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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA ALTA TOSCANA CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale e amministrativa: via IV Novembre, 108 Comune di Quarrata (PT)
Registro delle imprese: Pistoia 00138580477
Codice Fiscale: 00138580477
Convocazione di assemblea
L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca
Alta Toscana Credito Cooperativo - Società Cooperativa è
indetta, in prima convocazione, sabato 15 ottobre 2022, alle
ore 13,00, nei locali del Forum Banca Alta Toscana e nell’auditorium Marcello “Cesare” Fabbri, in Quarrata (PT), via IV
Novembre, n. 108, i cui locali saranno eventualmente video
collegati, e, occorrendo, in seconda convocazione, domenica
16 ottobre 2022, alle ore 9,45, stessi luoghi, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
in seduta straordinaria
1. approvazione del Progetto di Scissione totale non proporzionale di Vival Banca - Banca di Credito Cooperativo
di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio società
cooperativa con suddivisione in due parti dell’intero compendio aziendale (attivo, passivo, patrimonio netto e soci)
e successiva incorporazione dei distinti compendi da parte
di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo - società cooperativa e da parte di Banca Centro - Credito Cooperativo
Toscana - Umbria - società cooperativa e della documentazione connessa, ai sensi dell’articolo 2502 c.c., con conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
52 (denominato “Disposizioni transitorie”) e 53 (attualmente
denominato “Disposizioni transitorie di fusione” per il quale
è altresì proposta la seguente ridenominazione “Disposizioni
transitorie per incorporazione di compendio a seguito di scissione”);
2. attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto,
del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede
di accertamento da parte dell’Autorità di Vigilanza ai sensi
dell’art. 56 del D. Lgs. 1.9.1993, n.385;
3. conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente Vicario e al Vice Presidente, in
via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell’atto
di scissione.
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in seduta ordinaria
4. deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto
nel Progetto di scissione di cui al precedente punto n. 1 e
all’art. 53 dello Statuto della Banca a esso allegato, in ordine
all’integrazione del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, mediante la nomina di due ulteriori amministratori individuati secondo quanto previsto al 2°comma del
soprarichiamato art. 53 dello Statuto, rispettivamente, uno
tra i soci di VivalBanca – Banca di Credito Cooperativo di
Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio – Società
Cooperativa e uno tra i soci di Banca Alta Toscana Credito
Cooperativo - società cooperativa, con effetto dalla data di
efficacia civilistica della scissione per incorporazione e fino a
quella di approvazione del bilancio dell’esercizio 31.12.2024.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
La documentazione prevista dall’art. 2501 septies C.C. e
relativa al Progetto di Scissione, comprensiva di tutti gli allegati, è disponibile presso la Sede sociale (Segreteria Affari
Generali), le Agenzie ed è stata pubblicata sul sito internet
della Banca (www.bancaaltatoscana.it, Area Home page,
sezione La Banca – Progetto di scissione), ove può essere
consultata e scaricata per la stampa.
Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto
di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell’assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro
dei soci.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potrà
farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella
quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della società, da un notaio o da ulteriori nominativi a ciò
espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione
che saranno indicati a ciascuno degli interessati contattando
in orario di ufficio la Segreteria Affari Generali o la propria
agenzia di riferimento.
La delega deve essere acquisita e depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data
fissata per l’Assemblea, presso la Segreteria Affari Generali,
ovvero presso le agenzie della Banca. Ogni socio può ricevere non più di una delega per l’assemblea da svolgersi in
parte ordinaria e non più di tre deleghe per l’assemblea straordinaria.
Per ogni eventuale ulteriore informazione i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Affari Generali, chiamando il
numero 0573 7070227.
Quarrata, lì 07/09/2022.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Vasco Banci
TX22AAA10254 (A pagamento).
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CAPPER-NO S.P.A.

Sede sociale: via Roma, 188 - int. 1 - 47014 Meldola (FC)
Capitale sociale: Euro 19.633.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 00462220401
Partita IVA: 00462220401
Convocazione di assemblea straordinaria
E’ convocata Assemblea straordinaria presso la sede legale
in Meldola (FC) Via Roma n.188 int.1, il giorno 18 ottobre
2022 alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Proposta di modifica degli articoli 2, 6, 10,
12,16,17,18,19,23,28 dello statuto sociale;
delibere inerenti, conseguenti e collegate;
2) Riduzione del capitale sociale per annullamento delle
azioni proprie.
3) Fusione per incorporazione della controllata Merula S.r.l;
4) Fusione per incorporazione della controllata Pilaris S.r.l;
Si rammenta che il diritto di intervenire all’assemblea,
nonché la facoltà del socio di farsi rappresentare nella stessa
assemblea è regolato dallo Statuto Sociale.
Meldola, 15 settembre 2022
CAPPER-NO S.p.A. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
dott.ssa Barbara Berselli
TX22AAA10275 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

KERDOS SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.368.870.930,08 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
“GDPR”), della normativa nazionale (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
La società Kerdos SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via Valtellina 15/17, Milano, Italia, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
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della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo
S.p.A. (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di
crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il
“Contratto di Cessione”), concluso in data 9 novembre 2021
e di un successivo atto integrativo di cessione concluso tra
il Cedente ed il Cessionario in data 5 agosto 2022, con efficacia giuridica 14 settembre 2022, ha acquistato pro-soluto
dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti
a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti,
eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione,
ma esclusi, a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti
rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre
1955 e il 31 agosto 2021, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti), 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 dal Cedente nei confronti
del relativo debitore ceduto (i “Crediti”).
Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi dalla
pubblicazione del presente avviso presso lo Studio Notarile
Associato Crestetto Matarrese, avente sede in Milano, e (b)
è pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130 sui
seguenti siti www.prelios.com e www.intesasanpaolo.com e
resterà disponibile fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, dalla data di efficacia giuridica della cessione (come indicata sotto), nei confronti dei debitori ceduti
e dei relativi garanti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 14 settembre 2022.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata da Kerdos
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
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 Kerdos 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 e ai relativi
garanti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a
Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale
(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.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei
loro dati personali - ossia le informazioni che permettono di
identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati
personali in possesso di Kerdos SPV S.r.l.- che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali loro
garanti precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti 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 precisa che i dati personali dei debitori ceduti
e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei
debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
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essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
– in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa
privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e/o
di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto
indicate.
I dati personali potranno 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 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 e/o relativi garanti. 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 per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
Gli applicativi per l’alimentazione dei sistemi di informazioni creditizie a cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare i dati personali in nome e per conto di
Kerdos SPV S.r.l. sono gestiti da Prelios Credit Servicing
S.p.A. o dai suoi fornitori.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
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 dei 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) ove ne ricorrano le
condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di
limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, 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 dal
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Cessionario 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) ove ne ricorrano le condizioni, 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 Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerdos SPV
S.r.l. con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo email: kerdosspv@prelios.com ovvero all’indirizzo del
Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it e/o alla casella mail del
Data Protection Officer privacy@prelios.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A..
Milano, 14 settembre 2022
Kerdos SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX22AAB10247 (A pagamento).

IMPREBANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5719 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia - Codice ABI 03403
Sede legale: via Cola di Rienzo, 240 - 00192 Roma
Capitale sociale: Euro 50.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 09994611003
Partita IVA: 09994611003

SIRIOFIN S.P.A.
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (il “Codice Privacy”)
Con contratto quadro di cessione sottoscritto in data
27/03/2017 tra IMPREBANCA SPA (la “Banca”) e SIRIOFIN
SPA, con sede in Roma, via Luca Valerio n. 69, capitale sociale
Euro 2.621.720,00 i.v., iscritta al R.I. di Roma al n., c.f. e partita Iva: 08064021002, R.E.A. n. 1071109, iscritta nell’elenco
generale degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del
Dlgs. 385/93 al n. 35852 (la “Societa’”) ai sensi dell’art. 58
del T.U.B. (il “Contratto”), la Società ha ceduto - e la Banca
ha acquistato - pro soluto e in blocco un portafoglio di crediti pecuniari rappresentati dal capitale, dagli interessi e dagli
accessori dovuti in forza di contratti di finanziamento perso-
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nale contro la cessione del quinto dello stipendio o pensione o
delegazione di pagamento (“Contratti di CQS”), che alla data
del 23/05/2022 (incluso) soddisfacevano cumulativamente i
seguenti criteri (collettivamente i “Crediti”):
1) aventi decorrenza giuridica dal 01/07/2021 al 01/09/2022;
2) intercorrono nei confronti di enti pubblici e/o privati;
3) non sono stati interamente rimborsati dai relativi debitori e incassati dalla Società entro il 14/09/2022 (incluso);
Si precisa che sono stati ceduti i crediti relativi ai contratti di finanziamento contraddistinti dai seguenti numeri:
4045392 - 4045463 - 4045653 - 4045712 - 4045631
- 4045170 - 4045682 - 4045338 - 4045208 - 4045725 4045533 - 4045408 - 4044968 - 4045088 - 4045571 - 4044245
- 4044580 - 4044952 - 4045032 - 4045174 - 4045205 4045096 - 4044672 - 4045184 - 4045045 - 4045256.
La cessione dei Crediti comprende il capitale, tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi), anche di mora, e maturandi, tutti gli accessori e/o incrementi, spese, penali, indennizzi e ogni altra somma dovuta in relazione ai “Contratti di
CQS”. La cessione dei Crediti ha efficacia economica a partire
dalle ore 00.01 del 01/07/2021. Unitamente ai Crediti sono
stati altresì trasferiti alla Banca ai sensi dell’articolo 1263 c.c.
e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad
essi inerenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo,
le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto o facoltà accessoria che assistono i Crediti,
ogni ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali inerenti e comunque accessori ai predetti diritti e crediti. Per effetto della cessione, la Banca è piena
ed esclusiva titolare dei Crediti e pertanto creditrice di ogni
somma dovuta dai debitori ceduti in relazione ai Crediti stessi,
nelle forme previste dai relativi Contratti di CQS o in forza di
legge. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240
00192 Roma - tel. 06-684106210 /06-684106228. La Banca
sarà responsabile delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si informa, ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,
che i dati personali dei debitori ceduti saranno trattati dalla
Banca con le stesse modalità e per le stesse finalità relative,
tra l’altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, in qualità di “Titolare” ai sensi del GDPR.
Pertanto, i debitori ceduti potranno rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240 – 00192 Roma,
casella di posta elettronica: dpo.ib@imprebanca.it.
Roma, 15/09/2022
Il responsabile Area Crediti
Lavinia Zarelli
TX22AAB10266 (A pagamento).
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IMPREBANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5719 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Codice ABI 03403
Sede legale: via Cola di Rienzo, 240 - 00192 Roma
Capitale sociale: Euro 50.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 09994611003
Partita IVA: 09994611003

ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO S.P.A.
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13
e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (il “Codice
Privacy”)
Con contratto quadro di cessione sottoscritto in data
23/12/2020 tra IMPREBANCA SPA (la “Banca”) e ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO S.P.A., con sede in
Roma, Viale dei Santi Pietro e Paolo n. 50, capitale sociale
Euro 4.709.330 i.v., iscritta al R.I. di Roma al n., c.f. e partita
Iva: 11067581006, R.E.A. n. 1276310, iscritta nell’elenco
generale degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del
Dlgs. 385/93 al n. 213 (la “Societa’”) ai sensi dell’art. 58 del
T.U.B. (il “Contratto”), la Società ha ceduto - e la Banca ha
acquistato - pro soluto e in blocco un portafoglio di crediti
pecuniari rappresentati dal capitale, dagli interessi e dagli
accessori dovuti in forza di contratti di finanziamento personale contro la cessione del quinto dello stipendio o pensione (“Contratti di CQS”) o contro la delega di pagamento
(“Contratti di DLG”), che alla data del 23/05/2022 (incluso)
soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (collettivamente i “Crediti”):
1) aventi decorrenza giuridica dal 01/03/2022 al
01/10/2022;
2) intercorrono nei confronti di enti pubblici e/o privati;
3) non sono stati interamente rimborsati dai relativi debitori e incassati dalla Società entro il 14/09/2022 (incluso);
Si precisa che sono stati ceduti i crediti relativi ai contratti di finanziamento contraddistinti dai seguenti numeri:
20005314 - 20005318 - 20005190 - 20005163 - 20005131
- 20005269 - 20005119 - 20005219 - 20005183 - 20005157
- 20005169 - 20005134 - 20005184 - 20005091 - 20005124
- 20005226 - 20005104 - 20005255 - 20005254 - 20005150
- 20005093 - 20005139 - 20005256 - 20005273 - 20005294
- 20005231 - 20005188 - 20005154 - 20005216 - 20005149
- 20005329 - 20005199 - 20005155 - 20005186 - 20005335
- 20005368 - 20005171 - 20005295 - 20005364 - 20005261
- 20005194 - 20005174 - 20005152 - 20005136 - 20005147
- 20005192 - 20005221 - 20005316 - 20005264 - 20005302
- 20005370 - 20005279 - 20005372 - 20005233 - 20005211
- 20005228 - 20005376 - 20005425 - 20005271 - 20005289
- 20005306 - 20005309 - 20005311 - 20005319 - 20005422
- 20005454 - 20005464 - 20005474 - 20005485 - 20005164
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- 20005173 - 20005213 - 20005129 - 20005172 - 20005519
- 20005520 - 20005122 - 20005193 - 20005286 - 20005299
- 20005412 - 20005428 - 20005439 - 20005449 - 20005498
- 20005330 - 20005440 - 20005441 - 20005480 - 20005489
- 20005168 - 20005229 - 20005248 - 20005258 - 20005260
- 20005321 - 20005323 - 20005391 - 20005392 - 20005280
- 20005406 - 20005620 - 20005634 - 20005561 - 20005533
- 20005574 - 20005611 - 20005382 - 20005382 - 20005475
- 20005542 - 20005605 - 20005511 - 20005331 - 20005240
- 20005434 - 20005461 - 20005528 - 20005296 - 20005451
- 20005282 - 20005442 - 20005638 - 20005247 - 20005092
- 20005308 - 20005383 - 20005546 - 20005583 - 20005547
- 20005285 - 20005357 - 20005123.
La cessione dei Crediti comprende il capitale, tutti gli
interessi maturati (e non ancora riscossi), anche di mora, e
maturandi, tutti gli accessori e/o incrementi, spese, penali,
indennizzi e ogni altra somma dovuta in relazione ai “Contratti di CQS”. La cessione dei Crediti ha efficacia economica a partire dalle ore 00.01 del 01/03/2022. Unitamente
ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca ai sensi
dell’articolo 1263 c.c. e senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del
Testo Unico Bancario, tutte le garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto o facoltà accessoria che assistono i Crediti, ogni ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti
e comunque accessori ai predetti diritti e crediti. Per effetto
della cessione, la Banca è piena ed esclusiva titolare dei Crediti e pertanto creditrice di ogni somma dovuta dai debitori
ceduti in relazione ai Crediti stessi, nelle forme previste dai
relativi Contratti di CQS e Contratti di DLG o in forza di
legge. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240
00192 Roma - tel. 06-684106210 /06-684106228. La Banca
sarà responsabile delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si informa, ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,
che i dati personali dei debitori ceduti saranno trattati dalla
Banca con le stesse modalità e per le stesse finalità relative,
tra l’altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, in qualità di “Titolare” ai sensi del GDPR.
Pertanto, i debitori ceduti potranno rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240 – 00192 Roma,
casella di posta elettronica: dpo.ib@imprebanca.it.
Roma, 15/09/2022
Il responsabile Area Crediti
Lavinia Zarelli
TX22AAB10268 (A pagamento).
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SIMETO SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita ai sensi
dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999 n. 130
Società in corso di iscrizione nell’elenco delle società
veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Curtatone, 3 - 00185 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 16405611001
Codice Fiscale: 16405611001
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 cartolarizzazione dei crediti, come successivamente
modificata ed integrata (la “Legge 130/99”), corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”) e del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101
La società Simeto SPV S.r.l. (il “Cessionario” o la
“Società”) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99, relativa a crediti leasing ceduti da Unicredit Leasing S.p.A. (il
“Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 13 settembre 2022 (la “Data di Conclusione”) ai
sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130/99, con efficacia
economica dal 30 giugno 2022 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica dal 15 settembre 2022 (la
“Data di Efficacia Giuridica”), ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto dal Cedente, taluni crediti pecuniari (per capitale,
interessi, anche di mora, costi e altri accessori) derivanti dal
contratto di locazione finanziaria (leasing) avente ad oggetto
un bene immobile (il “Contratto di Leasing”):
- stipulato il 13 dicembre 2006 con un debitore classificato alla Data di Efficacia Economica come “in sofferenza”
ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti), come successivamente modificata e
integrata e la cui classificazione è stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991, come successivamente modificata e integrata
(inclusi, a fini di chiarezza, i crediti futuri al pagamento da
parte degli utilizzatori del corrispettivo per l’acquisto dei
beni in leasing derivanti dall’esercizio dell’opzione di acquisto prevista dal Contratto di Leasing ancora in essere, i “Crediti”), fatta eccezione per i crediti all’equo compenso ed al
pagamento di indennizzi, penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione del Contratto di leasing,
- come risultante da apposita lista in cui è indicato, con
riferimento al debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto da cui hanno avuto origine i Crediti vantati dalla
Cedente nei confronti di esso. Tale lista è pubblicata a cura
del Cessionario, anche per conto della Cedente, ai sensi
dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130/99 sul seguente
sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ fino
all’estinzione dei Crediti. Il Cessionario, anche per conto
della Cedente, renderà disponibili sul sito internet https://
www.gardant.eu/verifica-cessioni/ i dati indicativi dei Crediti fino alla loro estinzione e la conferma della avvenuta
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cessione al debitore che ne faccia richiesta. Inoltre, il debitore ceduto potrà richiedere conferma dell’avvenuta cessione
mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo simetospvsrl@legalmail.it.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130/99, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore
ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1263 del
codice civile e tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti
alla Cedente in relazione ai Crediti, ivi inclusi i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore della Cedente, conservano la loro validità
e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
Il Cessionario ha conferito incarico a Master Gardant
S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Roma, Via
Curtatone, 3, capitale sociale Euro 2.160.000,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma 15758471005, partita IVA numero 15430061000
(il “Master Servicer”) di svolgere, in relazione ai Crediti
oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’art. 2,
commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge 130/99. Il Master Servicer, su mandato conferito ai sensi dell’art. 7.1, comma 5,
della Legge 130/99, sarà responsabile a tutti gli effetti delle
comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti,
etc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela
in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria. Il Master Servicer ha delegato a Special Gardant S.p.A.,
società con unico socio, con sede legale in Via Curtatone, 3,
00185, Roma, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma 15759561002, appartenente al Gruppo IVA Gardant - partita IVA 15430061000 (lo
“Special Servicer”) alcune attività connesse all’incasso ed al
recupero dei Crediti.
In forza della cessione, il debitore ceduto e gli eventuali
suoi garanti, successori o aventi causa dovranno pagare al
Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti in conformità con le indicazioni che saranno
comunicate tempo per tempo al debitore ceduto, suoi garanti
e/o altri soggetti obbligati. Il debitore ceduto e gli eventuali
suoi garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per
ogni ulteriore informazione a Master Gardant S.p.A., Via
Curtatone, 3 – 00185 Roma; PEC: mastergardantspa@legalmail.it; Telefono: 06694771 oppure a Special Gardant S.p.A.,
Via Curtatone, 3 – 00185 Roma; PEC: specialgardantspa@
legalmail.it; Telefono: 06694771.
Informativa di Simeto SPV S.r.l. ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018
n. 101
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”), informiamo il
debitore ceduto ed eventuali suoi garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati per-
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sonali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico),
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti - e sui loro diritti
(i “Dati Personali”). I Dati Personali in possesso della società
Simeto SPV S.r.l. - che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati raccolti presso la Cedente
ovvero attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate). Al debitore ceduto ed eventuali
suoi garanti precisiamo che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose.
