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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    CO.TRA.F. - CONSORZIO 
TRASPORTI FERCAM

  Sede: via Mendola, 21 - 39100 Bolzano
Punti di contatto: Tel. 0471-530438 - Fax 0471-530530

      Convocazione di assemblea dei consorziati - 
Einberufungsanzeige der Mitglieder-versammlung    

      Soci del consorzio, Consiglio di Amministrazione: 
Johann Friedrich Harder - Stefano Grano si comunica che 
l’assemblea dei consorziati viene indetta in prima convo-
cazione per il giorno 25.02.2022 alle ore 18:00 presso la 
sede della società „Fercam spa“, in Bolzano via M. Curie 
n. 2, e in seconda convocazione per il giorno 28.02.2022 alle 
ore 18:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine 
del giorno:  

 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicem-
bre 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto eco-
nomico e dalla nota integrativa; 

 2. Varie ed eventuali. 
 Qualora non fosse possibile partecipare personalmente 

all’assemblea, si prega di rilasciare tempestivamente una 
delega per la rappresentanza delle quote. 

 Si fa presente che tale delega, in base alle disposizioni di 
legge, non può essere emessa a nome di un Amministratore 
o di un dipendente della società, salvo le ulteriori limitazioni 
poste dall’articolo 2372 del Codice Civile. 

 Bolzano, 21/01/2022 

 Den Mitgliedern des Verwaltungsrates: Johann Friedrich 
Harder - Stefano Grano 

 mit vorliegendem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass 
die Mitgliederversammlung am 25.02.2022 um 18:00 Uhr 
in erster Einberufung und am 28.02.2022 um 18:00 Uhr in 
zweiter Einberufung am Sitz der Gesellschaft „Fercam spa“ 
in Bozen, M. Curiestraße Nr. 2 stattfinden wird, um über fol-
gende 

  Tagesordnung zu beraten und zu beschließen:  

 1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021, 
bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung 
und dem Anhang; 

 2. Verschiedenes und Allfälliges. 
 Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an der Gesellschaf-

terversammlung teilzunehmen, bitten wir Sie, umgehend 
eine Vollmacht für die Vertretung Ihrer Anteile auszustellen, 
wovon wir ein Muster beilegen. 

 Wir erlauben uns, Sie darauf hinzuweisen, dass die Vollmacht 
weder auf einen Verwalter noch auf einen Angestellten der 
Gesellschaft übertragen werden kann, unbeschadet der im Arti-
kel 2372 des ital. .ZGB vorgesehenen weiteren Beschränkungen. 

 Bozen, den 21/01/2022   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Giulio Piazza

Der Verwaltungsratsvorsitzende
Giulio Piazza

  TX22AAA929 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    CRESCITA SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 

d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della 
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35614.7    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - 
Lodi 10879870961

Codice Fiscale: 10879870961

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° set-
tembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)    

      CrescITA SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costi-
tuita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il 
“Cessionario”), nell’ambito di un programma di cessioni di 
portafogli di crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizza-
zione (la “Prima Operazione di Cartolarizzazione) ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di contratti di 
cessione conclusi in data:  

 03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 11/05/2021 
12/05/2021 

 13/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 
20/05/2021 

 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 
01/06/2021 

 03/06/2021 04/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 
10/06/2021 

 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 
18/06/2021 

 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 
30/06/2021 

 01/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 
12/07/2021 

 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 
20/07/2021 

 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 
28/07/2021 
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 29/07/2021 30/07/2021 02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 
05/08/2021 

 06/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 31/08/2021 
01/09/2021 

 03/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 
10/09/2021 

 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 
20/09/2021 

 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 27/09/2021 
29/09/2021 

 30/09/2021 01/10/2021 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 
07/10/2021 

 08/10/2021 11/10/2021 14/10/2021 15/10/2021 18/10/2021 
19/10/2021 

 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 26/10/2021 
27/10/2021 

 28/10/2021 29/10/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 
08/11/2021 

 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 15/11/2021 
16/11/2021 

 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 
25/11/2021 

 26/11/2021 30/11/2021 01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021 
06/12/2021 

 07/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 13/12/2021 14/12/2021 
15/12/2021 

 16/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 
23/12/2021 

  24/12/2021 27/12/2021 (la “Data di Cessione”) tramite la 
piattaforma di cessione denominata “Crescitalia Lab”, il Ces-
sionario ha acquistato dalle società cedenti:  

 Surface Design Srl, DITRA GROUP, DEMETRA SER-
VICE S.R.L., IRI SRL, COMPASS, GICA IMBALLAGGI 
S.R.L., B.F.F. SRL, SPECIAL VALVES, CAT-GENOVA 
SRL, EASYTEC S.R.L., V.I.M.E.S., GALLO PREFABBRI-
CATI SRL, ESSEDICI SRL, Humangest, Via Roma Cerami-
che Srl, Biogest Srl, OFFICINE R.G.M., ATENA BIO S.R.L., 
DELIZIE DI RIVIERA S.R.L., INDUSTRIA CONSER-
VIERA LIGURE, Italdata Spa, D.A. TRASPORTI S.R.L., 
COPRIMURO, NUOVE OFFICINE VIVALDI S.R.L., 
METASTAR SRL, AQUARIA SRL, RALLY TALENT SRL, 
Manexim Trade srl, CELSIUS S.R.L., OPRAR ENERGY, 
LRC PRINTING S.R.L., S.T.V. SRL, L2B, MAROZZI 
SRLS, FC STEEL srl, FAMOTER S.R.L. SOCIO UNICO, 
NTC NEW TECHNOLOGIES CONSULTING SRL , C & 
G Farmaceutici Spa, MT Srl, PUNTA MOLINO, ALTEA 
SECURITY SRL (i “Cedenti” e, ciascuno, il “Cedente”), con 
effetto dalla Data di Cessione, i crediti derivanti dalla forni-
tura di beni e/o servizi resi dai Cedenti alla propria clientela. 

  Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano 
alla Data di Cessione i seguenti criteri e meglio identificati 
analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito 
sopra citati (complessivamente i “Crediti”); ciascun Credito 
incluso nel Portafoglio Iniziale alla relativa Data di Cessione 
rispetta i seguenti criteri cumulativi:  

  (a) il Titolo Contrattuale cui inerisce il Credito:  
 (i) ha origine dall’ordinaria attività di impresa del Seller 

nei suoi rapporti con l’Impresa Debitrice; 

 (ii) è valido ed efficace nei confronti dell’Impresa Debitrice; 
 (iii) è retto dalla legge italiana; 
 (iv) prevede l’attribuzione di ogni controversia relativa 

allo stesso alla giurisdizione italiana ovvero la composizione 
in arbitri di tale controversia sul territorio della Repubblica 
italiana; 

 (v) prevede che il Credito debba essere estinto con paga-
mento in Euro; 

 (vi) prevede che il pagamento debba essere effettuato 
entro la relativa data di pagamento indicata nella Fattura, non 
essendo stata tra l’altro concessa alcuna dilazione di paga-
mento rispetto a tale termine da parte del Seller; 

 (vii) non prevede clausole che comportino pagamenti rate-
ali, progressivi (ad es., a stato di avanzamento dei lavori) o 
in anticipo rispetto alla relativa data di pagamento, ovvero la 
vendita con riserva di proprietà o di gradimento o con patto di 
riacquisto o altre clausole con effetto equivalente, in relazione 
a rapporti contrattuali anche diversi dalla compravendita; 

 (b) i Seller sono imprese residenti in ITALIA e le Impresa 
Debitrici sono imprese residenti in Italia, Ue e Regno Unito; 

 (c) il Credito è rappresentato da una Fattura; 
 (d) il Credito non ha formato oggetto di altre cessioni, ivi 

incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali ces-
sioni effettuate tramite operazioni di factoring, sconto, anticipo, 
cartolarizzazione, cessione di contratto, di azienda o di ramo di 
azienda; 

 (e) non sussistono diritti da portare in compensazione o 
altre eccezioni o pretese da parte dell’Impresa Debitrice che 
possano determinare la riduzione o l’azzeramento dell’Im-
porto Nominale o che comunque possano pregiudicare la 
possibilità, da parte del Buyer, di riscuotere il relativo paga-
mento per l’intero ammontare dell’Importo Nominale; 

 (f) nessuna decurtazione è intervenuta relativamente al 
Credito, a seguito, a titolo esemplificativo o non esaustivo, 
di remissione parziale del debito; 

 (g) il Credito non è incorporato in cambiali o altri titoli di 
credito; 

 (h) l’Impresa Debitrice non è qualificabile come Pubblica 
Amministrazione ai sensi della disciplina speciale prevista 
per la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione; 

 (i) l’importo del Credito, come individuato nella relativa 
Fattura, non è inferiore ad Euro 31,72 e non è superiore a 
Euro € 183.000,00 ; 

 (j) il Credito non è in alcun modo connesso agli arma-
menti, pornografia, trading di metalli non ferrosi, gioco d’az-
zardo e scommesse; 

 (k) la data di emissione della relativa Fattura non sia anteriore 
a 60 giorni rispetto alla data di cessione del Portafoglio Iniziale; 

 (l) la data di pagamento indicata nella relativa Fattura non 
sia superiore a 180 giorni rispetto alla data di cessione del 
relativo Portafoglio. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione 
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti 
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gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente 
in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione 
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque 
accessori, derivanti da ogni legge applicabile 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione 
al seguente indirizzo: CrescITA SPV S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 
20131, Milano oppure a Crescitalia Servizi Imprese S.r.l., Via 
Camillo Finocchiaro Aprile, 5, 20124 Milano Tel: 02.84268680. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si 

rimanda all’avviso di cessione pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – Parte II – numero 93 
del 08/08/2019. 

 In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di pro-
porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto rispo-
sta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sus-
sistente una violazione degli stessi. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è CrescITA 
SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, 20131 
Milano, Italia. 

 Milano, 31/12/2021   

  CrescITA SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella

  TX22AAB864 (A pagamento).

    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI PACHINO SOCIETÀ COOPERATIVA

      Iscritta all’Albo delle Banche e all’Albo 
delle Società Cooperative  

  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: via Unità n. 5 - 96018 Pachino (SR), Italia
Capitale sociale: euro 809.457,00

Riserve: euro 51.128.950,20 al 31/12/2020
Registro delle imprese: Siracusa 00078210895

R.E.A.: Siracusa 41742
Codice Fiscale: 00078210895

Partita IVA: 15240741007

      Cessione di attività bancaria - Avviso di acquisto di attività e 
passività costituenti parte di azienda bancaria ai sensi 
dell’articolo 58, comma 2, D.Lgs. 1° settembre 1993, 
n. 385 corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”) e 
dell’articolo 3.6 della Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 
2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali    

     La Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Soc.coop. 
(“Cessionaria”) comunica che, con atto del giorno 19 luglio 
2021 ai rogiti del notaio Daniela Corsaro di Catania (CT), 
n.ri 59474/18770 di repertorio e raccolta, ai sensi dell’art. 58, 
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-

tizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive 
modificazioni e integrazioni) ha concluso, in qualità di cessio-
naria, con la “BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPE-
RAZIONE DI CREDITO S.p.A.” (“Cedente”), con sede legale 
in Roma, Via Lucrezia Romana n.ri 41/47, capitale sociale euro 
132.511.682,50, codice fiscale, partita IVA, e numero di iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Roma (RM) 05852011005, 
numero REA RM-941377, iscritta nell’Albo delle Banche al 
n. 03139, un contratto per l’acquisto del ramo d’azienda, per 
l’esercizio dell’attività bancaria esercitata nel Comune di Mes-
sina (ME) nei locali siti in via Risorgimento 134/136, costituiti 
dal complesso di tutti i beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, 
riferibili e/o organizzati nonché di ogni altro rapporto inerente, 
quali risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al con-
tratto di cessione e salve le esclusioni precisate nel contratto 
medesimo. Gli effetti della cessione decorrono dalle ore 00.01 
del 17 luglio 2021. La pubblicazione del presente avviso, uni-
tamente agli adempimenti sopra indicati, produce gli effetti 
richiamati dal predetto art. 58, secondo, terzo e quarto comma, 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in parti-
colare,   a)   i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque 
o comunque esistenti a favore della cedente, conserveranno la 
loro validità ed il loro grado a favore della cessionaria senza 
bisogno di alcuna formalità o annotazione,   b)   nei confronti dei 
debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti nel su indi-
cato art. 58 comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 
del codice civile. Si rende inoltre noto che, a seguito della ces-
sione, la cessionaria è divenuta esclusiva titolare dei rapporti 
giuridici ceduti e, di conseguenza, “Titolare” del trattamento dei 
dati personali relativi ai titolari dei rapporti giuridici ceduti. 

 Pertanto, la cessionaria, in qualità di “Titolare” del tratta-
mento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati (“Regolamento”), con il presente avviso - ai sensi 
dell’art. 3.6 della deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 del 
garante per la protezione dei dati personali - intende fornire 
ai titolari dei rapporti giuridici ceduti e agli eventuali garanti 
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

 Finalità del trattamento dei dati. 
  I dati personali continueranno ad essere trattati con le 

stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi 
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti con la 
cedente e così come a suo tempo illustrate e quindi nell’am-
bito della normale attività di “Banca di Credito Cooperativo 
di Pachino - Soc. coop.”, in particolare:  

 - finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni 
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di 
operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto 
concluso con la clientela, etc.); 

 - finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da rego-
lamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi 
di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, 
antiriciclaggio, etc.); 

 - finalità funzionali all’attività della banca per le quali cia-
scun interessato ha già manifestato o meno il relativo consenso, 
salva comunque la facoltà di modificare detta scelta nel tempo. 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-1-2022 Foglio delle inserzioni - n. 10

  Rientrano in questa ultima categoria le seguenti attività:  
   a)   rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 

sulla qualità dei servizi, resi e sull’attività svolta dalla Banca 
di Credito Cooperativo di Pachino - Soc. coop. eseguita diret-
tamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate 
mediante interviste personali o telefoniche, questionari etc.; 

   b)   promozione e vendita di prodotti e servizi ed invio di mate-
riale pubblicitario di “Banca di Credito Cooperativo di Pachino - 
Soc. coop.” o di società terze effettuate attraverso posta, telefono, 
fax, e-mail, PEC, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.; 

   c)   indagini di mercato. 
 Modalità di trattamento dei dati. 
 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. 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
 Nello svolgimento della propria attività la Banca di Cre-

dito Cooperative di Pachino - Soc. coop., per eseguire obbli-
ghi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o 
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a spe-
cifiche richieste dell’interessato, comunica i dati personali ai 
soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all’esecu-
zione del rapporto contrattuale. 

 Per i predetti servizi la Banca non tratta dati sensibili, tut-
tavia, non è escluso che specifiche operazioni possano deter-
minare un’occasionale conoscenza di informazioni idonee a 
rivelare tali eventuali dati: per il loro trattamento è, comun-
que, richiesta una manifestazione di consenso. 

  Per lo svolgimento della gran parte della sua attività la 
Banca si rivolge altresì a:  

 - società che svolgono servizi bancari e finanziari; 
 - società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il 

trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti 
o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni 
massive relative a pagamenti, effetti ed altri titoli; 

 - società che svolgono servizi di archiviazione della docu-
mentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 

 - società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, 
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 

 - enti interbancari; 
 - società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali 

per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli inter-
mediari finanziari; 

 - società di recupero crediti; 
 - società di revisione contabile; 
 - gestori di servizi di consulenza, servizi di controllo, etc.. 
 Per altro verso, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino - 

Soc. coop. ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei 
propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. 

 I soggetti, cui possono essere comunicati i dati personali 
raccolti dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Soc. 
coop. in conformità all’informativa resa alla clientela, esegui-
ranno detto trattamento in qualità di “responsabile esterno” 
o “titolare” perciò in piena autonomia circa le finalità e le 
modalità di trattamento. 

 Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale inoltre 
dell’ausilio di società del gruppo bancario che possono trattare 
i dati del cliente nell’ambito di attività di revisione contabile e 
lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni rice-
vute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte 
di credito, di esattorie e tesorerie, il controllo delle frodi e il recu-
pero dei crediti, nonché attività di internal audit e di consulenza. 

 A seconda dell’operazione o servizio, i dati del cliente pos-
sono essere comunicati anche dalla Banca ad altre banche, istituti 
ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all’estero, 
e trattati da questi ultimi soggetti per le attività necessarie all’ese-
cuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I 
dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui 
la Banca affida compiti di natura tecnica ed organizzativa neces-
sari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori 
di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione 
documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, etc.. La 
Banca può trasferire dati personali del cliente in paesi terzi ad 
una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo rite-
nuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di 
paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o oppor-
tune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento 
UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti 
azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque 
rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e cono-
scere il luogo dove gli stessi sono disponibili. 

 Per alcune finalità, inoltre, la Banca potrebbe porre in 
essere attività che comportano decisioni basate unicamente 
sul trattamento automatizzato dei dati, compresa l’attività 
di profilazione della clientela. Tali attività potrebbero essere 
svolte, ad esempio, nel caso di iscrizione del cliente in ban-
che dati o per definire il profilo di rischio di quest’ultimo o 
attraverso la raccolta e l’analisi di informazioni in merito ai 
prodotti e ai servizi scelti dal cliente e/o ai dati relativi alla 
navigazione compiuti all’interno dell’area riservata del servi-
zio di internet banking della Banca. Per il trattamento di tali 
dati - salvo che la legge preveda una esenzione quale ad esem-
pio se il trattamento sia necessario per la conclusione e l’ese-
cuzione del contratto in essere con la Banca o per adempiere 
ad un obbligo di legge - la normativa sulla privacy richiede 
una manifestazione di consenso esplicito da parte del cliente. 

