948/ 202012, al QRD
template, alla linea guida eccipienti e modifiche minori editoriali.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura relativamente alle confezioni
sopra elencate.
Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA
Codice Farmaco: 046511 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/5187/001-002/IB/006
Codice Pratica: C1B/2021/3229
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.3.z - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea con il
PSUSA/00001662/202101.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo, e all’Etichettatura ove applicabile. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della variazione, che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD4840 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 45

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia
(RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una sepecialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i.
Titolare AIC: So. Se. Pharm S.r.l.
Specialità medicinale: METILDROL
Numero AIC e Confezioni: 048212 (tutte le confezioni
autorizzate)
Codice pratica: N1B/2022/217
Tipologia: B.II.f.1.b.1 tipo IB
Tipo di modifica: estensione della shelf life del prodotto
finito da 36 mesi a 48 mesi.
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in
GU.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX22ADD4858 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati
Medicinale PACLITAXEL KABI concentrato per soluzione per infusione
Codice AIC 039405 – tutte le confezioni
AT/H/0879/001/IA/052G, pratica C1A/2021/1946
Tipologia variazioni: IAIN A.5.a
Modifica apportata: IAIN A.5.a modifica indirizzo officina di produzione responsabile del controllo e del rilascio
dei lotti di prodotto finito (Corden Pharma Latina SpA).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Titolare
AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione sia i lotti prodotti entro 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.
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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.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

PHARMATEX ITALIA S.R.L.

Sede legale: via San Paolo, 1 - 20121 Milano (MI)
Partita IVA: n. 03670780158
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 modificato dal Regolamento (CE) 712/2012.
Estratto della comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2015/6128
Medicinale: POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX
Codice farmaco: 036918
Titolare AIC: Pharmatex Italia srl
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento all’ultima versione del QRD template. Aggiornamento
del Foglio illustrativo al QRD template in seguito a presentazione Readability Test.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e delle 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.

TX22ADD4869 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016
- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.

TX22ADD4859 (A pagamento).

Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei

Foglio delle inserzioni - n. 45

Medicinale: LANOXIN
Codice Pratica: N1A/2021/1907
Confezioni: AIC n. 015724 in tutte le confezioni
Tipologia variazione: Tipo IA n. A.7.
Tipo di Modifica: Eliminazione del sito di fabbricazione
del principio attivo
Modifica Apportata: Eliminazione del sito di fabbricazione
del principio attivo Boehringer Ingelheim Pharma GMBH &
Co. KGr
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in GU.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4870 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016
- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.i.
Medicinale: LANOXIN 0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile
Codice Pratica: N1A/2021/1909
Confezioni: AIC n. 015724053
Tipologia variazione: Tipo IA n. A.7.
Tipo di Modifica: Eliminazione del sito di fabbricazione
del prodotto finito
Modifica Apportata: Eliminazione del sito di fabbricazione
del prodotto finito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul 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 entro e non oltre
i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU al FI. Sia i lotti
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già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo 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
Sante Di Renzo
TX22ADD4872 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016
- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: LANOXIN 0,05 mg/ml soluzione orale
Confezioni e numeri di AIC: AIC 015724077
Codice pratica: N1B/2022/35
Tipologia variazioni: Grouping of variation tipo IB categorie B.II.e.1.b.1 e B.II.e.6.b
Tipo di modifica: modifica del confezionamento primario
del prodotto finito; modifica di un elemento del materiale di
confezionamento (primario).
Modifiche Apportate: Modifica del confezionamento primario del prodotto finito consistente nella modifica del tipo
di contenitore; modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non incide sulle informazioni
relative al prodotto.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in GU.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4874 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 45