Simeto SPV S.rl., in qualità di Titolare, adiuvata dai
responsabili del trattamento, tratta e tratterà i Dati Personali
così acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy, per finalità
connesse e strumentali: all’acquisto dei Crediti (inclusa l’attività di due diligence) e alla successiva attività di gestione e
al recupero del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei
crediti oggetto della cessione, esercizio di diritti in giudizio
o in una fase ad esso propedeutica), all’emissione di titoli da
parte della Società (o, nel caso di c.d. variable funding notes,
alla realizzazione dei versamenti ulteriori), alla valutazione ed
analisi dei Crediti (insieme ai comitati dei portatori dei titoli
di cartolarizzazione, al Master Servicer, allo Special Servicer e alle agenzie di rating), all’incasso dei medesimi, anche
da parte di terzi, ai fini della sottoscrizione o dell’acquisto
dei titoli medesimi, e, più in generale, per la realizzazione
di un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130/99, nonché nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria (tra cui la messa a disposizione di sottoscrittori e futuri investitori nei titoli le informazioni richieste ai
sensi degli artt. 5 ss. del Regolamento (UE) n. 2402/2017)
ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge (complessivamente, le “Finalità del Trattamento”). L’acquisizione ed il
trattamento dei Dati Personali è obbligatoria per le esigenze
di recupero del credito e per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza
sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati oltre che dal Titolare,
anche dal Master Servicer e dallo Special Servicer delegati in
qualità di responsabili del trattamento per conto del Titolare
stesso, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti; (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile, anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili al Titolare o ai Crediti;
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio
unico informatico.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 (dieci) anni a decorrere dalla chiusura
del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Per le Finalità del Trattamento, i Dati Personali potranno
essere comunicati o resi disponibili, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza alla Cedente e/o al Cessionario (inclusi due diligence provider e i Master Servicer e gli
Special Servicer, nelle rispettive qualità di responsabili del
trattamento), (ii) a società controllate, controllanti o società
soggette a comune controllo e a società collegate o agli investitori o potenziali investitori nei titoli di cartolarizzazione,
nonché (iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori, partner, fornitori, agenti e consulenti (anche IT),
nonché revisori.
I Dati Personali del debitore ceduto e dei suoi garanti
potranno essere comunicati – sempre nell’ambito delle
Finalità del Trattamento su esposte – alla Banca d’Italia e
alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge
e/o regolamentari applicabili, e a tutti gli altri soggetti cui
tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente, ciascuno
destinatario dei Dati Personali in qualità di responsabile
del trattamento e/o comunque in conformità alla Normativa
Privacy (ad esempio, in qualità di “titolari”, ossia in piena
autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato). Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti
potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i
diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy. Pertanto, i
rispettivi dipendenti e collaboratori potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate
loro. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è
consultabile presso la sede legale del Titolare e/o di Master
Gardant S.p.A. (il “Responsabile”).
Il Titolare e/o i responsabili del trattamento potranno trasferire i Dati Personali all’estero in Unione Europea o fuori
della stessa, in ogni caso in conformità alle previsioni della
Normativa Privacy. In particolare, i Dati Personali saranno
mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in paesi
terzi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali, ovvero, in
mancanza di una decisione in tal senso della Commissione
Europea, solo secondo una delle modalità consentite dalla
Normativa sulla Privacy. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
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La Normativa Privacy riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in
qualità di titolari o responsabili; (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati; (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai punti (e) ed (f) che precedono sono
state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro
contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o
diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); e (h) richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. È fatto in ogni
caso salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.
it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità
Giudiziaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i suddetti diritti nonché di
ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento
dei dati personali potranno rivolgersi, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare, Simeto SPV S.r.l.,
con sede legale in via Curtatone, 3, 00185 Roma, Telefono 06694771 – Fax 0669477903, indirizzo pec: simetospvsrl@legalmail.it ovvero all’indirizzo del Responsabile
Master Gardant S.p.A., con sede legale in Via Curtatone, 3,
00185 Roma, Telefono 06694771 – indirizzo pec: mastergardantspa@legalmail.it ovvero al Responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle società del Gruppo Gardant, Via
Curtatone, 3, 00185 Roma, - e-mail: dpo@gardant.eu.
Roma, 15 settembre 2022
Simeto SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Sebastian Pusceddu
TX22AAB10272 (A pagamento).
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LEASECO SIMETO S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita ai sensi
dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge 30 aprile 1999
n. 130
Sede legale: via Curtatone, 3 - 00185 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 16189701002
Codice Fiscale: 16189701002
Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici a titolo oneroso
e pro soluto ai sensi del combinato disposto dall’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130
in materia di cartolarizzazione dei crediti, come successivamente modificata ed integrata (la “Legge 130/99”)
e dell’articolo 58, commi da 2 a 6 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”) e del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101
La società LeaseCo Simeto S.r.l. (Il “Cessionario”), società
veicolo d’appoggio unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge
130/1999 (nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione da parte della società di
cartolarizzazione Simeto SPV S.r.l.) - comunica che, con atto
a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli in data
13 settembre 2022 (la “Data di Stipula”), Repertorio n. 12094
Raccolta n. 6848, ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della
Legge 130/99 e dell’articolo 58, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Testo
Unico Bancario, il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto da Unicredit Leasing S.p.A. (il “Cedente”), con
efficacia economica dalle ore 00.01 CET del giorno 30 giugno 2022 (la “Data di Valutazione”) e con efficacia giuridica
dal 15 settembre 2022 (la “Data di Cessione”):
A. un complesso di beni e rapporti giuridici consistenti in
tutti i beni, le passività (a esclusione delle Passività Escluse,
come di seguito definite) e i rapporti giuridici relativi al contratto di leasing stipulato il 13 dicembre 2006 (il “Contratto
di Leasing”):
(a) il cui utilizzatore del Contratto di Leasing è stato classificato come “in sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata e la cui classificazione è
stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, come successivamente
modificata e integrata; (b) diverso dai crediti pecuniari (ma
con inclusione dei crediti all’equo compenso ed al pagamento di indennizzi, penali e danni in caso di inadempimento
o risoluzione del Contratto di Leasing); e (c) identificato dal
seguente numero:
- Contratto di locazione finanziaria numero IC 1053463
(ex n. 88307);
B. i diritti e gli obblighi nascenti da un contratto di
gestione (il “Contratto di Gestione”) stipulato tra il Cedente
e la società Simeto SPV S.r.l. (la “Società”), in relazione ai
beni e rapporti giuridici di cui al precedente punto A,
(congiuntamente, i “Beni e Rapporti Giuridici”).
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“Passività Escluse” indica:
(a) qualsiasi passività relativa ad eventuali procedimenti o
indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti
compiuti dal Cedente e dalle originarie società concedenti ai
sensi del Contratto di Leasing e/o dai loro legali rappresentanti, procuratori o dipendenti,
(b) qualsiasi passività relativa a pretese avanzate dagli
utilizzatori o dagli eventuali garanti dei crediti, nell’ambito
di eventuali cause passive in relazione all’applicazione della
normativa in materia di usura o di anatocismo e capitalizzazione degli interessi o di tutela dei dati personali, trasparenza
e correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi), per fatti anteriori alla Data di Stipula, in
ciascun caso per l’importo che eccede l’importo nominale
dei crediti vantati nei confronti del relativo utilizzatore che
il Cessionario e/o Simeto SPV S.r.l. sono in grado di validamente eccepire in compensazione rispetto alla summenzionata pretesa;
(c) qualsiasi passività relativa a azioni per eventuale revocatoria di importi ricevuti o incassati dal Cedente o dalle sue
danti causa prima della Data di Stipula (esclusa) in relazione
ai crediti ceduti a Simeto SPV S.r.l. e/o ai Beni e Rapporti
Giuridici ceduti al Cessionario;
fermo restando che, in nessun caso, le passività relative al
Contratto di Gestione sono Passività Escluse.
L’acquisto dei Beni e Rapporti Giuridici è stato effettuato
in continuità rispetto ai rapporti obbligatori esistenti e in particolare è volto a preservare la funzione di garanzia dei beni
in leasing rispetto al soddisfacimento dei crediti derivanti da
tali contratti, che sono stati separatamente ceduti dal Cedente
alla Società nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130/99 dalla
Società stessa (la “Cartolarizzazione”).
I Beni e Rapporti Giuridici includono il bene immobile
di proprietà del Cedente oggetto del Contratto di Leasing
sopra richiamato, che, in virtù dell’applicazione dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (come richiamato dall’articolo 7.1, comma 5 della Legge 130/99), è trasferito al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità, salvo il presente
avviso e l’iscrizione del presente avviso nel registro delle
imprese ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù dell’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario,
tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura, da
chiunque prestati o comunque esistenti in relazione ai Beni
e Rapporti Giuridici, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisito dei beni in leasing a essi afferenti,
conserveranno la loro validità e il loro grado a favore del
Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione in favore del Cessionario.
In ottemperanza al disposto dell’articolo 7.1 comma 6 della
Legge 130/99, per quanto applicabile, fino alla estinzione o
alienazione dei Beni e Rapporti Giuridici (a seconda del caso),
il Cessionario, anche per conto del Cedente, renderà disponibile sul sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/
l’elenco dei Beni e Rapporti Giuridici, con indicazione, con
riferimento a ciascun utilizzatore, del codice identificativo del
Contratto di Leasing e dei dati identificativi del bene ceduto
e la conferma della avvenuta cessione agli utilizzatori e altre
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controparti che ne facciano richiesta. Inoltre, gli utilizzatori e
le altre controparti interessate potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo: simetospvsrl@legalmail.it.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 5 della Legge 130/99
il Cessionario ha conferito mandato di eseguire gli adempimenti derivanti dal Contratto di Leasing a Master Gardant
S.p.A., società per azioni con sede legale in Roma, Via
Curtatone 3, capitale sociale Euro 2.160.000,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma 15758471005, partita IVA numero 15430061000 (il
“Master Servicer”), quale soggetto incaricato dalla Società,
nel contesto della Cartolarizzazione, di prestare i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge 130/99.
In forza della cessione, gli utilizzatori dovranno, con riferimento ai Beni e Rapporti Giuridici, adempiere le loro obbligazioni, inclusa l’eventuale restituzione del bene concesso
in forza del relativo Contratto di Leasing, nei confronti del
Cessionario e in conformità con le indicazioni che saranno
comunicate tempo per tempo agli utilizzatori stessi. Gli utilizzatori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Master
Gardant S.p.A., via Curtatone 3 - 00185 Roma; PEC: mastergardantspa@legalmail.it; Telefono: 06694771; oppure, se
verrà loro così indicato in successiva corrispondenza, ai soggetti dalla stessa incaricati.
Informativa di LeaseCo Simeto S.r.l. ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018
n. 101
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”), informiamo gli
utilizzatori ed eventuali loro garanti indicati nella relativa
documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico),
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Beni e Rapporti Giuridici
- e sui loro diritti (i “Dati Personali”). I Dati Personali in
possesso della società LeaseCo Simeto S.r.l. - che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso il Cedente ovvero attraverso fonti accessibili
al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate). Agli utilizzatori ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno
trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose.
LeaseCo Simeto S.r.l., in qualità di Titolare, adiuvata dai
responsabili del trattamento, tratta e tratterà i Dati Personali
così acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy, anche
nell’interesse della società di cartolarizzazione Simeto SPV
S.r.l.., per finalità connesse e strumentali alla gestione dei
Beni e Rapporti Giuridici e, più in generale, per la realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai
sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130/99, nonché nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto
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sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento di
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria (tra
cui la messa a disposizione di sottoscrittori e futuri investitori
nei titoli le informazioni richieste ai sensi degli artt. 5 ss.
del Regolamento (UE) n. 2402/2017) ovvero a disposizioni
impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò
legittimate dalla legge (complessivamente, le “Finalità del
Trattamento”). L’acquisizione ed il trattamento dei Dati Personali è obbligatoria per le esigenze di gestione e recupero
dei Beni e Rapporti Giuridici e per realizzare l’operazione di
cessione dei Beni e Rapporti Giuridici, che in assenza sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati oltre che dal Titolare,
anche dal Master Servicer e dagli eventuali delegati dello
stesso in qualità di responsabili del trattamento per conto del
Titolare stesso, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Beni e Rapporti Giuridici; (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile, anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Titolare o ai Beni e Rapporti Giuridici; (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi per il tempo necessario a garantire la gestione e il recupero dei Beni e Rapporti Giuridici e
l’adempimento degli obblighi di legge.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 (dieci) anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Beni
e Rapporti Giuridici. I Dati Personali potranno, altresì, essere
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione dei dati.
Per le Finalità del Trattamento, i Dati Personali potranno
essere comunicati o resi disponibili, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza al Cedente e/o al Cessionario (inclusi due diligence provider e i Master Servicer,
nelle rispettive qualità di responsabili del trattamento), (ii) a
società controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate o agli investitori o potenziali
investitori nei titoli di cartolarizzazione, nonché (iii) a società
di recupero crediti, finanziatori, assicuratori, partner, fornitori, agenti e consulenti (anche IT), nonché revisori.
I Dati Personali del debitore ceduto e dei suoi garanti
potranno essere comunicati – sempre nell’ambito delle Finalità del Trattamento su esposte – alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
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imposti dalla normativa vigente, ciascuno destinatario dei
Dati Personali in qualità di responsabile del trattamento e/o
comunque in conformità alla Normativa Privacy (ad esempio,
in qualità di “titolari”, ossia in piena autonomia, in quanto
estranei all’originario trattamento effettuato). Gli utilizzatori
ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla
Normativa Privacy. Pertanto, i rispettivi dipendenti e collaboratori potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti
delle mansioni assegnate loro. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede legale del
Titolare e/o di Master Gardant S.p.A. (il “Responsabile”).
In aggiunta, i Dati Personali potranno essere comunicati,
sempre in relazione alle Finalità del Trattamento su esposte,
alla società di cartolarizzazione Simeto SPV S.r.l. ed agli altri
soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione che
sarà realizzata da Simeto SPV S.r.l. a valere sui crediti pecuniari cui i Beni e Rapporti Giuridici afferiscono (inclusi gli
investitori o potenziali investitori nei titoli) ed alle autorità di
vigilanza del Cessionario (o del suo gruppo di appartenenza)
in ottemperanza agli obblighi di legge.
Il Titolare e/o i responsabili del trattamento potranno trasferire i Dati Personali all’estero in Unione Europea o fuori
della stessa, in ogni caso in conformità alle previsioni della
Normativa Privacy. In particolare, i Dati Personali saranno
mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in paesi
terzi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali, ovvero, in
mancanza di una decisione in tal senso della Commissione
Europea, solo secondo una delle modalità consentite dalla
Normativa Privacy. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in
qualità di titolari o responsabili; (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati; (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai punti (e) ed (f) che precedono sono
state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro
contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o
diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); e (h) richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il per-
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seguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. È fatto in ogni
caso salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.
it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità
Giudiziaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i suddetti diritti nonché di
ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento
dei dati personali potranno rivolgersi, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare, LeaseCo Simeto
S.r.l., con sede legale in via Curtatone, 3, 00185 Roma, Telefono 06694771 – Fax 0669477903, indirizzo pec: leasecosimetosrl@legalmail.it ovvero all’indirizzo del Responsabile
Master Gardant S.p.A., con sede legale in Via Curtatone, 3,
00185 Roma, Telefono 06694771 – indirizzo pec: mastergardantspa@legalmail.it ovvero al Responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle società del Gruppo Gardant, Via
Curtatone, 3, 00185 Roma, - e-mail: dpo@gardant.eu.
Roma, 15 settembre 2022
LeaseCo Simeto S.r.l. - L’amministratore unico
Daniele Gentili
TX22AAB10273 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI
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con oggetto la Declaratoria di usucapione dell’immobile sito
in Villafranca Tirrena, Via Marina n.136, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio n.2, part.lla n.334, sub.
2, cat. A6, classe 6.
avv. Antonino Romano
TX22ABA10259 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione - R.G. 1865/2022
Scarati Giuseppe nato a Ginosa il 16.05.1968 cita a comparire Contangelo Alba Celeste nata a Ginosa il 19.08.1889,
Parisi Antonio nato a Ginosa l’8.09.1928 Parisi Giuseppe
nato a Ginosa il 12.01.1923; Losavio Arcangelo nato a
Ginosa il 3.9.1941; Parisi Maria fu Pietro maritata Cazzetta
nata a Ginosa il 28.02.1896; Cazzati Angela nata a Ginosa il
12.11.1922; Moretti Carmela e Moretti Francesca entrambi
fu Michele; Galeota Antonia fu Giuseppe maritata Inglese
o loro eredi o aventi causa, all’udienza del 29.03.2023 ora
di rito - Giudice designando - con l’invito a costituirsi nel
termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza
- art. 166 c.p.c., con avvertimento di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. e, che, in difetto di costituzione, si procederà contumacia, per accertare l’avvenuto l’usucapione, dei terreni siti in
agro di Ginosa contrada “ Mezzanella - Cignano” contraddistinti in catasto terreni, fogli 24 p.lla 24; foglio 24, p.lla
92;foglio 24, p.lla 31 e 32; foglio 24 p.lla 19 e 26; foglio 24
p.lla 28; foglio 24 p.lla 93 e 33; foglio 24 p.lla 21 e p.lla 23;
foglio 24 p.lle 20 e 25.
avv. Vincenzo Calabrese