 Diritti del cliente. 
 La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente 

alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano. 
 In particolare, il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni 

momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove 
provengono, come e da chi vengono utilizzati. 

 Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare 
e rettificare i dati, se inesatti od incompleti nonché il diritto 
di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 
e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il cliente 
ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza 
che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla 
revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 

 Il cliente ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strut-
turato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 
altro titolare. In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, 
ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 

 Tali diritti possono essere esercitati dal cliente diretta-
mente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, 
rivolgendo le eventuali richieste all’agenzia di riferimento. 
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 Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per 
tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati perso-
nali e all’esercizio dei propri diritti. 

 Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’au-
torità garante per la protezione dei dati dello Stato membro 
in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

 L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di 
forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui 
la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo 
spese da richiedere. 

 Si informa, infine che potranno essere richieste ulteriori 
informazioni per il tramite dell’agenzia presso la quale l’inte-
ressato intrattiene i rapporti, oppure, direttamente alla Banca 
di Credito Cooperativo di Pachino - Soc. coop., con sede in 
Pachino (SR), in qualità di Titolare del trattamento, oppure 
al Responsabile della protezione dei dati (DPO) via email: 
dpo.08713@iccrea.bcc.it, ovvero via posta ordinaria: Data 
Protection Officer - BCC Pachino Via Unità 5/7 - 96018 
Pachino (SR), ovvero al numero di fax 0931/591151 ovvero 
all’indirizzo di posta elettronica: privacy@pachino.bcc.it 

 La Banca invierà l’informativa sulla privacy completa alla 
prima occasione utile successiva all’avvenuta cessione. 

 Pachino, 21 gennaio 2022   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. avv. Concetto Costa

  TX22AAB886 (A pagamento).

    OAKWOOD SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 7 giugno 2017 con n. 35877.0    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI), Italia

Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza, 
Lodi 11578450964

Codice Fiscale: 11578450964
Partita IVA: 11578450964

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 
14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)    

      Oakwood SPV S.r.l., con sede legale in via San Prospero 
n. 4, Milano (MI), Italia, Codice Fiscale, partita IVA e iscri-
zione nel Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi 
n. 11578450964, capitale sociale € 10.000 i.v. (la “Cessiona-
ria”), rende noto che, ai sensi del contratto di cessione perfe-
zionato il 18 gennaio 2022 con CL Holding S.r.l., con sede 
legale in Via San Tomaso n. 5, Milano (MI), codice fiscale 
11042270964 (la “Cedente”), si è resa cessionaria, con effica-
cia giuridica dal 18 gennaio 2022 ed efficacia economica dall’ 
11 agosto 2021, a titolo oneroso e pro soluto di un portafoglio 
di crediti pecuniari (i “Crediti”) che, alla data del 18 gennaio 
2022, soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”):  

 (i) sono regolati in euro, originati da contratti di finanzia-
mento di diritto italiano, e 

 (ii) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili 
ubicati nel territorio della Repubblica italiana, e 

 (iii) sono stati originati nell’ambito della propria attività 
bancaria da Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. 
Coop., anche quale avente causa di Meliorbanca S.p.A. (oggi 
BPER Banca S.p.A.), e 

 (iii) sono ammessi al passivo del Fallimento n. 7/2013 
(Tribunale di Monza – Sez. Fall. – G.D. dott. Romito), e 

 (iv) sono sorti in ragione di (a) contratto di mutuo fondiario 
di originari stipulato l’8 agosto 2007 per atto a rogito del Notaio 
Alessandra Sanfelici di Cesano Boscone (rep. n. 3827 e racc. 
n. 1325), (b) contratto di mutuo fondiario edilizio a SAL in pool 
stipulato l’8 agosto 2007 per atto a rogito del Notaio Alessandra 
Sanfelici di Cesano Boscone (rep. n. 3826 e racc. n. 1324) e (c) 
apertura di credito a valere sul rapporto di c/c n. 1627497. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Oakwood SPV 
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richia-
mato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri 
diritti della Cedente derivanti dai Crediti stessi, ivi incluse le 
garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, 
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, ine-
rente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi 
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a 
Oakwood SPV S.r.l. e, per essa, a Centotrenta Servicing S.p.A., 
con sede legale in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano (MI), 
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 07524870966, capitale 
sociale di € 3.000.000,00 i.v., iscritta nell’Albo degli Interme-
diari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 13, 
soggetto nominato quale servicer nell’ambito dell’operazione 
di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera 
  c)   della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 e 14 del 
Codice Privacy 

 L’acquisto dei Crediti da parte di Oakwood SPV S.r.l. (la 
“Società”) ha comportato il trasferimento di dati personali - ana-
grafici, patrimoniali e reddituali - (i “Dati”) contenuti nei docu-
menti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debi-
tori ceduti e relativi garanti. La Società, in qualità di titolare del 
trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui 
agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed 
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza 
del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante 
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in 
forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. 

 Pertanto la Società - in nome e per conto proprio nonché 
della Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - 
informa che i Dati contenuti nei documenti relativi ai Cre-
diti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordina-
ria attività dei titolari del trattamento e secondo le finalità 
legate al perseguimento dell’operazione di cartolarizzazione, 
e quindi: per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate. La base giuridica del 
trattamento è individuata nell’adempimento degli obblighi 
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legali ai quali è sottoposto il titolare, anche in tema di repor-
tistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e stru-
mentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e rela-
tivi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con 
logiche correlate alle finalità menzionate, e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. I 
Dati potranno altresì essere comunicati a terzi che, per il per-
seguimento delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le 
seguenti attività: (i) riscossione e recupero dei Crediti (anche 
da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali); 
(ii) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; (iii) 
consulenza prestata in merito alla gestione della Società da 
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed ammini-
strativi; (iv) assolvimento di obblighi connessi a normative 
di vigilanza e fiscali; (v) effettuazione di analisi statistiche 
aggregate e di conseguenza anonime relative al portafoglio 
di crediti acquistato. 

 I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li uti-
lizzeranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, in 
autonomia e nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Pos-
sono altresì venire a conoscenza dei Dati in qualità di incari-
cati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle man-
sioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie 
dei consulenti o dei dipendenti del titolare stesso. L’elenco 
completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di sog-
getti ai quali i Dati possono essere comunicati può essere 
richiesto inoltrando richiesta ai titolari del trattamento indi-
cati nella presente informativa. 

 I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno aggior-
nati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso 
del rapporto. Gli Interessati hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza 
e chiederne l’integrazione o la rettifica (articoli 15 e 16 
GDPR). Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere 
la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del 
consenso, la portabilità dei Dati, nonché di proporre reclamo 
all’autorità di controllo e di opporsi, per motivi legittimi, al 
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). 

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni 
informazione relativa al presente avviso ciascun Interes-
sato potrà rivolgersi a Centotrenta Servicing S.p.A., con 
sede legale in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano (MI), 
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 07524870966, capitale 
sociale di € 3.000.000,00 i.v., iscritta nell’Albo degli Inter-
mediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al 
n. 13, soggetto nominato quale servicer nell’ambito dell’ope-
razione di cartolarizzazione, la quale è stata nominata da 
Oakwood SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei 
Dati Personali. 

 Milano, 21 gennaio 2022   

  Oakwood SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo

  TX22AAB888 (A pagamento).

    VITRUVIO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione 

- SPV al numero 35469.6    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 
10137050968

Codice Fiscale: 10137050968
Partita IVA: 10137050968

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 
1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. 
Bancario”) e dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonchè la libera circolazione di tali dati (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati o “GDPR”)    

     Vitruvio SPV S.r.l. (“Vitruvio SPV”) comunica che, nell’am-
bito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 
130, in data 21 gennaio 2022 (la “Data di Conclusione”) ha con-
cluso uno o più contratti di cessione di crediti pecuniari indivi-
duabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. 
Bancario (il “Contratto di Cessione” o i “Contratti di Cessione”) 
con il/i soggetto/i sotto elencato/i (il “Cedente” o i “Cedenti”). In 
virtù del/i Contratto/i di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, 
i crediti, come sotto dettagliati (i “Crediti”), per capitale ed inte-
ressi maturati e maturandi vantati dal/i Cedente/i stesso/i a fronte 
di prestazioni professionali svolte o di prestazioni eseguite in 
forza di contratti di fornitura e/o appalto e/o sub-fornitura e/o sub-
appalto, in favore dei relativi debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) 
con efficacia giuridica ed economica alla Data di Conclusione. 

  In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione, Vitru-
vio SPV ha acquistato pro soluto i seguenti Crediti:  

  verso il debitore Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a. (CIG 
n. 0411155FD2):  

 BERGAMIN S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-998-20-SVI-gme - Fattura 

n. 001467/21E del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-998-20-SVI-gme - Fattura 

n. 001470/21E del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-998-20-SVI-gme - Fattura 

n. 001509/21E del 30/11/2021 
 BONIFICO GROUP S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1772-20-SVI-gme - Fattura n. 84/2 

del 16/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1772-20-SVI-gme - Fattura n. 88/2 

del 15/12/2021 
 BRUSSI COSTRUZIONI SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-1673-18-GDA-gme - Fattura n. 

V1/275 del 28/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1673-18-GDA-gme - Fattura n. 

V1/276 del 28/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1827-20-SVI-gme - Fattura n. 

V1/291 del 16/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1827-20-SVI-gme - Fattura n. 

V1/318 del 16/12/2021 
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 - Contratto n. SIS-SPV-2241-20-GDA-gme - Fattura n. 
V1/292 del 16/11/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2241-20-GDA-gme - Fattura n. 
V1/319 del 16/12/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-679-21-SVI-gme - Fattura n. 
V1/315 del 13/12/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-876-21-SVI-gme - Fattura n. 
V1/290 del 16/11/2021 

 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 22/10/2021 - Fat-

tura n. 0001575/C del 30/10/2021 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 30/09/2021 - Fat-

tura n. 0001750/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1091-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0001577/C del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1093-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0001573/C del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1093-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0001751/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1094-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0001576/C del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1105-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0001718/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1226-21-SVI.gme - Fattura 

n. 0001753/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1307-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 0001574/C del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1307-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 0001752/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-134-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 0001717/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-278-19-GDA-gme - Fattura 

n. 0001719/C del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-56-11-GDA-gme - Fattura 

n. 0001612/C del 30/11/2021 
 ESFIME DI FARINA ING. CARMINE LUIGI 
 - Contratto n. SIS-SPV-471-20-SVI-gme - Fattura n. FPR 

25/21 del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-471-20-SVI-gme - Fattura n. FPR 

29/21 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-471-20-SVI-gme - Fattura n. FPR 

31/21 del 31/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR 

26/21 del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR 

28/21 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR 

32/21 del 31/12/2021 
 GEOSAT SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-507-14-GDA-gme - Fattura n. 279 

del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-507-14-GDA-gme - Fattura n. 336 

del 30/11/2021 
 IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1903-20-SVI-gme - Fattura n. 6/70 

del 31/10/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-1903-20-SVI-gme - Fattura n. 6/74 
del 30/11/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2049-19-GDA-nsa - Fattura n. 6/71 
del 30/11/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-749-21-SVI-nsa - Fattura n. 6/69 
del 31/10/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-749-21-SVI-nsa - Fattura n. 6/73 
del 30/11/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-833-21-SVI-nsa - Fattura n. 6/72 
del 30/11/2021 

 INFRAVIE S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-167-21-SVI-gme - Fattura 

n. 242/01 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1875-18-GDA-gme - Fattura 

n. 243/01 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-991-19-GDA-gme - Fattura 

n. 220/01 del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-991-19-GDA-gme - Fattura 

n. 241/01 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-991-19-GDA-gme - Fattura 

n. 257/01 del 29/12/2021 
 INSO SYSTEM S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1150-18-GDA-gme - Fattura 

n. 115 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1150-18-GDA-gme - Fattura 

n. 124 del 31/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1440-19-GDA-gme - Fattura 

n. 114 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1694-18-GDA-nsa - Fattura n. 112 

del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-983-18-GDA-gme - Fattura n. 113 

del 30/11/2021 
 MOTEDIL 2000 S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1217-17-GDA-gme - Fattura n. 2 

del 06/01/2022 
 - Contratto n. SIS-SPV-1217-17-GDA-gme - Fattura n. 51 

del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1217-17-GDA-gme - Fattura n. 57 

del 02/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1292-21-SVI-nsa - Fattura n. 4 del 

06/01/2022 
 - Contratto n. SIS-SPV-1292-21-SVI-nsa - Fattura n. 52 

del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1292-21-SVI-nsa - Fattura n. 55 

del 02/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-648-20-SVI-gme - Fattura n. 3 del 

06/01/2022 
 - Contratto n. SIS-SPV-648-20-SVI-gme - Fattura n. 50 

del 30/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-648-20-SVI-gme - Fattura n. 56 

del 02/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-889-20-SVI-gme - Fattura n. 1 del 

06/01/2022 
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 - Contratto n. SIS-SPV-889-20-SVI-gme - Fattura n. 49 
del 30/10/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-889-20-SVI-gme - Fattura n. 54 
del 02/12/2021 

 PAGLIARINI ILENIA 
 - Contratto n. SIS-SPV-1040-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 000035-2021 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1040-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 000037-2021 del 31/12/2021 
 SOCIETA’ CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-001-18-GDA-gme - Fattura n. FPR 

75/21 del 31/12/2021 
 SUPERBETON S.P.A. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1469-21-SVI-gme - Fattura n. 

V1/72970 del 31/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-365-20-SVI-gme - Fattura n. 

V1/72880 del 31/12/2021 
 TECNO EFFECI S.R.L. 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 13/12/2021 - Fat-

tura n. 113 del 31/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-195-21-SVI-gme - Fattura n. 109 

del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-222-21-SVI-gme - Fattura n. 110 

del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-265-21-SVI-gme - Fattura n. 111 

del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-265-21-SVI-gme - Fattura n. 114 

del 31/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-619-21-SVI-nsa - Fattura n. 115 

del 31/12/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-879-21-SVI-gme - Fattura n. 108 

del 30/11/2021 
 VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA 
 - Contratto n. SIS-SPV-1160-21-SVI-nsa - Fattura n. 6229 

del 30/09/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1301-21-SVI-nsa - Fattura n. 6930 

del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1301-21-SVI-nsa - Fattura n. 7529 

del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1513-19-GDA-gme - Fattura 

n. 6928 del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-611-15-GDA-gme - Fattura 

n. 6252 del 30/09/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-611-15-GDA-gme - Fattura 

n. 6950 del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-611-15-GDA-gme - Fattura 

n. 7585 del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-669-21-SVI-gme - Fattura n. 6929 

del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-747-21-SVI-nsa - Fattura n. 6230 

del 30/09/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-747-21-SVI-nsa - Fattura n. 6931 

del 31/10/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-747-21-SVI-nsa - Fattura n. 7528 

del 30/11/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-850-20-SVI-gme - Fattura n. 5545 

del 13/09/2021 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-
sferiti a Vitruvio SPV, ai sensi del combinato disposto dell’ar-
ticolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, 
tutti i privilegi, le cause di prelazione e gli accessori che, ove 
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, 
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e proces-
suali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro eser-
cizio ed ai rapporti sottostanti. 

 Vitruvio SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing 
S.p.A. affinché, in nome e per conto di Vitruvio SPV, svolga, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6  -bis   della 
Legge 130, l’attività di amministrazione e gestione dei Crediti. A 
sua volta Centotrenta Servicing S.p.A. ha delegato Officine CST 
S.p.A. taluni specifici servizi in relazione all’amministrazione dei 
Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti 
sono legittimati a pagare a Vitruvio SPV, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il 
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o 
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 

  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:  

 Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale Sub-
servicer) 

 Viale Regina Margherita n. 8 
 00198 Roma 
 All’attenzione di Back Office Inarcassa 
 Tel: +39 06 45546511 
 E-mail: vitruvio@officinecst.net 
 PEC: info@pec.officinecst.net 
 Oppure 
 Vitruvio SPV S.r.l. 
 Via San Prospero n. 4 
 20121 Milano 
 All’attenzione del legale rappresentante 
 PEC: vitruviospv@legalmail.it 
 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (anche “GDPR”), Vitruvio SPV informa i Debitori 
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Ces-
sione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessaria-
mente la comunicazione a Vitruvio SPV dei dati personali iden-
tificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti stesso 
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, 
Vitruvio SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei 
Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta 
a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 
del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

 1. Finalità 
  Vitruvio SPV informa che i Dati Personali saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le 
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, 
in particolare:  

 - per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di 
emissione da parte di Vitruvio SPV di Euro 37.000.000 Class A 
Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, di Euro 15.000.000 
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Class A2 Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, di Euro 
3.000.000 Class B Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, 
di Euro 10.000.000 Class J Partly Paid Junior Notes due 2023 e 
di Euro 3.750.000 Class J2 Partly Paid Junior Notes due 2023; 

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigi-
lanza e controllo; 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. ammi-
nistrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recu-
pero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni 
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione 
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui 
rischi connessi e sulla tutela del credito). 

 2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati 
 I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto 

cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le 
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utiliz-
zato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei 
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di mini-
mizzazione del trattamento e limitazione della conservazione. 