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016
- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: DIPRIVAN
Confezioni e numeri di AIC: AIC 026114052
Codice pratica: N1B/2021/1253
Tipologia variazione: variazione tipo IB B.II.f.1.b.1
Tipo di modifica: modifica della durata di conservazione
del prodotto finito
Modifica Apportata: estensione della durata di conservazione da 24 mesi a 36 mesi del prodotto finito per le siringhe
preriempite da 50 ml. 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 paragrafo
6.3 dell’RCP, relativamente alla confezione sopra elencata
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU della
variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP.
Sia i lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4876 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.
Sede legale: via Cassia Nord n. 351 - Monteroni d’Arbia
(SI)
Partita IVA: 00050110527
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e ss.mm.ii.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1A/2022/242
Medicinale: MAGNESIO SOLFATO GALENICA
SENESE
A.I.C.: 029857 - in tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.
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Tipologia variazione oggetto della modifica: IA, cat. C.I.z
Modifiche a RCP e FI a seguito della comunicazione AIFA
del 24.01.2022 (prot. 0007830-24/01/2022-AIFA-AIFA_UFVP) relativa al rischio di “rickets-like bone lesion” nei neonati
per somministrazione prolungata, durante la gravidanza, di
medicinali a base di magnesio solfato, per via iniettiva.
In applicazione della determina AIFA del 19/07/2021, che
modifica la determina AIFA del 25/08/2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24/04/2006, n.219, è autorizzata la modifica degli stampati
richiesta (paragrafo 4.6 del RCP e sezione 2 del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione, al RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, 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 in GU della presente variazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott.ssa. Danila Antonia Perillo
TX22ADD4877 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 45

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE UMBRIA
Concessione di derivazione di acqua pubblica
Con DD della Regione Umbria n. 9845 del 28 settembre
2018, è stata assentita in via provvisoria, a favore dell’Az.
agricola Troticoltura erede Rossi Silvio di Rossi Niccola, con
sede in Sefro (MC), via Madonna dei Calcinai n. 2 - CAP
62030 - P.I. 01271990432, la concessione per derivare le
acque, per uso ittiogenico, da una sorgente ubicata in Norcia, località Biselli al foglio n. 108, particella n. 8, fatti salvi
diritti di terzi, per una quantità d’acqua fissata in misura
uguale e non superiore a moduli 0,1788 (litri/secondo 17,88);
volume massimo annuo derivabile=498.980,74 mc/anno; la concessione di derivazione acque per uso ittiogenico, è
assentita salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua
fino al 31 dicembre 2032; - Estratto art. 7 disciplinare di concessione; L’Azienda concessionaria, assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi con particolare
riferimento a vertenze in corso relative alla sottensione idrica
(art. 45, 47 regio decreto 1775/33) e, gli eventuali danni derivanti dalla derivazione, sollevando la Regione Umbria da
qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero
danneggiati; - Estratto art. 16 disciplinare; Il concessionario è
tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni
normative.
Il dirigente del servizio
arch. Leonardo Arcaleni

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

TU22ADF4604 (A pagamento).

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento per l’energia
Direzione generale infrastrutture e sicurezza

CONCESSIONI DEMANIALI

Sede: via Molise n. 2 - 00187 Roma (RM)

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale - Decreto di autorizzazione del Ministero della
Transizione Ecologica
La società Metka EGN Apulia S.r.l..ha presentato istanza
di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.
ii. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (ESS) di potenza pari a 27,5 MW nel
Comune di Erchie (BR) acquisita con protocollo “PE 7-2021-03”.
Il procedimento ha avuto parere favorevole con decreto del
Ministero della Transizione Ecologica n. 55/01/2022 del 31 marzo
2022 di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.
Metka EGN Apulia S.r.l. - L’amministratore unico
Ciro Morlino
TX22ADE4880 (A pagamento).