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TX22ABA10265 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Civile Prima

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c.

Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
L’Avv. Antonino Romano in ottemperanza al Decreto di
accoglimento n.12713 del 20.07.2022 - R.G. n.2025/2022 del
Tribunale di Messina, Sezione prima, Giudice Dott. Corrado
Bonanzinga, avvisa che in data 30.01.2023, ore 09,00 e segg.
si terrà l’udienza relativa all’Atto di citazione da parte di Cucinotta Letteria contro Giorgianni Caterina, fu Valentino, nata
a Villafranca Tirrena il 08.01.1889 e deceduta in Senigallia
il 23.01.1960, Mortelliti Antonia, nata a Villafranca Tirrena,
C/da Divieto il 24.02.1879, Mortelliti Francesco fu Nunzio,
nato a Villafranca Tirrena il 14.05.1881, Mortelliti Giuseppe
fu Nunzio, nato a Villafranca Tirrena il 25.12.1892, Mortelliti
Grazia fu Nunzio, nata a Villafranca Tirrena il 22.06.1877,
Mortelliti Valentino fu Pietro, nato a Villafranca Tirrena il
12.11.1930, C.F.: MRTVTN30R12L950Q, e Mortelliti Vincenzo fu Nunzio, nato a Villafranca Tirrena il 31.01.1884,

Il Presidente agg. della Corte suprema di cassazione, con
provvedimento del 22 luglio 2022 - prot. 0011855, letta
l’istanza presentata il giorno 8 luglio 2000 nell’interesse
dell’impresa Costruzioni Cav. Lav. Rozzi Costantino & C.
S.p.a., con sede in Folignano (AP) P.I. 00105250443, in concordato preventivo rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Andreotta (c.f. NDRGPP55D17H703Z) pec: aw.giuseppeandreotta@pec.ordineforense.salerno.it in relazione al ricorso
in cassazione datato 7 luglio 2022, avverso la sentenza della
Corte di appello di Campobasso n. 9 del 1° dicembre 2021,
pubblicata in data 11 gennaio 2022, considerato che non è
possibile identificare tutti i soci della Società sportiva Campobasso Calcio S.p.a. in liquidazione, sedente in Campobasso
(CB) P.I. e C.F. 00249280702) al momento della sua supposta estinzione, e che il numero dei destinatari della notifica è
sommamente rilevante e di incerta identificazione, ha auto-
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rizzato a procedere alla notificazione per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c., del ricorso stesso con facoltà a costituirsi
nei termini, nelle forme e con gli avvertimenti di legge, per
sentire cassare parzialmente la detta sentenza impugnata, ed
avente ad oggetto il pagamento, in via di surroga dei diritti
della SS Campobasso Calcio spa verso il Comune di Campobasso, per la costruzione dello stadio comunale, nei limiti di
quanto non già riconosciuto dalla sentenza, perciò impugnata
in relazione alle statuizioni pregiudizievoli.
Il ricorso trovasi depositato in data 30 agosto 2022 presso
la Casa comunale di Campobasso.
avv. Giuseppe Andreotta
TU22ABA10225 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Scuoch Antonio V.G. n. 2589/2015
Il G.O.T. dott.ssa Elena Della Martina del Tribunale di
Udine con decreto del 30.09.2015, depositato il 30.09.2015,
ha dichiarato giacente l’eredità di Scuoch Antonio, nato
a Roma il 02.08.1940, in vita residente a Ragogna (UD) e
deceduto a Pavia di Udine (UD) il 20.02.2014, nominando
curatore l’avv. Erica Nardoni con studio ad Udine;
Con decreto del 04.07.2022 ha nominato in sostituzione
del precedente curatore l’avv. Mariagrazia Molinaro, con studio ad Udine in Via Ginnasio Vecchio n. 3.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Mariagrazia Molinaro

EREDITÀ

TX22ABH10264 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

TRIBUNALE DI CUNEO

Nomina curatore eredità giacente di Gemelli Pietro R.G. n. 4838/2019

Nomina curatore eredità giacente di Grosso Pietro R.G. 1302/2022

Con decreto n. cronol. 7158/2019 del 02.08.2019, il Giudice Coordinatore F.F., dott.ssa Valeria Monti, nominava
Curatore dell’eredità giacente relitta del de cuius Gemelli
Pietro, nato a Sustinente (MN), il 06.02.1941, ivi residente
in vita ed ivi deceduto il giorno 29.07.2017, C.F. GMLPTR41B06L015Y, l’avv. Sara Salami. Con successivo decreto,
emesso in data 29.04.2022, il Giudice dott.ssa Valeria Monti
ha nominato l’avv. Sara Berni, del Foro di Mantova, con studio in Mantova Via G. Romano, 14, nuovo Curatore dell’eredità giacente del de cuius Gemelli Pietro.

Il Presidente del Tribunale di Cuneo con decreto del
18/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Grosso Pietro nato a Villanova Mondovì (CN) il 17/11/1931e deceduto
in Cuneo il 20.11.2020 con ultimo domicilio a Cuneo, via
C. Manfredi di Luserna nr. 6/c nominando curatore l’avv.
Roberta Giusta con studio in Villanova Mondovì (CN) via
avv. Garelli nr. 26.
Villanova Mondovì, 18.08.2022

Il curatore
avv. Sara Berni

Il curatore
avv. Roberta Giusta

TX22ABH10253 (A pagamento).

TX22ABH10267 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA

TRIBUNALE DI IVREA

Nomina curatore eredità giacente di Zhang Hexiao R.G. n. 4284/2022

Eredità giacente di Pellegrino Luigi

Il Tribunale di Brescia, con decreto del 24.06.2022, ha
dichiarato giacente l’eredità di Zhang Hexiao, nato Fujian
(Cina) in data 08.06.1960 e deceduto in Borgosatollo (BS) in
data 22.03.2012, con ultimo domicilio a Borgosatollo (BS) in
via M. Kolbe n. 21, ed ha nominato Curatore il Dott. Fabrizio
Felter con studio in Brescia, P.zza Vittoria n. 9.
Brescia, 15.09.2022

Il Giudice del Tribunale di Ivrea dott.ssa Papalia con
decreto del 26 luglio 2022 RG 2003/2022 ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Pellegrino Luigi, nato a
Torino il 12 ottobre 1941, C.F. PLLLGU41R12L219W, residente in vita nella Repubblica delle Filippine ed ivi deceduto
il 31 maggio 2021, nominando curatore il prof. avv. Francesco Aimerito con studio in Torino c. G. Lanza 78.

Il curatore
dott. Fabrizio Felter

Il curatore
prof. avv. Francesco Aimerito

TX22ABH10262 (A pagamento).