 3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e dif-
fusione dei dati personali 

 I dati saranno trattati dal personale interno di Vitruvio SPV 
in qualità di Incaricati del trattamento. 

 I Dati Personali potranno essere comunicati da Vitruvio 
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempi-
mento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effet-
tuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento 
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati 
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del 
GDPR. 

  I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno 
essere:  

 (a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del 
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire 
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli 
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Vitruvio 
SPV per la consulenza da essi prestata; 

 (d) autorità di vigilanza di Vitruvio SPV e del Cedente e/o 
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 

 (e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al porta-
foglio di Crediti ceduto; 

 (f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere 
ulteriormente ceduti da parte di Vitruvio SPV. 

 L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento nominati da Vitruvio SPV è disponibile, su 
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sottoin-
dicato ovvero una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it. 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 

 4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei 
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

 I dati raccolti e trattati da Vitruvio SPV per assolvere le 
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identifica-
tivi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti. 

 Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento 
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i sud-
detti dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto 
di Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale 
base giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto 
di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precon-
trattuali adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempi-
mento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , del GDPR. 

 5. Diritti dell’interessato 
 In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare 

i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla 
presente policy). 

 Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare 
del trattamento inviando una comunicazione scritta all’in-
dirizzo sopra indicato oppure una E-mail a: vitruviospv@
legalmail.it. 

 6. Titolare e Responsabile del trattamento 
 Titolare del trattamento è Vitruvio SPV, con sede in Via 

San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano. 
 Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali 

Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing 
S.p.A., con sede in Via San prospero n. 4, 20121, Milano 
(contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e 
Officine CST S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Mar-
gherita 8 (dpo@officinecst.net). 

 Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Ser-
vicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. Adriano Car-
cano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati 
personali (contattabile all’indirizzo dpo@130servicing.com). 

 Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della pro-
tezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione 
scritta all’indirizzo indicato oppure una E-mail a: vitruvio-
spv@legalmail.it. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679 
 Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 

2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la ret-
tifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) 
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione 
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di 
opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la pro-
filazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante. 

 Milano, 21 gennaio 2022   

  Vitruvio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

  TX22AAB893 (A pagamento).
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    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato 

denominato “Fondo Value Italy Credit 2”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10, 

50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi e 
per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 
4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la “Legge 
sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, ai sensi 
dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono 
applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi 
comuni di investimento aventi per oggetto crediti ed 
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in qua-
lità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy Credit 
2” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), comunica che ha 
concluso:  

  1) in data 23.12.2021 con BANCO DI DESIO E DELLA 
BRIANZA S.p.A., con sede legale in Via Rovagnati n. 1, 
20832 Desio (MB), Codice Fiscale n. 01181770155, Partita 
IVA n. 10537880964, REA n. MB-129094 (la “Cedente”), 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in 
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione. In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto 
in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafo-
glio di Crediti non performing misto “secured” e “unsecured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”) e selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Banco di Desio_
dicembre 2021” depositata e consultabile presso la sede 
legale della Società; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite 
consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi. 

  4) in data 27.12.2021 con FIDIMED S.C.P.A., con sede 
legale in Via Siracusa n. 1/E, 90141 Palermo (PA), Codice 
Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione al Registro delle 
Imprese di Palermo n. 00730360823 (la “Cedente”), un con-
tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco 

ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge Legge sulla. In virtù 
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e 
pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto 
ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di 
Crediti non performing misto “secured” e “unsecured” (i 
“Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Fidimed_dicembre 
2021” depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite 
consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi. 

 Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun contratto di ces-
sione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di 
credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, 
danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, resti-
tuzioni e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al 
loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi 
di mora). 

 La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL 
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 
20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com 
pec: allreservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di 
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti 
per conto del Fondo. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

 La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rap-
porti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Per-
sonali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità 
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel 
rispetto del GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica 
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto 
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale 
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-1-2022 Foglio delle inserzioni - n. 10

ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa 
ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR S.p.A. 
e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa 
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero 
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del 
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX22AAB916 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato 

denominato “Fondo Value Italy Restructuring 1”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10, 

50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, 
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, sono applicabili in quanto compatibili alle ces-
sioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto 
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Restructuring 1” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), 
comunica che ha concluso:  

  1) in data 23.12.2021 con SANFELICE 1893 BANCA 
POPOLARE S.C.P.A., con sede legale in Piazza Matteotti 
23, 41038 San Felice sul Panaro (MO), Codice Fiscale, 
Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Modena 
n. 00264720368 (la “Cedente”), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del 
contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro 
soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di 
Crediti non performing misto “secured” e “unsecured” (i 
“Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”) e selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Banca Popolare 
Sant’Angelo” depositata e consultabile presso la sede legale 
della Società; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  2) in data 23.12.2021 con ACAM Acque S.p.a., con sede 
legale in Via Picco n. 22, 19124 La Spezia (SP), codice 
fiscale e P. IVA: 01198370114, un contratto di cessione di 
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto 
di cessione ACAM Acque S.p.A. ha ceduto in blocco e pro 
soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai ter-
mini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di cre-
diti vantati nei confronti di debitori di ACAM Acque S.p.A., 
selezionati da ACAM Acque S.p.A. sulla base dei seguenti 
criteri generali:  

 i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e ser-
vizi che sono denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge ita-
liana; 

 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di age-
volazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche 
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di pro-
prietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche ammini-
strazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 ACAM 
Acque” depositata e consultabile presso la sede legale 
della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 
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  3) in data 23.12.2021 con IREN Mercato S.p.a., con sede 
legale in Via SS Giacomo e Filippo n. 7, 16122 Genova 
(GE), codice fiscale e P. IVA: 01178580997, un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi 
degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù 
del contratto di cessione IREN Mercato S.p.A. ha ceduto in 
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafo-
glio di crediti vantati nei confronti di debitori di IREN Mer-
cato S.p.A., selezionati da IREN Mercato S.p.A. sulla base 
dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e ser-
vizi che sono denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge ita-
liana; 

 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di age-
volazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche 
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di pro-
prietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche ammini-
strazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 IREN Mercato” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  4) in data 23.12.2021 con IRETI S.p.a., con sede legale 
in Via Piacenza n. 54, 16138 Genova (GE), codice fiscale 
e P. IVA: 01791490343, un contratto di cessione di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 
della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di 
cessione IRETI S.p.A. ha ceduto in blocco e pro soluto e 
il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e 
alle condizioni ivi specificate un portafoglio di crediti vantati 
nei confronti di debitori IRETI S.p.A., selezionati da IRETI 
S.p.A. sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e ser-
vizi che sono denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge ita-
liana; 

 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di age-
volazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche 
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di pro-
prietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche ammini-
strazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 IRETI” deposi-
tata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

   
 Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun contratto di ces-

sione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di 
credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, 
danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, resti-
tuzioni e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al 
loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi 
di mora). 

 La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL RESER-
VED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 20123), Via del 
Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com pec: allreservedsrl@
lamiapec.it affinché, svolga l’attività di amministrazione, 
gestione, riscossione ed incasso dei crediti per conto del Fondo. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

 La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rap-
porti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Per-
sonali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità 
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel 
rispetto del GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica 
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto 
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale 
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-
ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa 
ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR S.p.A. 
e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa 
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero 
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del 
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX22AAB917 (A pagamento).
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    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato 

denominato “Fondo Value Italy Credit – Past Due”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10, 

50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, 
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, sono applicabili in quanto compatibili alle ces-
sioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto 
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit – Past Due” (il “Fondo”), comunica che ha concluso:  

  1) in data 23.12.2020 con TISCALI ITALIA S.p.A., con 
sede legale in Cagliari, Loc. Sa Illetta, S.S. 195 km 2,300, 
codice fiscale e P. IVA: 02508100928, un contratto di ces-
sione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di 
Cessione”). In virtù del contratto di cessione TISCALI ITA-
LIA S.p.A. ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha 
acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni 
ivi specificate un portafoglio di crediti vantati nei confronti di 
debitori di TISCALI ITALIA S.p.A., selezionati da TISCALI 
ITALIA S.p.A. sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e ser-
vizi che sono denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge ita-
liana; 

 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di agevola-
zioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche ammi-
nistrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà 
o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC PD Tiscali” depo-
sitata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

 Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

 La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL 
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 
20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com 

pec: allreservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di 
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti 
per conto del Fondo. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

 La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rap-
porti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Per-
sonali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità 
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel 
rispetto del GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica 
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto 
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale 
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-
ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione rela-
tiva ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR 
S.p.A. e/o presso società appositamente incaricate dell’archi-
viazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa 
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero 
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del 
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX22AAB919 (A pagamento).
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    LUMEN SPV S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla 

Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 
d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0    

  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268

Partita IVA: 04836330268

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo 
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)    

     Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 
10/01/2022, 18/01/2022 e 19/01/2022 (le “Date di Stipula-
zione” o “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Ces-
sione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) tre 
contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli 
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di 
Cessione”). 

  In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acqui-
stato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, inte-
ressi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla 
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, 
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla mede-
sima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi 
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati 
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti 
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi 
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumu-
lativa tra loro:  

 (i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e 
denominati in Euro; 

 (ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati 
dalla legge italiana; 

 (iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società 
italiane e imprese individuali iscritte nel competente Registro 
delle Imprese e imprese individuali; 

 (iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti 
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale almeno 
pari all’ 80% del loro valore capitale, secondo le regole e i 
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia; 

 (v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M o, in alternativa, Cre-
diti derivanti da contratti di finanziamento appartenenti alla 
linea “Credimi Commerce” (come descritta sul sito internet 
www.credimi.com) e aventi TAEG (tasso annuale effettivo 
globale) pari allo 0%; 

 (vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che pre-
vedono un piano di rimborso trimestrale; 

 (vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con 
scadenza finale entro il 30 giugno 2030 ovvero, nel caso in 
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavora-
tivo immediatamente successivo; 

 (viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti 
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debi-
tori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti 
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire 
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali 
l’omonimia non sia stata esclusa; e 

 (ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti (inclusi 
i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in 
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un 
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo, 
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Ammi-
nistrazione, reati societari; 

 (x) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale 
non inferiore ad Euro 10.000. 

  Con esclusione dei crediti identificati dai seguenti codici 
rapporto:  

 a1V7R00000kQxozUAC; a1V7R00000kLypHUAS; a1V7R-
00000kjP2HUAU; a1V7R00000khjfIUAQ; a1V7R00000kd-
blUUAQ; a1V7R00000kgtS9UAI; a1V7R00000khkrAUAQ; 
a1V7R00000k1nYeUAI; a1V7R00000ksidQUAQ; a1V7R-
00000kIeGSUA0; a1V7R00000kTSK8UAO; a1V7R00000kR-
p1HUAS; a1V7R00000kiZ9kUAE; a1V7R00000kQyx-
GUAS; a1V7R00000kMoSlUAK; a1V7R00000kCjQyUAK; 
a1V7R00000kg5EwUAI; a1V7R00000kciykUAA; a1V7R-
00000kmYybUAE; a1V7R00000kL6eEUAS; a1V7R-
00000kclbdUAA; a1V7R00000kgtUFUAY; a1V7R00000kdZy-
bUAE; a1V7R00000kbsWkUAI; a1V7R00000kgtQBUAY; 
a1V7R00000kTUIQUA4; a1V7R00000kgw60UAA; 
a1V7R00000kTRW7UAO; a1V7R00000kcl8AUAQ; a1V7R-
00000kb0mCUAQ; a1V7R00000kTTVfUAO; a1V7R-
00000kclG1UAI; a1V7R00000k7h51UAA; a1V7R00000kRo-
HHUA0; a1V7R00000kNf3fUAC; 

 (i “Crediti”). 
 Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolariz-

zazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla 
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i 
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni 
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da 
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Cre-
diti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono 
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza 
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione. 

 Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di ser-
vicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della 
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a 
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei 
Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute 
in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi che li 
assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi, 
rispettivamente, in data, 10/01/2022, 18/01/2022 e 19/01/2022 
tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in rela-
zione ai Crediti dovranno quindi essere versate alla Società in 
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno 
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedi-
mento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-1-2022 Foglio delle inserzioni - n. 10

tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come 
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi 
S.p.A., in qualità di cedente. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale 
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Appli-
cabile”) 

 In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettiva-
mente, in data 10/01/2022, 18/01/2022 e 19/01/2022 tra Cre-
dimi S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), 
e Lumen SPV S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di 
cessionaria, in forza della quale la Società ha acquistato a 
titolo oneroso e pro soluto da Credimi taluni crediti pecuniari 
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la 
Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati 
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, 
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, suc-
cessori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate cate-
gorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo 
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al 
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i 
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in 
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del 
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società 
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), 
via Solferino 36 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), 
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di 
responsabili del trattamento per conto della Società stessa 
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, 
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare 
gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in mate-
ria di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della 
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, 
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa appli-
cabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comuni-
cazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, 
regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il 
Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e 
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, ammini-
stratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi 
della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer potranno 
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debita-
mente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei 
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti 

legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consu-
lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e 
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di 
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi 
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per 
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’opera-
zione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge 
sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero 
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto 
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato 
degli stessi sarà disponibile presso la sede della Società. 

 I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che 
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio cre-
ditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di 
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri 
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di 
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti 
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori 
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni cre-
ditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità perseguite. 

 I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche 
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul 
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. cre-
dit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipolo-
gie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito 
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in 
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle 
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, 
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del 
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguar-
dano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione 
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine 
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, 
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di sog-
getti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno 
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
nere 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 successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni 
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate 
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a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) 
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo 
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di 
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il per-
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 pubblici-
tario 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. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui 
è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servi-
cer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Solferino 36, Milano, e 
con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri 
1, Conegliano (TV) 

 Conegliano, 21/01/2022   

  Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale - 
L’amministratore unico

Igor Rizzetto

  TX22AAB950 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI BRINDISI
  Punti di contatto: PEC:bellanova.anna-

maria@coabrindisi.legalmail.it

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto 
di citazione per usucapione    

     La sig.ra ELIA ERMINIA, nata a Ceglie Messapica il 
5.3.60 (c.f.LEIRMN60C45C424E), ivi residente via Molino 
Del Duca 9, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Bel-
lanova (c.f. BLLNMR67R59C424L -pec bellanova.annama-
ria@coabrindisi.legalmail.it), mercè delega in calce all’atto 
di citazione per usucapione VISTA l’autorizzazione del Pre-
sidente del Tribunale di Brindisi dell’ 11.1.22 R.G. 1979/21 
per la notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc CITA 
CARRIERI Angela, nata a S. Marzano di S .Giuseppe il 
28.7.14; ELIA Francesco, nato a Ceglie M. CA il 21.4.1956; 
LEO Addolorata, nata a Ceglie M. CA il 2.1.1921; LEO Anna 
nata a Ceglie M. CA il 23.1.1934; LEO Anna Giovanna nata 
a S. Marzano di S. Giuseppe il 20.6.1939; LEO Antonio nato 
a Ceglie M. CA il 6.6.1910; LEO Benedetta nata a Ceglie 
M. CA il 25.7.1924; LEO Caterina nata a S. Marzano di S. 

Giuseppe il 4.6.1941; LEO Claudio nato a Francavilla F. NA 
il 23.7.1955; LEO Domenico nato a Ceglie M. CA il 17. 
9.37; LEO Domenico nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 
6.6.1947; LEO Domenico, nato a Ceglie M. CA il 15.6.1960; 
LEO Domenico nato a Ceglie M. CA il 10.11.1929; LEO Elio 
nato a Ceglie M. CA il 4.8.1952; LEO Giovanni nato a Ceglie 
M. CA il 4.4.1918; LEO Giuseppe nato a S. Marzano di S. 
Giuseppe il 27.10.1949; LEO Grazia nata a S. Marzano di S. 
Giuseppe l’8.11.1945; LEO Paola nata a Francavilla F. NA il 
2.10.1972; LEO Pietro nato a Ceglie M. CA il 13.1.1949; LEO 
Rocco nato a Francavilla F. NA il 3.5.1969; LEO Saveria nata 
a S. Marzano di S. Giuseppe il 29.5.1943; LEO Vittoria nata 
a Ceglie M. CA il 22.1.1932; LEO Vittoria nata a S. Marzano 
di S. Giuseppe il 4.6.1933; LEO Vittoria nata a Ceglie M. 
CA il 24.3.1935, salvo eventuali eredi, a comparire dinanzi 
al Tribunale di Brindisi per l’udienza del 28.4.2022, ore 9,00, 
con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. 
nel termine di giorni 20 prima dell’udienza indicata nel pre-
sente atto con l’avvertimento che la costituzione oltre tale 
termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. 
e che in mancanza si procederà in contumacia per ivi sentire 
accogliere le seguenti CONCLUSIONI Accertare e dichia-
rare in favore della sig.ra Erminia Elia l’intervenuto acquisto 
per usucapione ex art. 1158 cc della piena proprietà dell’im-
mobile, sito nel Comune di Ceglie M.ca c.da Genovese nel 
NCF f. 37 p.652/1 e nel NCT f. 37 p.38, 643, 644; 645; 646, 
647. Ordinare la trascrizione e voltura della sentenza. 