Concessione demaniale
Il responsabile del procedimento,
Vista l’istanza assunta a prot. n. 8583 in data 1° aprile
2022 con la quale il Club Nautico Marina Di Carrara Associazione sportiva dilettantistica ha chiesto il rilascio della
concessione demaniale, relativa al compendio demaniale
della complessiva superficie di mq. 31.223,75, ubicato all’interno della circoscrizione portuale di Marina di Carrara fra il
molo di Levante e il molo di Ponente, allo scopo di esercitare
attività di ormeggio e manutenzione imbarcazioni dei soci e
connesse attività sociali ed effettuare attività commerciali in
genere anche a non soci.
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In particolare, il Club Nautico propone un piano di investimenti, da ammortizzare in dodici anni a partire dal 1° gennaio 2023, consistenti in interventi di razionalizzazione e
riorganizzazione al compendio demaniale, i quali meglio
risultano dalla documentazione agli atti;
Visto l’art. 36 del C.d.N.;
Visto l’art. 18 del Reg. per l’esecuzione del C.d.N.
Invita
tutti coloro che potessero averne interesse, a presentare per
iscritto all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale - porto di La Spezia - Ufficio Demanio entro il 18 maggio 2022 le osservazioni che ritenessero opportune ovvero
eventuali istanze concorrenti, con l’avvertenza che, trascorso
il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà
ulteriore corso alla pratica inerente l’istanza presentata.
Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alla medesima.
La suddetta istanza è depositata presso gli uffici del dirigente dell’Ufficio Demanio dell’Autorità di sistema portuale
del Mar Ligure Orientale - porto di Marina di Carrara.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del
Comune della Spezia dal 7 aprile 2022 al 18 maggio 2022,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è visionabile sul sito internet: https://adspmarligureorientale.e-pal.
it/AlboOnline/ricerca/Albo
Carrara, 7 aprile 2022
Il dirigente
dott. Luca Perfetti

Foglio delle inserzioni - n. 45

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sull’Albo Pretorio del Comune di Trapani
e sul sito istituzionale di questo Ente. Eventuali osservazioni
e/o domande concorrenti potranno essere presentate entro il
termine di scadenza del suddetto termine di pubblicazione
sulla GURI all’indirizzo pec dell’Ente.
Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’Ufficio
Demanio di questo Ente. Il Responsabile del procedimento è
il Dirigente dell’Area Demanio.
Il dirigente - Responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello
TX22ADG4855 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Alessandro Pongelli
Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D.G. del
Ministero della giustizia del 31 marzo 2022 il dott. Alessandro Pongelli, notaio alla sede di Albano Laziale, è dispensato
dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 20 aprile 2022.
Roma, 7 aprile 2022

TU22ADG4600 (A pagamento).

Il presidente
notaio Marco Forcella

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

TU22ADN4602 (Gratuito).

Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel.: +39 091 62 77 111
E-mail: info@portpalermo.it - Pec: info@pec.portpalermo.it

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI

Istanza di concessione demaniale marittima
Porto di Trapani - Località via Prof. Giuseppe Salvo

Iscrizione al ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Marilena Pierri

Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione e dell’art. 9 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime di questa AdSP,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo via Piano dell’Ucciardone n. 4,
tel. 0916277111, pec: info@pec.portpalermo.it, rende noto
che la società Soluzioni e Servizi Ambientali s.r.l., ha presentato, istanza di concessione per la durata di anni 12 (prot.
n. 18707 del 09/12/2021), integrata da successiva istanza
di anticipata occupazione in data 20/01/2022, per l’uso, in
località Via Prof. Giuseppe Salvo, di un’area scoperta di mq
2.450,00, da adibire a deposito temporaneo di rifiuti speciali
provenienti da bordo delle navi e per l’uso di un monoblocco
prefabbricato (mt 6.10 x 2.45) da destinare ad ufficio.

Il presidente f.f. del Consiglio notarile di Bari comunica
che con suo odierno provvedimento è stata iscritta nel ruolo
dei notai esercenti in questo distretto la dottoressa Marilena Pierri, nominata notaio alla sede di Grumo Appula con
decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 dicembre
2021, 4ª Serie Speciale, il cui termine è stato prorogato con
D.D. 13 gennaio 2022.
Il presidente f.f.
Michele Labriola
TU22ADN4669 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI POTENZA,
LAGONEGRO, MELFI E SALA CONSILINA
Nomina del notaio dott.ssa Nella Pesacane alla sede di Chiaromonte
Il presidente del Consiglio notarile dei distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina rende noto che
la dott.ssa nella Pesacane nata a Venosa il giorno 7 marzo 1988, nominata notaio alla sede notarile di Chiaromonte (distretti
riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) giusta decreto ministeriale in data 16 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 103 del giorno 28 dicembre 2021 e prorogato di giorni
novanta il termine stabilito con decreto dirigenziale in data 10 febbraio 2022 ed è stata iscritta nel ruolo dei distretti riuniti di
Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, per la suddetta sede notarile, in data 7 aprile 2022.
Il presidente del consiglio notarile
notaio Antonio Di Lizia
TU22ADN4679 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220419*

€ 2,04