TU22ABH10191 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI IVREA
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PROROGA TERMINI

Eredità giacente di Cairola Roberto
Il Giudice del Tribunale di Ivrea dott.ssa Papalia con
decreto del 27 giugno 2022 RG 1758/2022 ha dichiarato
giacente l’eredità morendo dismessa da Cairola Roberto,
nato a Crescentino (VC) il 1° novembre 1954 C.F. CRLRRT54S01D154M residente in vita a Ciriè (TO) ivi deceduto
il 20 agosto 2021 nominando curatore il prof. avv. Francesco
Aimerito, con studio in Torino, c. G Lanza n. 78.
Il curatore
prof. avv. Francesco Aimerito
TU22ABH10192 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA
Eredità beneficiata di Bongiovanni Giancarlo
Il Giudice del Tribunale di Ivrea dott.ssa Papalia con
decreto del 28 marzo 2022, RG 658/2022, ha nominato
curatore dell’eredità morendo dismessa da Bongiovanni
Giancarlo nato a Brozolo (TO) l’8 gennaio 1952 C.F.
BNGGCR52A08B209O residente in vita a Brozolo v. Piai
52, deceduto a Brozolo (TO) il 24 maggio 2019 il prof. avv.
Francesco Aimerito, con studio in Torino, c. G. Lanza n. 78.
Il curatore
prof. avv. Francesco Aimerito
TU22ABH10193 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

VECCHIO COOP. - SOCIETÀ COOPERATIVA
posta in S.A.A. ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c.
Codice Fiscale: 05087980651
Istanza di insinuazione al passivo
Il commissario liquidatore, Dott. Giulio Trimboli, ai sensi
della Legge n. 400/1975 a causa di insufficiente documentazione comunica agli interessati di inviare, entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente editto, debita istanza di insinuazione al passivo presso il proprio studio sito in Salerno
(SA) alla Via F.P. Volpe, 19.
Il commissario liquidatore
dott. Giulio Trimboli
TX22ABJ10243 (A pagamento).

PREFETTURA DI PADOVA

Punti di contatto: Tel. 049/833553 pec: protocollo.prefpd@pec.interno.it
Protocollo: Fasc. n. 12771/2022/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Padova
VISTA la lettera n. 1221376/21 in data 10/08/2022 con
la quale la Direzione della Banca d’Italia, sede di Venezia,
in dipendenza della operatività in stato di emergenza dalle
ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle ore 23.59 del 4 agosto 2022
a causa dell’indisponibilità temporanea di entrambi i data
center del Gruppo per cause esterne, ha chiesto l’emissione,
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del
decreto di proroga di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni suddetti e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico;
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento sopraindicato
che ha determinato dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle
ore 23.59 del 4 agosto 2022 l’irregolarità nel funzionamento
dell’azienda di credito sotto indicata;
VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto
che ha determinato l’irregolare funzionamento dell’azienda
di credito sottoindicata dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022
alle ore 23.59 del 4 agosto 2022. Vengono di conseguenza
prorogati di giorni 15 per la stessa azienda i termini legali
e convenzionali scadenti nei suindicati giorni e nei cinque
giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico:
Banca di Credito Cooperativo di Roma – Società Cooperativa – Filiali di:
FILIALE
CAMPODARSEGO
BORGORICCO
SAN MARTINO DI LUPARI
VILLA DEL CONTE
FOSSALTA DI TREBASELEGHE
LOREGGIA
PIONCA DI VIGONZA
TREBASELEGHE
VIGODARZERE
TORRESELLE DI PIOMBINO DESE
RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GRANTORTO
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FONTANIVA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
SANTA MARIA DI NON DI CURTAROLO
CITTADELLA
SAN DONO DI MASSANZAGO
PIAZZOLA SUL BRENTA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
PADOVA
CAMPODORO
CAMPOSAMPIERO
LIMENA
PADOVA CENTRO
OSPEDALETTO EUGANEO
ARQUA’ PETRARCA
MONTAGNANA
MERLARA
CASALE DI SCODOSIA
BORGO VENETO
Padova, 12 settembre 2022.
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di credito sottoindicata dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022
alle ore 23.59 del 4 agosto 2022. Vengono di conseguenza
prorogati di giorni 15 per la stessa azienda i termini legali
e convenzionali scadenti nei suindicati giorni e nei cinque
giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico:
Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza – Credito Cooperativo Società Cooperativa – Filiale di:
FILIALE
San Pietro in Gu
Padova, 12 settembre 2022.
Il prefetto
Raffaele Grassi
TX22ABP10256 (Gratuito).

PREFETTURA DI PADOVA
Punti di contatto: Tel. 049/833553 pec: protocollo.prefpd@pec.interno.it
Codice Fiscale: 8001596028

Il prefetto
Raffaele Grassi

Protocollo: n. 12774/2022
Proroga dei termini legali e convenzionali

TX22ABP10255 (Gratuito).

PREFETTURA DI PADOVA

Punti di contatto: Tel. 049/833553 pec: protocollo.prefpd@pec.interno.it
Protocollo: n. 12773/2022/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto di Padova
VISTA la lettera n. 1223800/22 in data 11/08/2022 con
la quale la Direzione della Banca d’Italia, sede di Venezia,
in dipendenza della operatività in stato di emergenza dalle
ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle ore 23.59 del 4 agosto 2022
a causa dell’indisponibilità temporanea di entrambi i data
center del Gruppo per cause esterne, ha chiesto l’emissione,
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del
decreto di proroga di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni suddetti e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico;
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento sopraindicato
che ha determinato dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle
ore 23.59 del 4 agosto 2022 l’irregolarità nel funzionamento
dell’azienda di credito sotto indicata;
VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto
che ha determinato l’irregolare funzionamento dell’azienda

Il Prefetto di Padova
VISTA la lettera n. 1223720/22 in data 10/08/2022 con
la quale la Direzione della Banca d’Italia, sede di Venezia,
in dipendenza della operatività in stato di emergenza dalle
ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle ore 16.30 del 4 agosto 2022 a
causa dell’indisponibilità temporanea di entrambi i data center
del Gruppo per cause esterne, ha chiesto l’emissione, ai sensi
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di
proroga di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti
nei giorni suddetti e nei cinque giorni successivi, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento sopraindicato
che ha determinato dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle
ore 16.30 del 4 agosto 2022 l’irregolarità nel funzionamento
dell’azienda di credito sotto indicata;
VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto
che ha determinato l’irregolare funzionamento dell’azienda
di credito sottoindicata dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022
alle ore 16.30 del 4 agosto 2022. Vengono di conseguenza
prorogati di giorni 15 per la stessa azienda i termini legali
e convenzionali scadenti nei suindicati giorni e nei cinque
giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico:
Banca di Credito Cooperativo delle Terre Venete Soc.
Coop. – Filiali di:
FILIALE
Piombino Dese
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Galliera Veneta
Padova, 12 settembre 2022.
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PERNUMIA
PONTE SAN NICOLO’
Padova, 12 settembre 2022.

Il prefetto
Raffaele Grassi

Il prefetto
Raffaele Grassi

TX22ABP10257 (Gratuito).

TX22ABP10258 (Gratuito).

PREFETTURA DI PADOVA

Punti di contatto: Tel. 049/833553 Pec: protocollo.prefpd@pec.interno.it
Codice Fiscale: 8001596028

PREFETTURA DI MESSINA
Proroga dei termini legali e convenzionali

Protocollo: n. 12775/2022/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto di Padova
VISTA la lettera n. 1223831/22 in data 11/08/2022 con
la quale la Direzione della Banca d’Italia, sede di Venezia,
in dipendenza della operatività in stato di emergenza dalle
ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle ore 23.59 del 4 agosto 2022
a causa dell’indisponibilità temporanea di entrambi i data
center del Gruppo per cause esterne, ha chiesto l’emissione,
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del
decreto di proroga di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni suddetti e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico;
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento sopraindicato
che ha determinato dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle
ore 23.59 del 4 agosto 2022 l’irregolarità nel funzionamento
dell’azienda di credito sotto indicata;
VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto
che ha determinato l’irregolare funzionamento dell’azienda
di credito sottoindicata dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022
alle ore 23.59 del 4 agosto 2022. Vengono di conseguenza
prorogati di giorni 15 per la stessa azienda i termini legali
e convenzionali scadenti nei suindicati giorni e nei cinque
giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico:
Banca Annia – Bcc di Venezia, Padova e Rovigo S.C. –
Filiali di:
ARRE
CARTURA
CASALSERUGO
CONSELVE
DUE CARRARE
MASERA’ DI PADOVA
PADOVA CENTRO
PADOVA Z.I.

Il Prefetto della Provincia di Messina,
Vista la nota n. 122470/22 del 10 agosto 2022, con la quale
la filiale di Catania della Banca d’Italia ha qui trasmesso la
lettera con cui le BCC in calce specificate hanno comunicato
che, a seguito di un grave incidente operativo verificatosi
il 3 agosto 2022 - dipendente da cause esterne non imputabili alle BCC né alle altre entità del gruppo ICCRA, che ha
comportato l’indisponibilità temporanea di entrambi i data
center del gruppo di appartenenza, le filiali indicate hanno
«operato in stato di emergenza operativa dalle ore 20,50 del
giorno 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del giorno 4 agosto 2022»;
Rilevato che, per le anzidette motivazioni, le BCC, hanno
chiesto l’emissione di un decreto di proroga dei termini legali
e convenzionali in relazione ai titoli e negozi giuridici di cui
agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, nel periodo in cui le suddette dipendenze hanno operato
in stato di emergenza;
Atteso che l’evento verificatosi ha, effettivamente, determinato un non regolare funzionamento della filiale del predetto istituto bancario per il periodo in cui hanno operato in
stato di emergenza;
Riconosciuta l’eccezionalità dell’evento e ritenuto di
dover provvedere in base al disposto di cui agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visti gli articoli 3 e 4 della succitata normativa;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo in premessa
indicato, il mancato regolare funzionamento, nel periodo in
cui le filiali della BCC di Pachino (SR) di Messina (ag. 20),
Santa Teresa Riva (ag. 19), Taormina (ag. 13), Trappitello
(ag. 14), le filiali della BCC della Valle del Fitalia di Longi
(ME) site in Longi (ag. 0), Alcara Li Fusi (ag. 1), Galati
Mamertino (ag. 3), Sant’Agata di Militello (ag. 4), Capri
Leone (ag. 5), Santo Stefano di Camastra (ag. 6) e Capo
d’Orlando (ag. 7), nonché le filiali della BCC delle Madonie
(PA) ubicate in Castel di Lucio (ag. 15) e Pettineo (ag. 16)
hanno operato in stato di emergenza, è stato determinato da
evento eccezionale.
Il presente provvedimento sarà affisso a cura delle Banche
stesse nei propri locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il vice capo di gabinetto
Gambadauro
TU22ABP10196 (Gratuito).
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A LTRI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Deposito del bilancio finale di liquidazione
e conto della gestione
Il sottoscritto dott. Mauro Verdimonti quale Commissario
Liquidatore della Cooperativa in intestazione, comunica che
in data 05/09/2022 e’ stato depositato presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Gorizia il bilancio finale di
liquidazione e il conto della gestione della summenzionata
procedura.
Stante la mancanza di attivo non si procede ad alcun
riparto tra i creditori.
Ai sensi dell’art. 213 L.F. gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Gorizia entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