 Brindisi, lì 12.1 .2022   

  avv. Anna Maria Bellanova

  TX22ABA851 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

      Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso per usu-
capione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/1976    

     Giarracca Vincenzo, nato a Licodia E. (CT) il 29.01.1964 
(CF GRRVCN64A29E578J), ed ivi residente in Via E. Fili-
berto n. 87, rap presentato e difeso dall’Avv. Angelo Modica 
(CF MDCNGL75E05H1 63Z); pec: angelo.modica@cert.
ordineavvocaticaltagirone.it, presso il cui studio in Licodia 
E. (CT), Via G. D’Annunzio n. 5, elegge domici lio, rende 
noto che in data 07/02/2020, è stato depositato, presso la 
Cancelleria del Tribunale di Caltagirone, ricorso ex art. 1159 
bis cc, ed art. 3 l. n. 346/1976 (N.R.G. 245/2020) affinché sia 
dichiarata in suo favore la piena ed esclusiva proprietà per 
intervenuta usucapione, a fronte del pacifico ed ininterrotto 
possesso ultra ventennale sui terreni siti nel Comune di Lico-
dia Eubea (CT), catastalmente indivi individuati come segue: 
  a)   Foglio 6, Part. 9, seminativo, cl 2, are 30 

 ca 79, reddito dom. € 18,29, reddito agr. € 4,77, intestato 
a Mantello Giuseppa, fu Giovanni, della quale non risultano 
ulteriori informazio ni;   b)   Foglio 7, Part. 154, seminativo, cl 
3, are 31 ca 02, reddito 

 dom. € 13,62, reddito agr € 3,20, intestato a Pantorno 
Salvatore, nato a Licodia Eubea il 27/11/1916;   c)   Foglio 8, 
Part. 2, seminativo, cl 3, are 10 ca 30, reddito dom. € 4,52, 
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reddito agr. € 1,06, intestato a Di Martino Carmelo, nato a 
Licodia Eubea il 09/08/1924;   d)   Foglio 8, Part. 78, semi-
nativo, cl 3, are 22 ca 00, reddito dom. € 9,66, reddito agr. 
€ 2,27, intestato a Di Martino Carmelo, nato a Licodia Eubea 
il 09/08/1924;   e)   Foglio 9, Part. 36, seminativo, cl 3, are 04 
ca 49, reddito dom. € 1,97, reddito agr. € 0,46, intestato a 
Auteri Rosa, nata a Comiso il 21/07/1947; Pace Giovanni, 
nato a Comiso il 24/10/1939; Pace Lucia, nata a Comiso il 
24/08/1956;   f)   Foglio 9, Part. 79, vigneto, cl 1, are 07 ca 83, 
reddito dom. € 10,72, reddito agr. € 3,84, intestato a Pantorno 
Vincenzo, di Sebastiano, di cui non si hanno altre notizie; 
  g)   Foglio 9, Part. 241, pascolo, cl 1, are 05 ca 60, reddito 
dom. € 1,01, reddito agr. € 0,26, intestato a Brullo Martino, 
fu Rosario, nato Licodia Eubea il 13/07/1921;   h)   Foglio 9, 
Part. 39, pascolo, cl 1, are 00 ca 38, reddito dom. € 0,07, 
reddito agr. € 0,02, intestato a Brullo Martino, fu Rosario, 
nato a Licodia Eubea il 13/07/1921;   i)   Foglio 9, Part. 34, por-
zione AA, seminativo, cl 2, are 06 ca 00, reddito dom. € 3,56, 
reddito agr. € 0,93; porzione AB, vigneto, cl 2, are 01 ca 26, 
reddito dom. € 1,24, reddito agr. € 0,49, intestato a Brullo 
Martino, fu Rosario, nato Licodia Eubea il 13/07/1921;   l)   
Foglio 30, Part. 173, seminativo, cl 2, are 08 ca 54, reddito 
dom. € 5,07, reddito agr. € 1,32, intestato a Cafiso Carmela, 
nata a Licodia Eubea il 01/01/1937;   m)   Foglio 32, Part. 104, 
seminativo, cl 3, are 26 ca 88, reddito dom. € 11,80, red-
dito agr. € 2,78, intestato a Licciardi Rosario, nato a Licodia 
Eubea il 04.08.1921 – Livellario alla principessa di Grana-
telli;   n)   Foglio 32, Part.113, seminativo, cl 3, are 17 ca 93, 
reddito dom. € 7,87, reddito agr. € 1,85. Foglio 32, Part. 114, 
seminativo, cl 3, are 25 ca 02, reddito dom. € 10,98, reddito 
agr. € 2,58, intestati a: Battaglia Antonina, nata a Licodia 
Eubea (CT) il 06/02/1934; Battaglia Nunzio, nato a Licodia 
Eubea (CT) il 25/09/1931; Battaglia Rosario, nato a Licodia 
Eubea (CT) il 03/10/1936;   p)   Foglio 32, Part. 116, seminativo 
arboreo, cl 4, are 10 ca 26, reddito dom. € 3,18, reddito agr. 
€ 1,01, intestato a: Battaglia Carmelo, nato a Licodia Eubea 
(CT) il 15/01/1896 - livellario; Comune di Licodia Eubea - 
diritto del concedente;   q)   Foglio 71, Part. 95, seminativo, cl 
3, are 22 ca 32, reddito dom. € 9,80, reddito agr. € 2,31, inte-
stato a: Cubisino Giuseppa fu Zaccaria, di cui non si hanno 
altre notizie - diritto del concedente; Falcone Giuseppa nata a 
Licodia Eubea (CT) il 12/11/1909 - livellario per 1000/1000; 
  r)   Foglio 72, Part. 100, seminativo, cl 3, are 69 ca 27, reddito 
dom. € 30,41, reddito agr. € 7,15, intestato a Cocuzza Seba-
stiano – diritto del concedente, Di Vita Vincenzo – diritto 
del concedente, Scollo Giovanni – diritto del concedente. 
Il Tribunale di Caltagirone, con decreto del 05/03/2020, ha 
ordinato che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante 
affissione del ricorso e del decreto per 90 giorni all’albo del 
Comune di Caltagirone, all’albo del Tribunale di Caltagi-
rone, nonché mediante pubblicazione per estratto per una 
sola volta, nella   Gazzetta Ufficiale   della regione Siciliana, 
disponendo l’indicazione del termine di 90 giorni per l’oppo-
sizione da parte di chiunque ne abbia interesse. Nel contempo 
ha ordinato che il ricorso e il decreto siano notificati a coloro 
che nei registri immobiliari figurano titolari di diritti reali 
sull’immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla 
presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l’istante 
o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta 
a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui 

fondi medesimi. In data 08/03/2020, veniva poi depositata, 
ancora nel procedimento N.R.G. 245/2020, istanza di corre-
zione per errore materiale (erronea indicazione del comune 
dove eseguire le affissioni, ovvero Caltagirone anziché Lico-
dia Eubea (Ist. n. 1 dep. 08/03/2020), cui faceva seguito, in 
data 12/03/2020, il provvedimento che disponeva la corre-
zione del suddetto errore. 

 Il Sig. Giarracca Vincenzo, nato a Licodia Eubea (CT) il 
29.01.1964 (CF GRRVCN64A29E578J), ed ivi residente in 
Via E. Filiberto n. 87, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo 
Modica (CF MDCNGL75E05H163Z); pec: angelo.modica@
cert.ordineavvocaticaltagirone.it, presso il cui studio in Lico-
dia Eubea (CT), Via G. D’Annunzio n. 5, elegge domici-
lio, ha richiesto, con istanza ex art. 150 c.p.c. depositata il 
19/03/2020, innanzi al Tribunale di Caltagirone, in persona 
dell’Ill.mo Presidente (N.R.G.V.G. 178/2020), la notifica per 
pubblici proclami del ricorso ex art. 1159 bis c.c. – art. 3 L. 
346/1976, depositato in data 07/02/2020, iscritto al N.R.G. 
245/2020, e del decreto di accoglimento del 05/03/2020. Con 
provvedimento n. cronol. 8308/2021, del 19/11/2021, R.G. 
178/2020, il Presidente del Tribunale, visto il parere del PM, 
ha autorizzato Giarracca Vincenzo alla notifica ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 150 c.p.c.: del ricorso per usucapione spe-
ciale iscritto al n. 245/2020 R.G.; del decreto del Tribunale di 
Caltagirone del 05/03/2020. Con il suddetto provvedimento 
l’Ill.mo Presidente ha disposto che copia dell’atto sia deposi-
tata nella Casa Comunale di Licodia Eubea e che un estratto 
di esso sia inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.   

  avv. Angelo Modica

  TX22ABA868 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usu-
capione    

     Il 16.12.21 il P.V. del Tribunale di Como, su istanza 
dell’avv. Salvagni, procuratore del sig. Cesare Ferrari, ha 
autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 
c.p.c., n. di V.G. 3677/2021 con pubblicazione sul quotidiano 
La Provincia di Como e in   Gazzetta Ufficiale  , dell’istanza di 
mediazione e dell’atto di citazione con cui l’attore cita, tra 
gli altri, il sig. De Maria Carlo nato a Nesso il 25.4.1898 e 
la sig.ra De Maria Elisabetta nata a Nesso il 4.6.1904 avanti 
all’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Como il 29.9.2022 ore 15.00 ed avanti al Tribu-
nale di Como per l’udienza del 23.11.2022 ore di rito, con 
invito a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza nelle forme 
di cui all’art. 166 c.p.c. al fine di ottenere l’usucapione del 
bene censito al catasto terreni del Comune di Nesso, foglio 
9, particella n. 4079, seminativo arborato di classe 2, di are 2 
e centiare 60, reddito dominicale euro 0,60 e reddito agrario 
euro 0,47.   

  avv. Claudio Salvagni

  TX22ABA898 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI LOCRI

      Notifica per pubblici proclami - 
Atto di citazione per usucapione    

     Il Sig. Carbone Luigi, nato a Careri (RC) il 07.10.1957, 
C.F. : CRBLGU57R07B766W, e la Sig.ra Stelitano Angelina, 
nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 26.04.1960, C.F. : STLNLN-
60D66B234W - elettivamente domiciliati agli effetti del pre-
sente atto in Brancaleone - C.so Umberto I, 92/c - presso lo stu-
dio dell’Avv. Francesco Moio - C.F. : MOIFNC62H02F112Y 
- P.I. : 01135100806 - sono stati autorizzati dal Presidente del 
Tribunale in data 23.12.2021 a citare Chininea Carmelo Gio-
vanni Nicola, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.09.1940, o 
dei suoi eredi o aventi causa,a comparire dinanzi al Tribunale 
di Locri per l’udienza del 23.05.2022 ore di rito, con l’invito a 
costituirsi nel termine di giorni venti prima dell’udienza indi-
cata, nelle forme previste dagli artt. 163 e 166 c.p.c., con avver-
timento che la costituzione oltre i suddetti termini importa le 
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di man-
cata costituzione si procederà, previa dichiarazione della loro 
contumacia, all’ istruzione della causa per ivi sentire accertare 
e dichiarare in favore degli attori, l’intervenuto acquisto per 
usucapione del terreno sito nel Comune di Bruzzano Zeffirio 
identificato al catasto terreni al foglio n. 19, particella n . 409, 
nonchè del terreno sito nel Comune di Bruzzano Zeffirio iden-
tificato al catasto terreni al foglio n. 19, particella n . 413. 

 Brancaleone, 11.01.2022   

  avv. Francesco Moio

  TX22ABA909 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
  Sede: piazza Verga, 1 - Catania

Punti di contatto: Centralino: 095/366111 - 
E-mail: tribunale.catania@giustizia.it

Codice Fiscale: 80010390872

      Notifica per pubblici proclami - 
Atto di citazione per usucapione    

      Il sig. GIUFFRIDA Roberto, nato a Catania il 13/07/1928, 
ivi residente in Via Generale Ameglio n. 13, cod. fisc. GFFR-
RT28L13C351M, rappresentato e difeso, giusta procura in 
atti, dall’Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi (cod. fisc. TRRR-
BN82D59C351H), con studio in Catania, Via Umberto I, 
n. 316, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comuni-
cazioni e avvisi di Cancelleria all’indirizzo pec rosatorrisi@
pec.ordineavvocaticatania.it o al n. fax 095 2277741, espone:  

 L’attore è proprietario, per legittimi titoli, di un apparta-
mento posto al piano terreno/rialzato, palazzina A, del Con-
dominio “Ameglio” sito nel Comune di Catania, Via Gene-
rale Ameglio, 13 (censito al Catasto Fabbricati del Comune 
di Catania, Foglio 20, Particella 1029, Sub 4), in virtù di atto 
di compravendita n. 113700 rep., n. 15476 racc., a rogito 
del Notaio FRANCESCO LO GIUDICE, stipulato in data 
10/03/1977 e registrato a Catania il 21/03/1977, nonchè in 
virtù di atto di divisione n. 22373 rep., n. 6288 racc., a rogito 
del Notaio GIUSEPPE LOMBARDO, stipulato in data 
23/07/1998 e registrato a Catania il 28/07/1998. 

 L’attore possiede, uti dominus, da oltre 20 anni, il terreno 
facente parte dell’area censita nel NCEU di Catania, Foglio 
20 particella 741, limitrofo a detta proprietà. 

 Tale possesso, si ripete, presenta tutti gli elementi impre-
scindibili ai fini dell’usucapione,essendo esso “inequivoco”, 
ossia certo, e pacifico, ossia non acquistato in modo vio-
lento o clandestino (Cass. sent. n.9062/2012, n. 8662/2010, 
n. 18392/2006), continuo e ininterrotto nel tempo da oltre un 
ventennio. 

 Ciò posto l’attore intende con la presente azione far dichia-
rare l’intervenuta usucapione in suo favore per decorso del 
termine previsto dall’art. 1158 cod. civ. 

 Ai sensi di legge il sig. Giuffrida ha proceduto al deposito 
dell’istanza di mediazione obbligatoria presso l’Organismo 
di Mediazione del C.O. degli Avvocati di Catania; in quella 
sede parte attrice ha chiamato il Condominio in persona 
dell’amministratore p.t., nonchè i condomini per la quota 
di proprietà di ciascuno; al primo incontro effettivo è stato 
redatto verbale negativo per assenza della controparte. 

 In diritto A. La rapprensentanza dell’amministratore 
 B. L’avvenuta usucapione 
  I requisiti richiesti dalla normativa, come requisiti indi-

spensabili affinché possa dirsi compiuta l’usucapione ex arti-
colo 1158 codice civile, sono i seguenti:  

 ▪ il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività 
corrispondente all’esercizio della proprietà da parte di chi 
non è titolare del diritto corrispondente 

 ▪ la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla 
legge 

 ▪ entrambi accompagnati dall’animus rem sibi habendi, la 
cui sussistenza non è esclusa 

 dalla consapevolezza del possessore di non essere titolare 
del diritto che si vuole 

 usucapire (Cass. n. 2857 del 9 febbraio 2006). 
 Nell’ordinamento vigente, il possesso si manifesta 

nell’esercizio del potere di fatto sulla cosa che si realizza in 
un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà 
o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo 
per l’atteggiamento psicologico del soggetto che la esercita, 
caratterizzato, nel possesso, dal cosiddetto animus rem sibi 
habendi (ossia l’intenzione o il volere di esercitare la signoria 
che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) 
e nella detenzione, dal c.d. animus detinendi, che implica il 
riconoscimento dell’altrui signoria. Essendo ricollegato sia 
sotto il profilo materiale –corpus- che sotto quello psicolo-
gico –animus- ad una situazione di fatto, il possesso non è 
escluso dunque dalla conoscenza del diritto altrui, nè è subor-
dinato all’esistenza della correlativa situazione giuridica. 

 Nel caso di specie questo potere sulla cosa si è estrin-
secato in un comportamento continuo, ininterrotto, paci-
fico, pubblico, ed inequivoco (Cassazione civile, sentenza 
numero 6997 del 17 luglio 1998). 

 L’attore ha goduto del terreno in oggetto senza aver rice-
vuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti 
di chiunque come il solo e vero proprietario; per diversi 
anni l’istante ha provveduto personalmente alla manuten-
zione ordinaria e straordinaria di detto terreno, conferendo 
talvolta a terzi l’incarico del taglio dell’erba, sempre però a 
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proprie spese. Ma vi è di più.Il Sig. Giuffrida ha provveduto a 
recintare detto terreno mediante l’installazione di recinzioni 
metalliche; ha piantato al suo interno alberi e arbusti e perio-
dicamente a provveduto a far potare le piante esistenti. 

 La circostanza che egli si sia preoccupato di valorizzare 
abbellire l’area antistante la propria abitazione prendendo-
sene cura e organizzando la propria gusto fa sì che detto ter-
reno sia da considerarsi, animo e corpo, cosa propria dell’at-
tore da tempo ventennale. 

 Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, in tema 
di condominio, il condomino può usucapire la quota degli 
altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione 
del possesso. A tal fine, occorre allegare e dimostrare di 
avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso 
esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godi-
mento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca volontà di 
possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza 
opposizione, per il tempo utile ad usucapire (richiamando 
Cass. 23 luglio 2010 n. 17322). 

 Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune, 
pertanto, deve provare di averla sottratta all’uso comune per 
il periodo utile all’usucapione, e cioè deve dimostrare una 
condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verifi-
cato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito 
da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da 
rendere riconoscibile a costoro l’intenzione di non possedere 
più come semplice compossessore, non bastando al riguardo 
la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, 
stante l’imprescrittibilità del diritto in comproprietà (Cass. 
Sentenza 6 luglio - 6 ottobre 2016, n. 20039). Si produce 
documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, la 
recinzione installata dall’attore, la cura e il buono stato in cui 
si trova il terreno di cui trattasi, circostanze tutte idonee a pro-
vare il possesso conforme alla qualità, alla destinazione della 
cosa, e a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla 
cosa stessa (Cass. n. 15145/04). Tali situazioni di fatto, che da 
sole comprovano la presenza sia dell’elemento oggettivo sia 
dell’elemento soggettivo in capo a parte attrice, conducono 
alla prova del possesso di detto terreno: la giurisprudenza 
con più sentenze ha sancito che “la prova dell’usucapione si 
esaurisce, sostanzialmente nella prova del possesso” (Cass. 
sent. n. 7894/2000, n. 3063/2000, n. 43/2000). Il possesso 
continuato, interrotto e non clandestino, ultraventennale, del 
signor Giuffrida Roberto potrà essere confermato anche tra-
mite prove testimoniali che ci si riserva di articolare nei ter-
mini di legge.Alla luce di ciò, essendosi concretizzati gli ele-
menti perché il possesso, con l’ausilio della legge, trapassi in 
piena proprietà, e ciò in forza dell’istituto dell’usucapione, il 
signor Giuffrida Roberto chiede di essere dichiarato proprie-
tario esclusivo per maturata usucapione del terreno facente 

 parte dell’area censita nel NCEU di Catania, Foglio 20 
particella 741. 

 Tutto ciò premesso e considerato, il sig. Giuffrida Roberto, 
come in epigrafe rappresentato e difeso 

 CITA allo scopo di rappresentanza ex art. 1131 c.c., il Con-
dominio Ameglio, cod. fisc. 93045830879 sito in Catania, in 
Via Generale Ameglio n. 13, in persona dell’amministratore 
p.t. Dott. Salvatore Mammana, nonchè tutti i condomini/pro-
prietari, ciascuno pro quota, del Condominio “Ameglio” sito in 

Catania, in Via Generale Ameglio n. 13, a comparire dinnanzi 
al Tribunale Civile di Catania, nei noti locali di Piazza Verga, 
all’udienza che si terrà giorno 10/01/2022 ore di rito, con 
invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza 
indicata ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 166 c.p.c., 
ovvero a quella che sarà fissata d’ufficio ex art. 168 bis c.p.c. 
con avvertenza che in difetto di costituzione entro il termine 
suddetto, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui 
agli articoli 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto di costituzione e/o 
comparizione, si procederà in loro legittima contumacia per 
ivi, con riguardo alle circostanze esposte, sentirsi accogliere, 
salvo aggiungere e/o variare, le seguenti conclusioni 

  Piaccia al Giudice adito, in accoglimento integrale della 
domanda attrice:  

 1. accertare dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 1158 codice civile, l’avvenuto 

 acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del 
terreno facente parte dell’area censita nel NCEU di Catania, 
Foglio 20 particella 741, sito in Catania, Via Generale Ame-
glio, 13, a favore dell’attore, per aver quest’ultimo mante-
nuto il possesso di detto terreno in modo continuato, paci-
fico, e non interrotto, da oltre vent’anni e, conseguentemente 

 2. ordinare al competente ufficio della conservatoria dei pub-
blici registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale tra-
scrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo 
attore.3. Con vittoria di spese compensi del presente giudizio. 

 Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge. 
 Si dichiara che il valore della presente controversia è inde-

terminbile e che il contributo unificato non è dovuto essendo 
l’istante stato ammesso al G.P.   

  avv. Rosa Bianca Maria Torrisi

  TX22ABA910 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Notifica per pubblici proclami - Causa n. 4460/21 R.G. - 
Ricorso ex art. 1159 bis c.c. - Ex art. 3 L. 346/76 per 
riconoscimento intervenuta usucapione    

     La sig.ra Emma Rava (C.F. RVAMME73T46E151W), resi-
dente in Vercana Via Tre Pievi, 2,rapp. e difesa dall’Avv. Cri-
stian Balatti del foro di Sondrio (C.F. BLTCST73H14C623B) 
con studio Colico (LC) Via Nazionale, 56 ha chiesto - con 
ricorso 15.11.2021 ex art. 1159bis c.c. nei confronti di Marti-
netti Andrea, Martinetti Giovanni, Martinetti Giulia, Martinetti 
Maddalena, Martinetti Maria, Martinetti Salvatore, Rava Lucre-
zia, Conca Gesualda, Caccia Nicoletta, Dell’Era Maurizio, ed 
eventuali eredi ed aventi causa – di usucapire e così acquistare 
la proprietà dei terreni e fabbricati rurali in Comune di Vercana 
(CO) catastalmente identificati al foglio 24, particella 5686, 
5687, 4804, 4803 - foglio 27, particella 4185, 4371 - foglio 14, 
particella 8997, 8942, 8994, 13328, con conseguente ordine al 
Conservatore competente delle conseguenti trascrizioni. 

 Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione del 
ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del Comune 
di Vercana (CO) e presso quello del Tribunale di Como, oltre 
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alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   ed alla sua notifica a 
chi ne avesse diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse 
potrà proporre opposizione entro 90 giorni a decorrere dalla sca-
denza del termine di affissione ovvero dalla data di notifica. 

 Il Presidente del Tribunale di Como, con decreto 2 dicem-
bre 2021, ha autorizzato la notifica ex art. 150 cpc mediante 
pubblicazione dell’estratto sul quotidiano “La Provincia di 
Como” e mediante il deposito dell’atto nella Casa Comunale 
di Como e di Vercana, nonché – per estratto – nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Colico, 20 gennaio 2022   

  avv. Cristian Balatti

  TX22ABA911 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Notifica per pubblici proclami - Causa n. 4491/21 R.G. - 
Ricorso ex art. 1159 bis c.c. - Ex art. 3 L. 346/76 per 
riconoscimento intervenuta usucapione    

     Il sig. Gianluca Rava (C.F. RVAGLC71L17E151N) 
residente in Vercana Via Provinciale 33 rapp. e difeso 
dall’Avv. Cristian Balatti del foro di Sondrio (C.F. BLTC-
ST73H14C623B) con studio in Colico (LC) Via Nazionale, 
56 ha chiesto - con ricorso 18.11.2021 ex art. 1159bis c.c. 
nei confronti di Migazzi Giacomina Rava Giuseppe Mar-
tinetti Andrea Martinetti Giovanni Martinetti Giulia Mar-
tinetti Maddalena Martinetti Maria Martinetti Salvatore 
Rava Lucrezia Calvi Erminia Calvi Maria Carlo Aggio 
Pedroli Vincenzo Rava Giuseppe ed eventuali eredi ed 
aventi causa – di usucapire e così acquistare la proprietà 
dei terreni e fabbricati rurali in Comune di Vercana (CO) 
catastalmente identificati al foglio 30, particella 13319, 
sub. 1 e 2; foglio 9, particelle 2392, 559, 8606, 5704, 5719, 
5696, 8961, 8990, 9240, 529, 520, 8929, foglio 14, parti-
celle 13327, sub.1 e 2, 13326, sub. 1 e 2, 8750 sub. 702, 
con conseguente ordine al Conservatore competente delle 
conseguenti trascrizioni. 

 Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione 
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni presso l’albo 
del Comune di Vercana (CO) e presso quello del Tribunale 
di Como, oltre alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
ed alla sua notifica a chi ne avesse diritto, avvertendo che 
chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 
90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di affissione 
ovvero dalla data di notifica. 

 Il Presidente del Tribunale di Como, con decreto 2 dicem-
bre 2021 ha autorizzato la notifica ex art. 150 cpc mediante 
pubblic. dell’estratto sul quotidiano “La Provincia di Como” 
e mediante il deposito dell’atto nella Casa Comunale di 
Como e di Vercana, nonché – per estratto – nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Colico, 20 gennaio 2022   

  avv. Cristian Balatti

  TX22ABA912 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Notifica per pubblici proclami - Causa n. 4525/21 R.G. - 
Ricorso ex art. 1159 bis c.c. - Ex art. 3 L. 346/76 per 
riconoscimento intervenuta usucapione    

     Il sig. Giuseppe Rava (C.F. RVAGPP76P05E151Y), resi-
dente in Vercana Via Tre Pievi 4 rapp. e difeso dall’Avv. Cristian 
Balatti del foro di Sondrio (C.F. BLTCST73H14C623B) con 
studio in Colico (LC) Via Nazionale, 56 ha chiesto - con ricorso 
18.11.2021 ex art. 1159bis c.c. nei confronti di Rava Giuseppe 
Martinetti Andrea Martinetti Giovanni Martinetti Giulia Mar-
tinetti Maddalena Martinetti Maria Martinetti Salvatore Rava 
Lucrezia Rava Giuseppe, Cassera Elena, Cassera Ermanno, 
Cassera Silvio, Gibezzi Maria, Gibezzi Mario, Gibezzi Silvia, 
Piazzi Anita Piazzi Annita Piazzi Elsa Piazzi Giuseppe Piazzi 
Maria Rava Giuseppe ed eventuali eredi ed aventi causa – di 
usucapire e così acquistare la proprietà dei terreni e fabbricati 
rurali in Comune di Vercana (CO) catastalmente identificati 
al foglio 9, partic. 4774, 9013, 9012, 9264, 9003, 9082, 1114, 
9003; foglio 14, partic. 8727 sub. 702, 13325, sub. 1 -2 -3 -4; 
foglio 30, partiv. 708 sub. 701 con conseguente ordine al Con-
servatore competenti delle conseguenti trascrizioni. 

 Il Giudice dell’Intestato Tribunale ha ordinato l’affissione 
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del 
Comune di Vercana (CO) e presso quello del Tribunale di 
Como, oltre alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   ed 
alla sua notifica a chi ne avesse diritto, avvertendo che chiun-
que ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 
giorni a decorrere dalla scadenza del termine di affissione 
ovvero dalla data di notifica. 

 Il Presidente del Tribunale di Como, con decreto 2 dicem-
bre 2021,ha autorizzato la notifica ex art. 150 cpc mediante 
pubblicazione dell’estratto sul quotidiano “La Provincia di 
Como” e mediante il deposito dell’atto nella Casa Comunale 
di Como e di Vercana, nonché – per estratto – nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Colico, 20 gennaio 2022   

  avv. Cristian Balatti

  TX22ABA913 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI GENOVA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per 
usucapione ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76 - R.G. 
n. 7612/2021    

      Si rende noto che il sig. Antonio Rapuzzi, C.F. RPZNTN-
36P17D677G, nato a Fontanigorda (GE) il 17/09/1936 
ed ivi residente in Via Fontanavecchia 3, rappresentato e 
difeso dall’Avv. Paolo Franceschi del Foro di Genova (C.F. 
FRNPLA76T20D969E) ed elettivamente domiciliato presso 
lo studio di quest’ultimo sito in Genova, Piazza Colombo 
2/12, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, paci-
ficamente, ininterrottamente e senza opposizione da più di 
quindici anni il seguente bene immobile:  

 - Terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Fon-
tanigorda (GE), Foglio 31, Particella 305, Qualità Classe 
“Seminativo 3”, Superficie (mq) are 01 ca 31, Reddito domi-
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nicale Euro 0,24 L. 459, Reddito Agrario Euro 0,44 L. 852, 
ancora intestato alla Sig.ra Giovanna Garbarini (fu Antonio) 
sussistendo tutti i requisiti richiesti, ha proposto ricorso per 
usucapione ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76. Il Giudice del 
Tribunale di Genova, sez. III civile, Dott.ssa Francesca Zic-
cardi, letto il ricorso, con decreto del 21 settembre 2021 ha 
fissato l’udienza di comparizione delle parti al 17/01/2022 
ore 10.30, disponendo l’affissione del ricorso e del decreto 
per 90 giorni consecutivi presso gli Albi Pretori del Comune 
di Fontanigorda (GE) e del Tribunale di Genova, ordinando 
la notifica del ricorso e del decreto agli intestatari/eredi, con 
menzione della facoltà di proporre opposizione mediante 
citazione al medesimo Giudice entro 90 giorni dalla rice-
zione delle notifiche e avvertendo chiunque abbia interesse 
che potrà interporre opposizione mediante citazione al mede-
simo Giudice entro 90 giorni dalla scadenza del termine delle 
affissioni. All’udienza del 17 gennaio 2022 il Giudice ha rin-
viato al 05/04/2022, ore 10.30, per i medesimi incombenti. 

 La notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
nei confronti della Sig.ra Giovanna Garbarini (fu Antonio) è 
stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Genova con 
provvedimento del 10 novembre 2021.   

  avv. Paolo Franceschi

  TX22ABA934 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BRINDISI

      Notifica per pubblici proclami - Estratto 
affrancazione da enfiteusi    

     L’avv. Antonio Mita con studio in Ceglie Messapica (BR) 
in Largo Osanna,37 rappresentante e difensore della sig.
ra Parisi Anna Maria nata a Ceglie M.ca il 21.01.1962, ha 
chiesto, con ricorso (ex artt. 971 c.c. e 1 L 22 luglio 1966, 
n. 607) R.G. n. 2601/2020 che la sig.ra Parisi Anna Maria 
affrancasse e potesse così acquistare la piena proprietà del 
terreno con annesso fabbricato sito in Ceglie M.ca, località 
Monteallegro, riportato nel catasto terreni di quel Comune 
al foglio n. 84, particella n. 86 e del fabbricato con la perti-
nenziale area di cui al foglio n. 84, particella n. 383, sub. 1. 

 Pertanto, come da disposizione del Giudice dell’intestato 
Tribunale che ha autorizzato la notifica dell’Atto introdut-
tivo mediante pubblicazione presso la Casa Comunale del 
luogo in cui i beni sono collocati nonché la pubblicazione sul 
Quotidiano di Puglia, cita chiunque ne abbia diritto a com-
parire dinanzi all’intestato Tribunale il giorno 13/05/2021 
ore di rito con invito a costituirsi in giudizio, nel termine 
di 20 gg prima dell’Udienza suindicata nelle forme di cui 
all’art.166 C.p.c., ed a comparire alla stessa Udienza e con 
l’avviso che la tardiva costituzione implicherà le decadenze 
di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. 

 Ceglie Messapica 24.01.2022   

  avv. Antonio Mita

  TX22ABA938 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto del 21/12/2021, il giudice del Tribunale di 
Catania ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del 
ricorso presentato da Scarcella Giuseppe nei confronti di 
MIUR nel giudizio RG n. 6485/2021 accertare e dichiarare 
il diritto di parte ricorrente all’attribuzione del punteggio 
spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio 
espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido 
per l’accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è 
attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo 
e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza. 

 Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito inter-
net dell’USP di Catania al link https://www.albipretorionline.
com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=EP21231
&idatto=1616423&pag=1   

  avv. Paolo Zinzi

  TX22ABA942 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 
sezione volontaria giurisdizione, con decreto emesso in data 
06.08.2021 ha pronunciato l’ammortamento degli effetti 
cambiari emessi in data 14.06.2021 da Michele Alessandro 
Bengala, avente quale beneficiario Reanse sas di Recupero 
Antonio Leone & C., tratto sulla UniCredit S.p.A. 

 Opposizione legale entro 30 gg.   

  avv. Simona Daminelli

  TX22ABC904 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 
sezione volontaria giurisdizione, con decreto emesso in data 
06.08.2021 ha pronunciato l’ammortamento degli effetti 
cambiari emessi in data 10.06.2021 da M.L. Auto di Liotta 
Maria Concetta, avente quale beneficiario Alesci Cars Shop 
di Alesci Sebastiano, tratto sulla UniCredit S.p.A. 

 Opposizione legale entro 30 gg.   

  avv. Simona Daminelli

  TX22ABC907 (A pagamento).
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    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI LATINA

      Nomina curatore eredità giacente di Vita Lo 
Piccolo - R.G. 2290/2021 V.G.    

     Il Presidente del Tribunale di Latina con decreto del 
27/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Lo Piccolo 
Vita nata ad Alcamo il 05/06/1936 e deceduta in Aprilia il 
26/11/2014 con ultimo domicilio in Aprilia, nominando cura-
tore l’avv. Roberta Del Monte con studio in Terracina, via 
delle Arene adiac. inps. 

 Latina, lì 21/01/2022   

  Il curatore
avv. Roberta Del Monte

  TX22ABH848 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CREMONA

      Eredità giacente di Riva Anna - V.G. 1861/2021    

     Il Tribunale di Cremona con decreto in data 
11.11.2021/10.12.2021 nomina l’Avv. Giulia Bravi, con stu-
dio in Crema (CR) Via del Ginnasio n.15, tel. 0373259128, 
email info@studiobraviavvocati.it , curatore dell’eredità gia-
cente morendo dismessa da Riva Anna nata a Codogno (LO) 
il 28.02.1931 e deceduta in Capralba (CR) il 13.07.2021 - 
Cod. Fisc. RVI NNA 31B68 C816V.   

  Il curatore
avv. Giulia Bravi

  TX22ABH850 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI URBINO

      Nomina curatore eredità giacente di Ubaldi Adelpino    

     Il Tribunale di Urbino, con decreto del 19.11.2021 (RGVG 
687/2021), ha nominato l’avv. Ubado Fiorucci, con studio 
in Cagli (PU) P.za Matteotti n.28, pec: avvubaldofiorucci@
puntopec.it , che ha accettato l’incarico, curatore dell’eredità 
giacente di Ubaldi Adelpino, nato a Orciano di Pesaro(PU) il 
21.06.1944, deceduto in Piobbico (PU) il 09.07.2010.   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Ubaldo Fiorucci

  TX22ABH853 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RAVENNA

      Eredità giacente di Ferraro Roberto    

     La Sottoscritta rag. Ida Mazzoni, con studio in Ravenna, 
Via Cesarea n. 73, nominata con Ordinanza del Tribunale di 
Ravenna Curatore dell’Eredità Giacente di Ferraro Roberto, 
c.f.: FRRRRT63H15A547I, invita i creditori del Sig. Ferraro 
Roberto a far pervenire alla sottoscritta le dichiarazioni di cre-
dito entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
via pec all’indirizzo ida.mazzoni@pec.commercialisti.it.   