FAST COOP SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione
in scioglimento per atto dell’autorità
ex articolo 2545-septiesdecies c.c.
Sede: via Sant’Ambrogio 25 - 34074, Monfalcone (GO)
Registro delle imprese: Venezia Giulia
R.E.A.: GO - 201796
Codice Fiscale: 07232820964
Partita IVA: 07232820964

Foglio delle inserzioni - n. 110

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 87.500
Registro delle imprese: 01697370342
R.E.A.: 172445
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

Il Commissario liquidatore dott.ssa Serenella Di Donato,
comunica a tutti gli interessati che in data 2 settembre 2022
è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Como il X° progetto di riparto parziale a favore
dei creditori.
Nel termine di venti giorni da questa pubblicazione gli
interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
osservazioni e/o contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte contestazioni il X° progetto di riparto parziale ai creditori si
intenderà approvato.

Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
CLENIL COMPOSITUM (023440) 0,8 mg + 1,6 mg
sospensione da nebulizzare
Confezioni:
10 contenitori monodose (050)
20 contenitori monodose (086)
Titolare AIC: Promedica S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2022/754
Tipologia variazione: Grouping di variazioni tipo IB+IA
Tipo di Modifica:
n. 2 variazioni IA B.I.b.1 d) - Soppressione di un parametro di specifica del principio attivo non significativo;
n. 1 variazione IA A.4 - Modifica dell’indirizzo di un fabbricante di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo per i quali non si dispone di un
certificato di conformità alla farmacopea europea;
n. 1 variazione IA B.I.a.1 f) - Aggiunta di un sito in cui si
effettua il controllo dei lotti (Palladium determination);
n. 2 variazioni IB B.I.a.2 a) - Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;
n. 1 variazione IB B.I.b.2 e) - Modifiche minori in una
procedura di prova (sostituzione) del principio attivo
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Il commissario liquidatore
dott.ssa Serenella Di Donato

Un procuratore
Attilio Sarzi Sartori

Il commissario liquidatore
Mauro Verdimonti
TX22ABS10263 (A pagamento).

SOC. COOP. GARDENIA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa D.M. n. 128/2000 del 19.06.2000
Deposito X progetto di riparto parziale

TU22ABS10185 (A pagamento).

TX22ADD10245 (A pagamento).
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SOPHOS BIOTECH S.R.L.

Sede legale: via Latina, 20 - 00179 Roma
Partita IVA: 13530751000
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: MESTANE
Confezioni e numeri A.I.C.: 041398 – in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: C1B/2022/1912 - IT/H/0783/001/IB/013/G
Grouping of variations composta da 1 modifica di Tipo IB,
categoria B.II.b.1.e e da 3 modifiche di Tipo IAIN categorie: B.II.b.2.c.2 & B.II.b.1.b & B.II.b.1.a consistenti nell’aggiunta di Genetic S.p.A., Contrada Canfora - 84084 Fisciano
(SA) come sito alternativo responsabile di tutte le fasi del
processo produttivo del prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD10246 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ADOPORT, 0,5mg-0,75mg-1mg-2mg-5mg,
capsule rigide
AIC 041180, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: NL/H/1340/001-005/IB/046
Codice pratica: C1B/2021/1583
Var. Tipo IB C.I.z.: Aggiornamento degli stampati per allineamento alla raccomandazione del PRAC EPITT. N. 19614
per il principio attivo tacrolimus.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e
4.5 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: VORICONAZOLO, 50mg-200mg, compresse rivestite con film
AIC 042789, Confezioni: tutte
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Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: NL/H/2583/001-002/IB/022
Codice pratica: C1B/2022/1040
Var. Tipo IB – C.I.2.a.: Aggiornamento degli stampati per
allineamento al prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.3,
4.4 e 4.5 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: IMATINIB SANDOZ, 100mg-400mg, compresse rivestite con film
AIC 043805, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: NL/H/3318/001-002/IB/022
Codice pratica: C1B/2022/1424
Var. Tipo IB – C.I.2.a.: Aggiornamento degli stampati per
allineamento al prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
di RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ, 2,5mg/12,5mg, 5 mg/25 mg, compresse
AIC: 038004, Confezioni: Tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero Procedura: DK/H/0532/001-002/IB/054
Codice Pratica: C1B/2021/3495
Var. Tipo: IB – C.I.3.z: aggiornamento degli stampati per
allineamento alla raccomandazione del CMDh per il principio attivo ramipril+idroclorotiazide, basato sull’esito dello
PSUSA/00001662/202101 e modifiche editoriali minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e
4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata di vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di 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
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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.
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tivo 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
TX22ADD10249 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

TX22ADD10248 (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: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO
TEVA ITALIA
Codice farmaco: 044405 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: ES/H/0367/001-002/IB/006
Codice pratica: C1B/2021/557
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in linea con il medicinale di
riferimento.
Medicinale: ESOMEPRAZOLO TEVA ITALIA
Codice Farmaco: 040068 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SI/H/0115/001-002/IB/035
Codice Pratica: C1B/2021/3213
Tipo di modifica: Tipo IB: C.1.z - Modifica apportata:
Aggiornamento delle informazioni di prodotto con dettagli
supplementari relativi alle dimensioni della sonda gastrica.
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, 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 Illustra-

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: RYTMONORM
Codice Farmaco: 024862 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2022/1019
Tipo di Modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Reintroduzione di un sito di produzione della sostanza
attiva.
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
TX22ADD10250 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale LORAZEPAM RATIOPHARM
Nell’avviso TX22ADD9959 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 106 del 10/09/2022 relativamente al medicinale LORAZEPAM RATIOPHARM (Codice Pratica:
N1A/2022/1042) ove si legge “Modifica apportata: Eliminazione di un sito di produzione della sostanza attiva e di
un sito di confezionamento secondario del prodotto finito”
leggasi “Modifica apportata: Eliminazione di un sito di produzione e di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito”.
Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD10251 (A pagamento).
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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/2022/854
Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA
Confezioni e n. AIC: 1,2 mg + 70 mg pastiglie con vit. C
senza zucchero - AIC n. 022632184-196-119.
Tipologia di variazione: Grouping n. 2 variazioni di tipo
IB upgraded: B.II.d.1.d) e B.II.f.1.e).
Modifiche apportate: - Delezione del test di disaggregazione al rilascio e durante gli studi di stabilità in accordo alla
monografia di FE 1807 Oromucosal Preparations (compressed lozenges with local effect);
- Delezione del test uniformità di contenuto per il 2,4DCBA e del test uniformità di dose unitaria durante gli studi
di stabilità in quanto non “Stability Indicating”.
Codice pratica: N1B/2022/901
Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA GOLA
DOLORE
Confezioni e n. AIC: 0,25% spray per mucosa orale - AIC
n. 0375760038-089-065
Tipologia di variazione: Grouping n. 4 variazioni: n. 1 di
tipo IA: B.II.e.2.c) e n. 3 di tipo IB unforeseen B.II.e.2.z).
Modifiche apportate: Allineamento delle specifiche interne
e delle relative metodiche analitiche a quelle del fornitore
relativamente all’Erogatore.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX22ADD10252 (A pagamento).

ROTTAPHARM S.P.A.