  Ida Mazzoni

  TX22ABH854 (A pagamento).

    TRIBUNALE  DI TREVISO

      Eredità giacente di Uccello Carmelo - R.G. n. 7208/2021 
V.G. - Giudice delle Successioni dott.ssa Susanna Mene-
gazzi    

     Il sottoscritto Avv. Elena Bocci, avvisa che con decreto del 
21/12/2021 e’ stato nominato Curatore dell’eredita’ giacente 
del sig. Uccello Carmelo, nato a Palermo (PA), il 30/01/1947 
e deceduto a Treviso (TV) il 30/09/2021, C.F. CCLCM-
L47A30G273K e che in data 14/01/2022 ha prestato il giura-
mento di rito. Si invitano i chiamati successibili entro il sesto 
grado del defunto sig. Uccello Carmelo a prendere contatti 
con il sottoscritto Curatore. 

 Si invitano, altresi’, i creditori ed aventi diritto del defunto 
sig. Uccello Carmelo a far pervenire al sottoscritto Cura-
tore le dichiarazioni di credito, corredate da idonea docu-
mentazione, entro e non oltre un mese dalla pubblicazione 
del presente avviso, indicando le eventuali ragioni di prela-
zione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore Avv. 
Elena Bocci, con studio in Via Barbiero 79, 31021 Mogliano 
Veneto (TV), tel. 3475306350, Pec: elenabocci@pec.ordine-
avvocatitreviso.it   

  Il curatore
avv. Elena Bocci

  TX22ABH855 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TORINO

      Eredità giacente di Sergio Carlo Mario Cerruti    

     Con decreto emesso in data 14 gennaio 2022 il Giudice 
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa 
da Sergio Carlo Mario Cerruti, nato a Torino il 15 novem-
bre 1938, residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 
30 Giugno 2021 - R.G. n. 34061/2021 
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 Curatore è stato nominato avv. Vicentini Igli con studio in 
Pinerolo, via Palestro n. 8. 

 Il funzionario giudiziario dott.ssa Carmela Gagliardi   

  Il curatore
avv. Igli Vicentini

  TX22ABH865 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Eredità giacente di Paolo Bianchi (Trib. 
Como - n. 1816/20 VG - G.S. Azzi)    

      Il G.S, su istanza dei locatori del de cuius, emetteva il 
seguente decreto del 13.01.22:  

 1. accerta la natura prededucibile del credito per inden-
nità di occupazione   sine titulo   maturato dai succitati locatori 
dopo l’apertura della giacenza e quantificato dal curatore, a 
oggi, in €8.989,90; 

 2. autorizza la vendita dei beni mobili contenuti nel 
negozio sito in Como, Viale Roosevelt, così come da stima 
dell’I.V.G. di Como, ai locatori istanti per €4.000,00; 

 3. autorizza il curatore a procedere all’indicata compra-
vendita a mezzo di compensazione parziale tra il maggior 
credito vantato dai locatori di cui al punto 1 e il minor credito 
vantato dalla procedura di cui al punto 2; 

 4. invita il curatore a notificare il presente decreto agli altri 
creditori già intervenuti.   

  Il curatore
avv. Claudia Pozzoli

  TX22ABH869 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

      Eredità giacente di Antonio Fonzo - 
N. 4551/2021 R.G. V.G.    

     Il Giudice, con provvedimento in data 11-16/11/2021, 
ha dichiarato giacente l’eredità di FONZO Antonio nato a 
Vallata (AV) il 19/10/1939 c.f. FNZ NTN 39R19 L589G 
deceduto a Breganze (VI) il 12/04/2014, ed ha nominato 
curatrice la dott.ssa Annalisa MONACO, con studio pro-
fessionale in Vicenza, via Medici n. 18/1, c.f. MNC NLS 
68L55 L840V, la quale ha prestato giuramento in data 
14/12/2021.   

  La curatrice
dott.ssa Annalisa Monaco

  TX22ABH870 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ANCONA

      Nomina curatore eredità giacente di Carbonari Pietro - 
R.G. 2792/2021    

     Il Giudice del Tribunale di Ancona con decreto del 
16/12/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Carbonari Pie-
tro, nato a Filottrano (An) il 23/10/1940 e deceduto ad Ancona 
il 23/03/2021, con ultimo domicilio ad Ancona in Strada 
Frazione Candia 163/A, nominando curatore l’avv. Agnese 
Focante con studio ad Ancona in Corso Garibaldi 144. 

 Ancona, 18/01/2022   

  Il curatore
avv. Agnese Focante

  TX22ABH877 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MESSINA

      Nomina curatore eredità giacente di Myriam 
Madeleine Miller - R.G. n. 3733/2021 V.G.    

     Il Presidente del Tribunale di Messina con decreto del 
23/12/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Myriam Made-
leine Miller, nata a Parigi il 06/01/1942, deceduta a Messina 
il 15/08/2021, residente in vita a Messina, via Nazionale Mili 
Marina n. 92, nominando curatore dell’eredità giacente l’avv. 
Valerio Antonino Miserendino con studio in Messina, viale 
Luigi Cadorna 35. 

 Messina 21/01/2022   

  Il curatore
avv. Valerio Antonino Miserendino

  TX22ABH878 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Chiusura eredità giacente di Borra Carla    

     Il Giudice del Tribunale di Como con provvedimento del 
17/01/2022 ha dichiarato la chiusura della procedura di Ere-
dita’ Giacente di BORRA CARLA, nata a SPIRANO (BG) 
il 06/06/1933 e deceduta a SAN FERMO DELLA BATTA-
GLIA il 26/07/2011, con devoluzione dell’attivo allo Stato e 
la cessazione delle funzioni del sottoscritto curatore.   

  Il curatore
avv. Patrizia Chippari

  TX22ABH879 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLZANO

      Nomina curatore eredità giacente di Kofler Walter    

     Il Giudice del Tribunale di Bolzano con decreto del 
17/11/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Kofler Walter, 
nato a Bolzano (BZ) il 26/08/1960 e deceduto in Bolzano 
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il 15/03/2020 con ultimo domicilio a Bolzano in via Resia 
59/c/1 nominando curatore il dott. Tomasi Luca domiciliato 
in Laives (BZ) via Guella, 57. 

 Bolzano, 23.01.2022   

  Il curatore
dott. Luca Tomasi

  TX22ABH880 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Nomina curatore eredità giacente di Gianpiero Rabellino    

     Il Giudice di Savona dott.ssa Laura Serra con decreto 
21/10/2021 ha nominato l’avv. Stefano Olivieri (Foro di 
Savona; PEC stefano.olivieri@ordineavvocatisv.it) curatore 
dell’eredita’ giacente di Gianpiero Rabellino, nato a Dego il 
17/12/1949, deceduto in Savona il 19/04/2021. Si avvisano i 
creditori e/o legatari che possono presentare le dichiarazioni 
di credito entro giorni 30 dalla presente pubblicazione.   

  Il curatore
avv. Stefano Olivieri

  TX22ABH889 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

      Chiusura eredità giacente di Benedetti Maria 
- R.G. V.G. n. 1914/2021    

     Decreto di chiusura dell’eredità giacente di Benedetti Maria 
emesso in data 17.01.2022 e depositato in data 18.01.2022. 

 All’udienza del 17/01/2022, alle ore 11:30, è presente la cura-
trice dell’eredità giacente avv. Serena Pensa, che chiede la chiu-
sura della procedura come da rendiconto depositato in telematico. 

 Il giudice verificata la regolarità della notifica, ai chia-
mati accettanti, del rendiconto in uno al decreto di fissazione 
dell’odierna udienza per la discussione sul medesimo; 

 rilevato che nessuno dei predetti soggetti (Walter Tode-
schi, Bruno Todeschi, Oriana Todeschi, Neris Todeschi, 
Egidio Todeschi, Gianni Bertozzi, Massimo Scalfi e Monica 
Scalfi) ha fatto pervenire osservazioni né è comparso; 

 vista la relazione depositata dal curatore dell’eredità gia-
cente di Maria Benedetti; 

 rilevato che i chiamati suindicati hanno accettato l’eredità 
della de cuius; rilevato che, secondo quanto rappresentato 
nel rendiconto finale, non residuano passività a carico della 
procedura; 

 rilevato che il rendiconto è stato comunicato dal curatore ai 
chiamati accettanti e non sono pervenute osservazioni sullo 
stesso, di talché il conto, da cui non emergono incongruenze, 
può essere approvato; 

 ritenuto che sussistano i presupposti per la chiusura della 
presente procedura in quanto, ai sensi dell’art. 532 c.c., il 
curatore cessa dalle funzioni nel momento in cui l’eredità è 
stata accettata; 

 vista l’istanza del curatore di liquidazione del proprio 
compenso; 

 ritenuto che questo debba essere liquidato alla luce dei 
parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti di 
volontaria giurisdizione, tenuto conto del valore della proce-
dura, delle attività svolte e della durata dell’incarico; 

 ritenuto, pertanto, che il compenso possa essere liquidato 
nella misura di €1.500,00 per compenso, oltre al rimborso 
delle spese vive documentate pari a €309,82, spese forfettarie 
in ragione del 15%, CPA e IVA; 

 P.Q.M. - approva l’operato del curatore, la relazione finale 
e il rendiconto; 

 - visto l’art. 532 c.c., dichiara estinto il presente proce-
dimento per intervenuta accettazione dell’eredità di Maria 
Benedetti da parte degli eredi indicati; 

 - autorizza il curatore alla pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   del presente decreto di chiusura e al compimento di 
tutti gli incombenti necessari per la chiusura della procedura; 

 - pone a carico degli eredi le spese della presente proce-
dura, incluso il compenso del curatore come sopra liquidato 
e comprensivo anche del rimborso delle spese per la pubbli-
cazione in   Gazzetta Ufficiale   del decreto di chiusura dell’ere-
dità e delle altre spese di chiusura che si renderanno necessa-
rie e dovranno essere debitamente documentate; 

 - dispone che il curatore rimetta il residuo attivo e i beni 
inventariati nella disponibilità degli eredi. 

 Il giudice Lorenzo Azzi   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Serena Pensa

  TX22ABH896 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione di Volontaria Giurisdizione

  Sede: Strada Fontana la Trinità - 06132 Perugia (PG), Italia
Punti di contatto: dott. Marco Gregori - Pec: gregori.

marco@pec.gmail.it - E-mail: gregori.marco@gmail.com

      Nomina curatore eredità giacente di Corridoni Giuliano - 
R.G. 8184/2021 V.G.    

     Il Giudice Dott. Antonio Contini del Tribunale di Perugia, 
nel procedimento n. R.G. 8184/2021 V.G., con Decreto del 
03.12.2021, ha dichiarato giacente l’eredità del Sig. Corri-
doni Giuliano, nato a Campagnatico (GR) il 25.04.1947 e 
deceduto in Città di Castello (PG) il 13.04.2021, nomi-
nando Curatore il Dott. Marco Gregori,con studio in Peru-
gia, immesso nelle sue funzioni con verbale di giuramento 
del 19.01.2022 (rif: gregori.marco@pec.gmail.it; gregori.
marco@gmail.com).   

  Il curatore
dott. Marco Gregori

  TX22ABH897 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI FERMO

      Nomina curatore eredità giacente di Faletra Maria Luisa    

     Il Giudice delle Successioni con decreto del 19/11/2021 
ha dichiarato giacente l’eredità di Faletra Maria Luisa nata a 
Magliano di Tenna il 20.09.1938 e deceduta a Monte Giberto 
il 06/11/2018 con ultimo domicilio in Monte San Pietrangeli 
in Viale Alcide De Gasperi n. 1 nominando curatore l’Avv. 
Roberto Stella con studio in Fermo Via Bergamasca n. 33. 

 Fermo, lì 24/01/2022   

  avv. Roberto Stella

  TX22ABH899 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

      Eredità giacente di Piccoli Giuseppe - N. 504/2017 RG.VG    

     Il Giudice, con provvedimento in data 14.07.2017, ha 
dichiarato giacente l’eredità di Piccoli Giuseppe, nato a Reco-
rao Terme (VI) il 17/05/1944, C.F. PCCGPP44E17H214S, e 
deceduto ad Arzignano (VI) il 25/09/2003 e, con successivo 
provevdimento del 22.07.2021, ha nominato curatopre l’avv. 
Nicola Gallo, con studio professionale in Vicenza, C.trà San 
Faustino, 12, C.F. GLLNCL72E15L840G, il quale ha pre-
stato giuramento cartolare in data 31.08.2021, con immis-
sione nelle funzioni in data 02.09.2021.   

  Il curatore
avv. Nicola Gallo

  TX22ABH906 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LUCCA

      Chiusura eredità giacente di Bosi Ivonne - 
Reg. Succ. n. 3807/2019    

     Il Tribunale di Lucca, con decreto del 19/01/2022 ha 
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di 
Bosi Ivonne nata a Sillano il 28/09/1934 e deceduta a Lucca 
il 05/12/2018, con devoluzione dell’attivo agli erediti accet-
tanti e la cessazione delle funzioni del sottoscritto curatore.   

  dott.ssa Rosa Mormile

  TX22ABH908 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

      Nomina curatore di eredità giacente di Carlo Mazzone    

     Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n° 
140/2022 del giorno 17/01/2022 R.G. n° 357/2022 ha 
dichiarato giacente l’eredità relitta da Carlo Mazzone, nato 

a Monza il giorno 21/01/1964 e deceduto a Garbagnate il 
giorno 27/12/2021 nominando curatore il dr. Silverio Di 
Girolamo con Studio in Milano, via A. Manzoni n° 17.   

  dott. Silverio Di Girolamo

  TX22ABH914 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

      Nomina curatore eredità giacente di Canepa Daniele    

     Il Tribunale di Alessandria in data 29/12/2021 ha dichia-
rato giacente l’eredità di Canepa Daniele, nato in Alessandria 
il 29/11/1961 e deceduto ivi il 14/11/2017, nominando cura-
tore l’avv. Federica Falco con Studio in Alessandria, Piazza 
D’Annunzio n. 2.   

  avv. Federica Falco

  TX22ABH926 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente di Giovanni Crenna - 
R.G. 14370/2021    

     Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del 
18/11/2021 ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Gio-
vanni Crenna, nato a Milano il 4/1/1925 e deceduto a Milano 
il 7/3/2021, residente in vita a Milano, a quanto consta senza 
aver disposto delle sue sostanze con testamento, nominando 
curatore l’avv. Maurizio Gelosa con studio in Milano, via 
dei Piatti 8. 

 Milano, 24/1/2022   

  Il curatore
avv. Maurizio Gelosa

  TX22ABH931 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LIVORNO

      Nomina curatore eredità giacente di Genchi Gaetano    

     Il Presidente del Tribunale di Livorno. con decreto del 
12/01/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Genchi Gae-
tano nato a Roccapalumba il 17/10/1963 e deceduto in 
Livorno il 14/06/2021 con ultimo domicilio a Livorno in Via 
Carlo Cattaneo n. 71/A nominando curatore Dott. Alessandro 
Ciaponi con studio in Livorno Corso Mazzini n. 40 

 Livorno, 24/01/2022   

  dott. Alessandro Ciaponi

  TX22ABH936 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO  DI COMO
Sezione Seconda Civile

      Chiusura eredità giacente di Rinaldi Orsola - 
R.G. 1121/2021    

     Si comunica che in data 21/01/2022 il Giudice del Tribu-
nale di Como Dott.ssa Arianna Toppan ha dichiarato la chiu-
sura dell’eredita’ giacente della Signora RINALDI ORSOLA 
nata a Lurate Caccivio (CO) il 11.02.1929 e deceduta ad 
Uggiate Trevano (Co) il 12.12.2020.   

  Il curatore
avv. Valeria Briccola

  TX22ABH937 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di 
Porzia Galante - R.G. n. 7549/2021    

     Con provvedimento del 24/09/2021 il Tribunale, in persona 
del giudice dott.ssa Rosaria Gatti, dichiara giacente l’eredità 
di Porzia Galante, nata a Ruvo di Puglia il 04/10/1930 e 
deceduta in Napoli il 06/07/2013. 

 Nomina curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi con studio 
in Napoli in Via Nazionale 33.   

  avv. Fabrizio Raimondi

  TX22ABH941 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Chiusura eredità giacente di Franca Elli - 
Reg. succ. n. 2827/2018    

     Il Tribunale di Monza, con decreto del 13/01/2022 ha 
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente 
di Franca Elli (C.F. LLEFNC47T66E617J) nata a Lissone 
26/12/1947 e deceduta a Monza il 25/12/2009 per completa 
liquidazione attivo, pagamento parziale ai creditori e dispo-
sto la cessazione delle funzioni di curatore dello/a scrivente. 

 Monza, 21/01/2022   

  dott.ssa Maria Ester Palermo

  TX22ABH946 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Chiusura eredità giacente di Massimo Gentini 
- Reg. succ. n. 2588/2012    

     Il Tribunale di Monza, con decreto del 13/01/2022 ha 
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di 
Massimo Gentini nato a Milano il 28/07/1966 in vita resi-

dente in Varedo, Via Umberto I n. 190 - deceduto in Desio 
il 05/02/2008 C.F. GNTMSM66L28F205R per completa 
liquidazione attivo e disposto la cessazione delle funzioni di 
curatore della scrivente. 

 Monza, 20/01/2022   

  dott.ssa Simona Brambilla

  TX22ABH947 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Guerra Delfina    

     Con decreto emesso in data 20.1.2022 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa 
da Guerra Delfina, nata a Musile di Piave il 6.12.1929 
residente in vita in Torino e deceduta in Torino il 
31.12.2016. R.G. 963/2022. Curatore è stato nominato 
l’Avv. Carlotta Pavesio Calcagni con studio in Torino, 
Corso Castelfidardo 21.   

  Il curatore
avv. Carlotta Pavesio Calcagni

  TX22ABH949 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ RILASCIATA DI ENRICO RISALITI
  Sede: via Edmondo Riva, 59 - 

00015 Monterotondo (RM), Italia

      Stato di graduazione parziale dell’eredità    

      Il sottoscritto Dottor Camillo Verde, Notaio in Montero-
tondo (RM) con studio in Via Edmondo Riva n. 59, designato 
dal Tribunale di Roma per gli adempimenti in ordine alla “Ere-
dità rilasciata ENRICO RISALITI”, nato a Livorno il 5 set-
tembre 1943 e deceduto in Roma il 26 novembre 2011, codice 
fiscale RSL NRC 43P05 E625L giusta nomina del Tribunale 
di Roma (G.E. Dott.ssa Battagliese, poi sostituita dalla Dott.
ssa Clelia Testa Piccolomini) con decreto cron. n. 322/2018 
del 19 gennaio 2018 rende noto che è stato formato lo stato 
di graduazione parziale dell’eredità ai sensi dell’art. 499 c. 2 
c.c. mediante atto pubblico del 17.12.2021 rep. 51364 racc. 
37390 - che qui si riporta per estratto come segue:  

 Stato di graduazione parziale 
 dell’Eredità rilasciata ENRICO RISALITI 
 in privilegio 
 - Signor AMANDIP SINGH, 
 crediti da lavoro dipendente del de cuius, così come accer-

tati dalla sentenza del Tribunale di Latina – Sezione lavoro 
– n. 97 del 26.01.2021, passata in giudicato per non proposto 
appello: si ammette per € 5.091,88 (cinquemilanovantuno 
virgola ottantotto) con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
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 in chirografo 
 - FBS S.p.A., (in qualità di mandataria del credito della 

Juliet S.p.A., procuratrice di Monte dei Paschi di Siena), si 
ammette per l’importo di Euro 5.512,73 (cinquemilacinque-
centododici virgola settantatré); 

 - UnipolRec S.p.A. (cessionaria del credito Unipol S.p.A.), 
si ammette per Euro 436,56 (quattrocentotrentasei virgola 
cinquantasei); 

 - Intesa Sanpaolo S.p.A. (e per essa Intrum Italy S.p.A. in 
qualità di procuratrice) si ammette per Euro 36.745,46 (tren-
taseimilasettecentoquarantacinque virgola quarantasei). 

 CREDITI NON AMMESSI 
 - Banca Antoniana Veneta Popolare S.p.A. 
 Non si ammette in quanto il credito risulta prescritto 

non essendo stata fornita la prova di atti interruttivi nel 
decennio. 

 - MARK OTIZ VILLA IAN 
 Non si ammette in quanto carente di titolo e, in ogni caso, il 

credito è prescritto per decorrenza del termine quinquennale 
trattandosi di rapporto di lavoro cessato in data 12.03.2012. 

 Ai sensi dell’art. 501 c.c. i creditori potranno proporre 
reclamo avverso il presente stato di graduazione parziale 
entro giorni 30 dalla pubblicazione per estratto sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Trascorso detto termine 
senza reclami, lo stato di graduazione parziale del passivo - 
diverrà definitivo.   

  notaio Camillo Verde

  TX22ABN895 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA U.T.G. DI MATERA
Ufficio di Gabinetto

  Codice Fiscale: 80001840778

  Protocollo: n. 63270/10.3/GAB.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     VISTA la nota n. 01824616/21 datata 24 dicembre 2021, 
con la quale la filiale di Potenza della Banca d’Italia ha 
chiesto che si faccia luogo alla proroga dei termini legali 
e convenzionali scadenti nella giornata del 16 dicembre 
2021, avendo la BCC Cassano delle Murge e Tolve comu-
nicato che, lo sportello di Matera ubicato in Via Dante 
n. 13, il 16 dicembre u.s., è rimasto chiuso al pubblico 
al causa della partecipazione del personale allo sciopero 
generale; 

 CONSIDERATO che non si è potuto assicurare il regolare 
funzionamento del servizio e delle operazioni nella suddetta 
giornata; 

 VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

 D E C R E T A 
 Il mancato funzionamento dello sportello in premessa 

indicato della sede della BCC Cassano delle Murge e Tolve 
è riconosciuto causato da evento eccezionale e, pertanto, i 
termini legali e convenzionali scadenti nel periodo di man-
cato funzionamento della giornata del 16 dicembre 2021, è 
prorogato di quindici giorni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato, a cura di questa Prefet-
tura - Ufficio Territoriale del Governo, nella Parte Seconda 
della   Gazzetta Ufficiale   e affisso nei locali del predetto Isti-
tuto di Credito ed in quello della filiale di Potenza della 
Banca d’Italia. 

 Matera 21 dicembre 2021   

  Il prefetto
dott. Sante Copponi

  TX22ABP856 (Gratuito).

    PREFETTURA DI MILANO

  Protocollo: 0019523 del 20.01.2022
n. 16.5/2022-001746

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure 
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, a causa del verificarsi di un caso positivo al 
virus COVID-19, della conseguente messa in isolamento 
del restante personale in attesa dei necessari accertamenti 
e dell’intervento di sanificazione dei locali, la Filiale di 
Cusano Milanino (MI) – via Matteotti n. 43, della Banca 
Crèdit Agricole, è rimasta chiusa al pubblico dal 28 dicem-
bre 2021 al 7 gennaio 2022, determinando l’impossibilità, 
da parte dell’Istituto di credito, di rispettare i termini di sca-
denza legali e convenzionali; 

 VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e conven-
zionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con 
nota prot. n. 0062687/22 del 14 gennaio 2022; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento va ricono-
sciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento della Filiale di Cusano Mila-

nino (MI) – via Matteotti n. 43, della Banca Crèdit Agricole, 
è riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 

 La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 28 dicembre 
2021 al 7 gennaio 2022. 

 Milano, 20 gennaio 2022   

  Il prefetto
Saccone

  TX22ABP866 (Gratuito).
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    PREFETTURA DI MILANO

  Protocollo: 0017969 del 19.01.2022
n. 16.5/2022-001843

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure 
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, del verificarsi di 4 casi positivi al virus COVID-
19 e della conseguente messa in astensione del restante per-
sonale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Isti-
tuto bancario, la Filiale codice n. 07522 di Castano Primo 
(MI) – Piazza G. Mazzini, n. 1, della Banca Intesa San Paolo 
S.p.A., è rimasta chiusa al pubblico dal 04 gennaio 2022 
al 12 gennaio 2022, determinando l’impossibilità, da parte 
dell’Istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza 
legali e convenzionali; 

 VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e conven-
zionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con 
nota prot. n. 0062718/22 del 14 gennaio 2022; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento va ricono-
sciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento della Filiale codice n. 07522 di 

Castano Primo (MI) – Piazza G. Mazzini, n. 1, della Banca 
Intesa San Paolo S.p.A., è riconosciuto come causato da 
eventi eccezionali. 

 La durata dell’evento è limitata ai giorni dal 4 gennaio 
2022 al 12 gennaio 2022. 

 Milano, 19 gennaio 2022   

  Il prefetto
Saccone

  TX22ABP867 (Gratuito).

    PREFETTURA DI MILANO

  Protocollo: 0021137 del 21.01.2022
n. 16.5/2022-002030

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure 
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, del verificarsi di 2 casi positivi al virus COVID-
19 e della conseguente messa in astensione del restante perso-
nale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto 
bancario, la Filiale codice n. 0168 di Bollate (MI) –via Mat-
teotti, n. 22, della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta 
chiusa al pubblico dall’11 gennaio 2022 al 13 gennaio 2022, 
determinando l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, 
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; 

 VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e conven-
zionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con 
nota prot. n. 0079085/22 del 18 gennaio 2022; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento va ricono-
sciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento della Filiale codice n. 0168 di 

Bollate (MI) –via Matteotti, n. 22, della Banca Intesa San Paolo 
S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 

 La durata dell’evento è limitata ai giorni dall’11 gennaio 
2022 al 13 gennaio 2022. 

 Milano, 21 gennaio 2022   

  Il prefetto
Saccone

  TX22ABP873 (Gratuito).

    PREFETTURA DI MILANO

  Protocollo: 0021138 del 21.01.2022
n. 16.5/2022-01686

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure 
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, del verificarsi di 3 casi positivi al virus COVID-
19 e della conseguente messa in astensione del restante perso-
nale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto 
bancario, la Filiale codice n. 01896 di Milano –via Meda, 
n. 49, della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta chiusa 
al pubblico il giorno 7 gennaio 2022, determinando l’impos-
sibilità, da parte dell’Istituto di credito, di rispettare i termini 
di scadenza legali e convenzionali; 

 VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e conven-
zionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con 
nota prot. n. 0087340/22 del 19 gennaio 2022; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento va ricono-
sciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento della Filiale codice n. 01896 

di Milano –via Meda, n. 49, della Banca Intesa San Paolo 
S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 

 La durata dell’evento è limitata al giorno 7 gennaio 2022. 
 Milano, 21 gennaio 2022   

  Il prefetto
Saccone

  TX22ABP874 (Gratuito).
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    PREFETTURA DI MILANO

  Protocollo: 0021142 del 21.01.2022
n. 16.5/2022-02041

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     PREMESSO che, a seguito dell’emanazione delle misure 
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, del verificarsi di 3 casi positivi al virus COVID-
19 e della conseguente messa in astensione del restante per-
sonale da parte del servizio di Medicina del Lavoro dell’Isti-
tuto bancario, la Filiale codice n. 01903 di Milano –via Ettore 
Ponti, n. 55, della Banca Intesa San Paolo S.p.A., è rimasta 
chiusa al pubblico dal 17 gennaio 2022 al 18 gennaio 2022, 
determinando l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, 
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; 

 VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e conven-
zionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con 
nota prot. n. 0093127/22 del 20 gennaio 2022; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento va ricono-
sciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento della Filiale codice n. 01903 di 

Milano –via Ettore Ponti, n. 55, della Banca Intesa San Paolo 
S.p.A., è riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 

 La durata dell’evento è limitata dal 17 gennaio 2022 al 
18 gennaio 2022. 

 Milano, 21 gennaio 2022   

  Il prefetto
Saccone

  TX22ABP875 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI CATANIA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta    

     Le figlie Agata e Giuseppa, eredi di Di Stefano Angelo, nato 
a Catania il 27/09/1917 ed ivi residente in via Wrzi n.171/b 
p.t., scomparso durante gli eventi bellici della seconda guerra 
mondiale, invitano chiunque abbia notizia dello scomparso 
a farla pervenire al Tribunale di Catania entro 6 mesi dalla 
pubblicazione di questo avviso.   

  sig.ra. Giuseppa Di Stefano

  TX22ABR922 (Gratuito).

    TRIBUNALE DI COSENZA

      Dichiarazione di morte presunta 
di Musacchio Carmine Salvatore    

     Si rende noto che con sentenza n. 1/2022 nel procedimento 
R.G. 1155/2020, depositata in data 13/01/2022, il Tribunale 
di Cosenza ha dichiarato la morte presunta di Musacchio 
Carmine Salvatore nato a Cerzeto (Cs) il 22/06/1930. 

 Cosenza, 13 gennaio 2022   

  avv. Michelangelo Russo

  TX22ABR881 (A pagamento).

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 5).

  TRIBUNALE DI TORINO

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta 
di Scalambro Luigi - R.G. n. 25244/2021    

     Il Tribunale di Torino con decreto in data 10.04.2021 
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di 
Scalambro Luigi, nato a Cunico il 22.03.1929, con ultima 
residenza in Torino, via Lancia n. 138/2, scomparso dal 
25.06.2011 con invito a chiunque abbia notizie dello scom-
parso a farle pervenire al Tribunale di Torino entro 6 mesi 
dall’ultima pubblicazione. 

 Torino, 12 gennaio 2022   

  avv. Stefano Bertolotti

  TX22ABR543 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    SOC. COOP. ESSETIEMME ARTIGIANA A R.L.
      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 
20/12/2021 sono stati depositati presso la Cancelleria Fal-
limentare del Tribunale di Torino gli atti finali della Soc. 
Coop. di cui sopra. A norma dell’art. 213 L.F. comma 2, entro 
venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione, gli 
interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro 
contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
avv. Cecilia Vesce

  TX22ABS900 (A pagamento).
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      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    TERNA - RETE ELETTRICA 
NAZIONALE S.P.A.

Ufficio Espropri
  Sede: viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma

Codice Fiscale: 05779661007

      Decreto di asservimento    

     Collegamento in cavo 380 kV dalla Stazione Elettrica 
della C.le di Brindisi Enipower all’elettrodotto aereo 380 kV 
“C.le di Brindisi Nord - Brindisi Pignicelle”., opera autoriz-
zata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, con decreto n. 239/EL-392/279/2018 del 18.10.2018 a 
favore di TERNA S.p.A.. 

 Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23, D.P.R. 8 giu-
gno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 
2002, n. 302 e dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei 
fondi da asservire nel Comune di Brindisi in Provincia di 
Brindisi. 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del vigente Decreto del 
Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di 
Pubblica Utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi 
può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’eser-
cizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso 
il Decreto di Asservimento Rep. n. 1139 in data 17.01.2022, 
con il quale è stata imposta a favore della TERNA – Rete 
Elettrica Nazionale S.p.A., la servitù di elettrodotto sugli 
immobili situati nel territorio del Comune di Brindisi in Pro-
vincia di Brindisi, di proprietà delle Ditte di seguito ripor-
tate, con indicazione delle superfici asservite e della relativa 
indennità:  

 COMUNE DI BRINDISI (BR) 
 MARANGIO PIETRO nato a Brindisi (BR) il 18/05/1944 

- C.F. MRNPTR44E18B180X; Fg 87 p.lla 179, seminativo, 
percorrenza mt 252, superficie asservita mq 1861 indennità 
provvisoria come da deposito della Ragioneria di Bari/Bar-
letta-Andria-Trani n. 1367532 del 12/10/2021 di € 9.095,60 
(novemilanovantacinque/60). 

 CARLUCCI ANGELO nato in Germania (EE) il 
05/08/1980 – C.F. CRLNGL80M05Z112Q, CARLUCCI 
ANNAMARIA nata a Brindisi (BR) il 14/11/1967 – 
C.F. CRLNMR67S54B180C, CARLUCCI CHIARA 
nata in Germania (EE) il 22/05/1972 – C.F. CRLCH-
R72E62Z112C, CARLUCCI DONATO nato in Germania 
(EE) il 02/12/1977 – C.F. CRLDNT77T02Z112M, CAR-
LUCCI FELICE nato a Carovigno (BR) il 05/09/1949 – 
C.F. CRLFLC49P05B809I, CARLUCCI IMMACOLATA 
nata in Germania (EE) il 04/10/1969 – C.F. CRLMCL-
69R44Z112A, CARLUCCI ROSELLA nata in Germa-

nia (EE) il 29/05/1975 – C.F. CRLRLL75E69Z112R; Fg 
87 p.lla 178, seminativo, percorrenza mt 280, superficie 
asservita mq 1027, Fg 87 p.lla 13, seminativo, percorrenza 
mt 107, superficie asservita mq 405 indennità provviso-
ria come da deposito della Ragioneria di Bari/Barletta-
Andria-Trani n. 1367529 del 12/10/2021 di € 7.694,00 
(settemilaseicentonovantaquattro/00). 

 Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori 
informazioni di terzi interessati, è l’Ing. Vitantonio Di Dio, 
presso Terna Rete Italia S.p.A. – Strategie di Sviluppo Rete 
e Dispacciamento - Realizzazione Impianti e Tecnologie 
– Realizzazione Impianti Roma - Via Egidio Galbani, 55 - 
00156 Roma. 

 I terzi interessati dal procedimento possono proporre 
opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, DPR 327/2001 
entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. 

 Roma, 17 gennaio 2022   

  Il dirigente delegato da Terna - Rete Elettrica 
Nazionale S.p.A.
Giacomo Donnini

  TX22ADC844 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    MEDAC PHARMA S.R.L.
  Sede: via Viggiano, 90 - 00178 Roma (RM), Italia

Partita IVA: 11815361008

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.    

     Titolare AIC: Medac pharma s.r.l. 
 Specialità medicinale: CLOFARABINA MEDAC (AIC 

n. 045373014) 
 Codice pratica: C1B/2020/2919 (n° di Procedura Europea: 

IT/H/0626/01/IB/002) 
 Tipologia variazione: variazione tipo IB: B.II.f.1.b.1. Esten-

sione della durata di conservazione del prodotto finito così 
come confezionato per la vendita da 30 a 36 mesi. 