Sede legale: Galleria Unione n. 5 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 04472830159
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: ZYMAFLUOR
Confezioni: AIC n. 022252035 – 047, 062
Codice pratica: N1B/2022/863
Grouping: 2 x Var IA B.II.d.2.a Modifica della procedura
di prova del prodotto finito; Var IB B.II.d.2.a Modifica della
procedura di prova del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 110

Specialità medicinale: DERMESTRIL
Confezioni: AIC n. 029001017 - 029, 031
Codice pratica: N1A/2022/342
Var IAin: C.I.z Aggiornamento del RCP e del FI per allineamento alla decisione del CMDh EMA/CMDh/574104/2021.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione
in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di notifica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU,
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. 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.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX22ADD10260 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.
Sede: via Vallisneri, 10 - 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
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.
Titolare AIC: Valeas SPA - Via Vallisneri, 10 - 20133 Milano
Codice Pratica: N1A/2022/1111
Specialità medicinale: LUNIBRON 30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare – flac 30 ml - AIC N. 026886059
Tipologia variazione: Grouping IAx3: 1 x B.II.b.4.b) Change in batch size (including batch size ranges) of the finished product. Downscaling down to 10 fold; 2 x B.II.b.5.c)
Change to in-process tests or limits applied during the manufacture of the finished product. Deletion of a non-significant
in-process test.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi
TX22ADD10261 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 110

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: Vasil Levski St., 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153

Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.

Protocollo: 103886 del 13/09/2022
Medicinale: «BACTROBAN “20 mg/g unguento” 1 tubo
da 15 g»
AIC: 043823032
Importatore: General Pharma Solutions S.p.A.
Tipologia variazione: C.1.4 e C.1.12
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è
autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al
Titolare dell’AIP.
Modifiche apportate: 1) modifica del produttore, nel paese
d’origine: da GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. - ul.
Grunwaldzka 189 - 60-322 Poznan (Polonia) a GlaxoSmithKline Trading Services Limited - 12 Riverwalk, Citywest
Business Campus - Dublin 24 (Irlanda); 2) aggiunta delle
condizioni di conservazione, nel paese d’origine: una volta
aperto, la durata di conservazione di questo medicinale è di
10 giorni.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto
di produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello. I lotti già prodotti possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 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.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Codice pratica: N1B/2022/817
Medicinale e codice AIC: LEVOTUSS TOSSE 60 mg/ml
gocce orali, soluzione - AIC 042005013.
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
4 variazioni di Tipo IB: B.II.e.4.a) per modificare la forma
del flacone da piramidale con capacità nominale di 35 ml
a cilindrico con capacità nominale di 40 ml ; B.II.e.1.a)-2
per modificare la composizione qualitativa del flacone da
MD-PE (medium density polyethylene) a HDPE (high density polyethylene); B.II.e.6 b) per modificare la composizione
qualitativa del materiale della capsula esterna child-proof da
polietilene e polipropilene (correzione typo error); B.II.d.I.d
per eliminare il test “Drug substance Identification” dalle
specifiche di stabilità.
Codice pratica: N1B/2022/864
Medicinale e codice AIC: OKI 80 mg/ml gocce orali, soluzione - AIC 028511145
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 2
variazioni di Tipo IB: B.II.e.4.a) per modificare la forma del
flacone da piramidale a cilindrico; B.II.e.1.a) 2 per modificare
la composizione qualitativa del flacone da MD-PE (medium
density polyethylene) a HDPE (high density polyethylene);
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.5
del Riassunto delle Caratteristiche e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente al medicinale sopra
citato, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX22ADD10269 (A pagamento).

Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX22ADD10270 (A pagamento).
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BB FARMA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 110

Sede legale: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

detto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela

L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

1) Protocollo: 79002 del 01/07/2022
Medicinale: «CERAZETTE “75 microgrammi compresse
rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/AL» AIC:
039166032
2) Protocollo: 79005 del 01/07/2022
Medicinale: «MERCILON “0,15 mg + 0,02 mg compresse” 21 compresse» AIC: 037964020
Medicinale: «MERCILON “0,15 mg + 0,02 mg compresse” 63 compresse» AIC: 037964069
Importatore: BB Farma s.r.l. Tipologia variazione: C.1.3
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è
autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al
Titolare dell’AIP.
Modifica apportata: modifica del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, del prodotto estero:
1) da Merck Sharp & Dohme Romania S.r.l. - Bucharest
Business Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr.1° - Clădirea
C1, Etaj 3, Sector 1, Bucarest (Romania) a Merck Sharp
& Dohme Romania S.r.l. - Bulevardul Poligrafiei, Nr.
1A, Etaj 5, Sectorul 1, Bucureşti (Romania); 2) da Merck
Sharp & Dohme, Lda. - Quinta da Fonte, 19 - Edifìcio
Vasco da Gama 2770-192 Paço de Arcos (Portogallo) a
Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda. - Marquês
de Pombal, 14 - 1250-162 Lisbona (Portogallo). Il Titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto
ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo,
in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente modello.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza 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 sud-

TX22ADD10271 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Protocollo: 78412 del 30/06/2022
Medicinale: «DEPAKIN “Chrono 500 mg compresse a
rilascio prolungato” 30 compresse in flacone PP»
AIC: 043953013
Importatore: General Pharma Solutions S.p.A.
Tipologia variazione: C.1.3
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è
autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al
Titolare dell’AIP.
Modifica apportata: modifica del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nel paese d’origine: da
UAB “Sanofi-Aventis Lietuva” A. - Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius (Lituania) a Sanofi-aventis groupe - 54, rue
La Boétie - 75008 Paris (Francia).
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di
produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza 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. Le modifiche entrano in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX22ADD10274 (A pagamento).
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SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: NIFEDIPINA SANDOZ, 20 mg compresse a
rilascio modificato
AIC 033278019, Confezione: 50 compresse
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2022/756, Var. Tipo IB B.I.d.1.a.4):
introduzione di un re-test period di 5 anni per la sostanza
attiva nifedipina.
Medicinale: ACICLOVIR SANDOZ, 400 mg e 800 mg
compresse, 400 mg/5ml sospensione orale, 5% crema
AIC 033731, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2022/757
Grouping Var. Tipo IB B.III.1.a.2) + Tipo IA B.III.1.a.2):
aggiornamento del CEP (R1-CEP 2003-218 Rev 05) da parte
del produttore (Olon S.p.A) gia’ approvato (da R1-CEP
2003-218 Rev 04 a R1-CEP 2003-218 Rev 06).
Medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL, 300 mg/3 ml
soluzione iniettabile, da nebulizzare e per installazione endotracheobronchiale
AIC 032819, Confezione: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2022/976
Var. Tipo IA A.7): eliminazione del sito produttivo “Salutas Pharma GmbH”, responsabile del confezionamento
secondario e rilascio dei lotti del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Medicinale: DICLOFENAC SANDOZ, 1% gel
AIC 034040, Confezioni:tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codici pratiche: N1B/2015/4893, N1B/2018/911,
N1B/2019/1244

Foglio delle inserzioni - n. 110

Var. Tipo IB C.I.z): Aggiornamento del Foglio Illustrativo
a seguito dei risultati del readability user test; + Grouping
Var. Tipo IB 2x C.I.2.a): Modifica degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento Voltaren Emulgel, 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 + Var.
Tipo IB C.I.z.3): Modifica del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento alle
conclusioni della procedura PSUSA/00010342/201809.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2,
6.3, 6.4, 6.6, 7, 8 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD10277 (A pagamento).

HEXAL AG

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede legale: Industriestrasse, 25 D 1 - Holzkirchen
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: DICLOFENAC HEXAL AG, 100 mg compresse a rilascio prolungato
AIC 036053015, Confezioni: 21 compresse
Titolare AIC: Hexal AG
Codice pratica: N1B/2022/603
Var. Tipo IB C.I.2.a): Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per adeguamento al prodotto di riferimento Voltaren.
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E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD10278 (A pagamento).

Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di
produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello. I lotti già prodotti possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 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. Le modifiche entrano in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: Vasil Levski St., 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Partita IVA: BG202451801

Foglio delle inserzioni - n. 110

TX22ADD10279 (A pagamento).

Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela

CONSIGLI NOTARILI

Protocollo: 78997 del 01/07/2022
Medicinale: «LEXOTAN “1,5 mg compresse” 20 compresse»
AIC: 047455011
Importatore: General Pharma Solutions S.p.A.
Tipologia variazione: C.1.3 e C.1.5
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è
autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al
Titolare dell’AIP.
Modifiche apportate: 1) modifica del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nel paese d’origine:
da Roche Farmacêutica Química, Lda. - Estrada Nacional,
249-1 - 2720-413 Amadora (Portogallo) a Cheplapharm Arzneimittel GmbH – Ziegelhof 24 - 17489 Greifswald (Germania); 2) sostituzione del produttore, nel paese d’origine:
da Roche Pharma AG - Emil-Barell-Strasse 1 - 79639 Grenzach-Wyhlen (Germania) a Delpharm Milano S.r.l. - Via Carnevale, 1 - 20090 Segrate (MI) (Italia).

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA
Ammissione all’esercizio delle funzioni notarili del notaio
dott. Giovanni Ciarini nella sede di Verona
Il Presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il
dott. Giovanni Ciarini, già Notaio in Vittorio Veneto (D.N. di
Treviso), trasferito nella sede di Verona con D.D. 25.5.2022
pubblicato in G.U. n. 125 del 30.5.2022, avendo adempiuto a
tutte le formalità previste dalla Legge Notarile e dal relativo
Regolamento, venne ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Verona, 15.9.2022
Il presidente
notaio Nicola Marino
TX22ADN10276 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-110) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400220920*

€ 2,04