 E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafo 6.3 del   RCP)  , relativamente alle confezioni 
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare 
AIC. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
Giovanni Sala

  TX22ADD846 (A pagamento).
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    MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A.

      codice SIS 734    
  Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Lussemburgo

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Titolare AIC: Menarini International Operations Luxem-
bourg S.A. 

 Specialità medicinale: KETESSE 12,5 mg compresse rive-
stite con film 

 Codice pratica: N1B/2021/1549 
 Confezioni: 10 compresse - AIC n. 033635285 
 20 compresse - AIC n. 033635018 
 30 compresse - AIC n. 033635297 
 40 compresse - AIC n. 033635020 
 50 compresse - AIC n. 033635309 
 500 compresse - AIC n. 033635311 
 Tipologia variazione: IB C.I.7.b 
 Tipo di modifica: Soppressione del dosaggio da 12,5 mg 

per la forma farmaceutica compressa rivestita con film. 
 Data di approvazione per il meccanismo del silenzio-

assenso: 13 gennaio 2022. 
 Specialità medicinale: KETESSE 12,5 mg e 25 mg com-

presse rivestite con film, 25 mg granulato per soluzione orale 
e 50 mg/ 2 ml soluzione iniettabile o per infusione. 

 Confezioni: AIC n. 033635 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice pratica: C1B/2021/1933 
 Procedura Europea n. ES/H/XXXX/WS/045 
 Tipologia variazione: IB C.I.z 
 Tipo di modifica: Modifica stampati al fine di allinearsi 

alle raccomandazioni del PRAC relative al rischio di grave 
esacerbazione delle infezioni (EPITT n. 19415) 

 Data di fine procedura europea e contestuale approvazione 
a livello nazionale: 23 dicembre 2021. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 2, 
3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 6.1, 6.5 e 8 del Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima al Foglio 
Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti 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 ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana delle presenti variazioni. 
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve 
essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in 
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX22ADD847 (A pagamento).

    OMNIVISION ITALIA S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.    

     Titolare: OmniVision Italia S.r.l., Via Montefeltro 6, 20156 
Milano, Italia. 

 Codice pratica n.: N1A/2021/1873; 
 Medicinale: BENDALINA; 
 Confezioni e numeri di AIC: “0,5% collirio, soluzione - 30 

flaconcini monodose” - AIC n. 024855037 
 Codice pratica n.: N1A/2021/1874; 
 Medicinale: DICLOCULAR; 
 Confezioni e numeri di AIC: “0,1% collirio, soluzione - 30 

contenitori monodose” - AIC n. 028495024 
 Tipologia Variazione: tipo IAIN - A.5.a; 
 Modifica Apportata: Modifica dell’indirizzo del produt-

tore del prodotto finito responsabile del rilascio lotti Labo-
ratoire UNITHER, da “Z.I. de La Guérie, 50211 Coutances 
- France” a “1 rue de l’Arquerie, 50200 Coutances - France”. 
Data di implementazione: 13/12/2021. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relati-
vamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC 
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo 
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. 
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia I. Feltrin

  TX22ADD858 (A pagamento).
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    SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
EUROPE BV

      Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l.    
  Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento 
712/2012    

     Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. 
 Codice pratica: C1A/2021/3281 
 Procedura Europea: IT/H/0585/001-002/IA/022/G 
 Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SUN 

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film; 
 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SUN 50 mg + 

12,5 mg compresse rivestite con film 
 AIC medicinale: 039677 - tutte le confezioni autorizzate 
 Variazione Tipo Grouping IA - IA: C.I.z; IAIn: C.I.3.a) - 

Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP e FI per imple-
mentare la richiesta AIFA (Nota AIFA: Prot. 119481 13-Ott-
2021) e l’esito dello PSUSA/00001662/202101. 

 Codice pratica: C1B/2021/756 
 Procedura Europea: NL/H/2514/001/IB/021 
 Medicinale: ESCITALOPRAM SUN PHARMA 20 mg/ml 

gocce orali, soluzione 
 AIC medicinale: 041647 - tutte le confezioni autorizzate 
 Variazione Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata: Adegua-

mento stampati alle raccomandazioni del PRAC n. EMA/
PRAC/257435/2020 e alla linea guida eccipienti. 

 Codice pratica: C1B/2020/2747 
 Procedura Europea: NL/H/3953/001/IB/004 
 Medicinale: FULVESTRANT SUN 250 mg soluzione 

iniettabile in siringa preriempita 
 AIC medicinale 045649 - tutte le confezioni autorizzate 
 Variazione Tipo IB: C.I.2.a: Modifica apportata: Aggior-

namento stampati in accordo al prodotto di riferimento, alla 
versione 4.1 del QRD template e modifiche linguistiche 
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, 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’Au-
torizzazione 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 Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro 
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessi-
bile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Fausta Viola

  TX22ADD859 (A pagamento).

    CURIUM INTERNATIONAL
  Sede legale: Boulevard Bischoffsheim, 39, 

Boîte 4 - 1000 Bruxelles, Belgio
Partita IVA: BE0860215596

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica: C1A/2021/3364 
 N. di Procedura Europea: FR/H/0229/001/IA/060 
 Specialità medicinale: FLUODEOSSIGLUCOSIO (18F) 

CURIUM, 185 MBq/ml soluzione iniettabile. 
 AIC n. 036946010 
 Confezione: flaconcino multidose da 15 ml. 
 Titolare AIC: Curium International 
 Tipologia variazione: tipo IAIN n° A.1 approvata il 

20/01/2022. 
 Tipo di Modifica: cambio dell’indirizzo del titolare AIC. 
 Modifica apportata: trasferimento sede legale da Ave-

nue de la Toison D’or 67 - 1060 Saint Gilles a Boulevard 
Bischoffsheim 39, Boîte 4 - 1000 Bruxelles. 

 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 7 
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del riassunto delle caratteristiche del prodotto; paragrafo 6 
del foglio illustrativo; paragrafo 11 delle etichette), relativa-
mente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Alla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Auto-
rizzazione all’immissione in commercio ha già apportato 
le modifiche autorizzate a riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana già recano le modifiche 
autorizzate.   

  Il procuratore
Massimiliano Palladino

  TX22ADD860 (A pagamento).

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012    

     Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 
- 00144 Roma 

 Specialità medicinale: CAMPRAL 
 Codice farmaco: A.I.C. 034208 
 Confezioni: 333 mg compresse rivestite gastroresistenti 

AIC:034208013 
 Codice Pratica: N1B/2020/1605 (Regolarità Prat. del 

19/01/2022) 
 Tipologia variazione: C.I.z (tipo IB) 
 Tipologia di modifica: modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle 

caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo 
alla linea guida degli eccipienti per il contenuto di sodio. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati 
richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio 
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica 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 pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, 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 Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della presente comunica-

zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo 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 accessi-
bile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine.   

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX22ADD861 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

      Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica N1B/2021/1481 
 Medicinale: MARICRIO (omeprazolo) 20 mg capsule 

rigide gastroresistenti, 14 capsule 
 AIC 037903010 
 Tipologia di Variazione: Variazione di Tipo IB, C.I.z) 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per ade-
guamento alla linea guida eccipienti e revisioni editoriali per 
adeguamento all’ultima versione del QRD template. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta 
con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 2 del Foglio 
Illustrativo), relativamente alla confezione sopra elencata, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale  , che i lotti prodotti entro 
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale  , che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine. 
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 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 
219/2006 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 comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX22ADD862 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

      Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     N. Procedura Europea; FI/H/0164/001-003/IA/043 
 Codice Pratica C1A/2021/1274 
 Medicinale: TRALODIE (tramadolo) 
 AIC 035986 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Tipologia di Variazione: Variazione di Tipo IAin, C.I.3.a) 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto 

delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustra-
tivo a seguito degli esiti dello PSUSA sul tramadolo 
(PSUSA/00003002/202005). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta 
con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 e 4.8 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2 e 4 del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale  , che i lotti prodotti 
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale  , che non riportino le modifiche autoriz-

zate, 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 pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della variazione, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro 
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessi-
bile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 
219/2006 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 comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX22ADD863 (A pagamento).

    FRESENIUS MEDICAL CARE 
NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND GMBH

      Rappresentante in Italia: Fresenius Medical 
Care Italia S.p.A.    

  Sede legale: via Crema, 8 - 26020 - 
Palazzo Pignano (CR)

Partita IVA: 00931170195

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007 n. 274 e s.m.i.    

     Nome del medicinale: OSVAREN 
 Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 038540011 
 Numero di procedura: DE/H/0929/IA/018/G 
 Codice pratica: C1A/2021/2988 
 Grouping of variations: 1 modifica IAin n. A.5.a e 1 

modifica IAin n. A.1 consistenti nella modifica dell’in-
dirizzo del titolare AIC e del sito di rilascio dei lotti da: 
Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH, 
61346 Bad Homburg v.d.H. Germania a: Fresenius Medical 
Care Nephrologica Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 
1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Germania; 1 modifica IA n. 
A.4 consistente nella modifica del nome e dell’indirizzo del 
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sito di controllo dei lotti da Labor L+S AG Mangelsfeld 4, 
97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germania a Labor LS SE 
& Co. KG Mangelsfeld 4, 5, 6, 97708 Bad Bocklet-Großen-
brach, Germania; 1 modifica IA n. B.III.1.a.2 consistente 
nella presentazione del CEP aggiornato R1-CEP 2011-033-
Rev-02 per il principio attivo calcio acetato da parte del 
produttore già approvato Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. 
KGaA (Germania); 1 modifica IA n. B.III.1.b.3 consistente 
nella presentazione del CEP aggiornato R1-CEP-2000-140-
Rev04 per la gelatina. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione in GU.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX22ADD872 (A pagamento).

    FARMAROC S.R.L.
  Sede legale: viale Pio XI, 48 - 70056 Molfetta (BA)

Partita IVA: 07335230723

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

     Specialità medicinale: VOLTAREN EMULGEL 1% gel 
tubo da 100 g 

 AIC 043263021 – Germania 
 Determinazione IP N° 10-2022 del 17/01/2022 
 Variazione approvata: Modifica del nome e dell’indirizzo 

del titolare AIC nel paese di provenienza da Novartis Consu-
mer Health GmbH, Zielstattstraße 40, 81379 Monaco - Ger-
mania a GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & 
Co. KG, Barthstraße, 480339, Monaco - Germania. 

 Determinazione IP N° 02-2022 del 05/01/2022 
 Variazione approvata: modifica del nome e dell’indirizzo 

di un produttore: da Novartis Pharma Produktions GmbH, 
Öflinger Str. 44, 79664 Wehr, Baden-Wurttemberg – Germa-
nia a GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. 
KG, Barthstraße, 480339, Monaco - Germania 

 Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio 
Illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione 
successivo all’entrata in vigore della presente determina-
zione. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana.   

  Un procuratore
dott.ssa Cristina Del Corno

  TX22ADD882 (A pagamento).

    CA.DI.GROUP S.P.A.
  Sede legale: via Salorno, 58/60 - 00124 Roma

Partita IVA: 04478471008

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 
n. 274    

     Titolare AIC: Ca.Di.Group S.p.A. 
 Specialità medicinale: ASAMAX 
 Confezioni: Tutte le AIC n. 034298 
 Codice Pratica N° N1A/2021/1796 
 Tipologia di variazione: Tipo IAin A.1 
 Modifica apportata: modifica del nome del titolare dell’au-

torizzazione in commercio, a seguito del cambio di ragione 
sociale, da Ca.Di.Group S.r.l. a Ca.Di.Group S.p.A.. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autoriz-
zata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (para-
grafo 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo e delle 
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   G.U.   della varia-
zione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche 
devono essere apportate anche al Foglio illustrativo e all’eti-
chettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   G.U.   
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in   G.U.   della variazione, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso 
complementare di lingue estere, deve darne preventiva 
comunicazione all’AIFA e tenera a disposizione la tradu-
zione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il legale rappresentante
Alberto Caramelli

  TX22ADD883 (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/2021/1579 
 Specialità medicinali: EXPOSE 
 Confezioni: 100 mg compresse rivestite con film, 30 cpr - 

AIC n. 028631024 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di 5 

variazioni 
 Var. IB upgraded- B.II.b.3.   a)  : Modifica minore nel pro-

cedimento di fabbricazione, presentata come IB upgraded 
in quanto è trascorso più di un anno dall’implementazione 
– 04/08/2020 (modifiche minori negli Step di produzione 
del PF: Phase 1: Manufacture of binder solution; Phase 4: 
Drying; Phase 5: Grinding; Phase 9: Packaging Phase) 

 Var. IB unforeseen- B.II.b.5.z) Modifica di un IPC o di un 
limite applicati durante il processo produttivo del PF (Limite 
IPC tickness: 3.6 - 3.8 mm sostituisce 3.8 e 4.0 mm) 

 Var. IA-B.II.b.5.c) Soppressione di una prova in corso 
di fabbricazione non significativa (Eliminazione dell’IPC 
Disintegration time nella Fase 8 Coating) 

 Var. IA- B.II.b.5.b) Aggiunta di nuove prove o limiti in 
corso di fabbricazione del PF (Aggiunta dell’IPC LOD: 1.5% 
- 2.5% nella Fase 4 Drying). 

 Var. IB unforeseen- B.II.b.5.z) Sostituzione di una prova 
in corso di fabbricazione del PF (Tapped density: > 0.55 g/ml 
sostituisce Bulk density: > 0.55 g/ml nella Fase 6 Final mixing). 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale  . I lotti già prodotti possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
indicata in etichetta. 

 Codice pratica: N1B/2015/4316 e N1B/2020/506 
 Specialità medicinale: TALAVIR 
 Confezioni: Tutte - AIC n. 029498 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z e 

C.I.3.z. 
 Notifica Regolare n.: 0006333-20/01/2022-AIFA-AIFA_

PPA-P del 17/01/2022 
 Aggiornamento degli stampati a seguito della richiesta dell’Uf-

ficio di Farmacovigilanza AIFA del 25/2/2020 emessa a conclu-
sione della procedura PSUSA/00003086/201812 e a seguito 
della pubblicazione del Valaciclovir_PSUFU_AR_2020_01 

 Aggiornamento degli stampati alla recente versione del 
QRD template. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto (par. 4.2; 4.3; 4.4 e 4.8) e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel 
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato 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 Mirella Franci

  TX22ADD885 (A pagamento).

    HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, 
n. 219 e s.m.i.    

     Titolare: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A., Estrada do 
Rio da Mò n. 8, 8A, 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, 
Portogallo 

 Medicinale: DOXORUBICINA HIKMA 
 Confezioni e numeri di AIC: 042970 tutte le confezioni 
 Codice pratica n. C1A/2021/2697, procedura europea n. 

PT/H/1152/IA/015 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IA 
 Tipo di modifica: A.7 Eliminazione di un sito di fabbri-

cazione del principio attivo Zhejiang Hisun Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Medicinale: IRINTO 
 Confezioni e numeri di AIC: 045935 tutte le confezioni 
 Codice pratica n. C1B/2019/2879, procedura europea n. 

PT-H-0273-001-IB-028 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB 
 Tipo di modifica: C.I.3.z Modifiche del riassunto delle 

caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea 
con l’esito PSUSA/00001783/201705 

 Codice pratica n. C1A/2021/1303, procedura europea n. 
PT-H-0273-IA-031-G 

 Tipologia variazione oggetto della modifica: IA grouping 
 Tipo di modifica: IA IN C.I.3.a Modifiche del riassunto 

delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in 
linea con l’esito PSUSA/00001783/202005 

 IA - A.6 cambio codice ATC da L01XX19 a L01CE02 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del D.Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con 
impatto sugli stampati (paragrafo 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 del Riassunto 
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delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del 
Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: FENITOINA HIKMA 
 Confezioni e numeri di AIC: 038935 tutte le confezioni 
 Codice pratica n. C1B/2021/2096, procedura europea n. 

DE-H-1152-001-IB-020 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB 
 Tipo di modifica: C.I.3.z Modifiche del riassunto delle 

caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea 
con l’esito PSUSA/00002392/202008 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, 
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo 
e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione in GUTI della variazione, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi

  TX22ADD887 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

      Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica N1A/2021/1869 
 Medicinale: MUTABON 
 AIC 021460 
 Tipologia di Variazione: Variazione di Tipo IAin, C.I.3.a) 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del Foglio Illu-

strativo per implementare le modifiche richieste dal CMDh, 
attraverso la procedura PSUSA/00000170/202101 su ami-
triptilina/perfenazina. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, rela-
tiva all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 
2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli 
stampati (paragrafo 4.5 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  , che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  , che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in for-
mato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digi-
tali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 
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 comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX22ADD890 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in com-
mercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Medicinale: MAORIS (rosuvastatina e ezetimibe) 
 Codice AIC: 045304019-021-033 
 Codice Pratica N1B/2021/1483 
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 Variazione grouping: Var. Tipo IA, A.4), Var. Tipo IB, 
B.I.a.2.e), Var. Tipo IA, B.I.a.3.a), Var. Tipo IA, B.I.b.1.d), 
Var. Tipo IA, B.I.b.2.a): Aggiornamento dell’ASMF 
di Teva Pharmaceutical Industries Ltd. per l’ezetimibe 
(v.01.2020) 

 Medicinale: STRIALISIN (tiocolchicoside) 
 Codice AIC: 035314018-020 
 Codice Pratica N1A/2021/1678 
 Variazione Tipo IAin, B.III.1.a.1): presentazione di un cer-

tificato di conformità alla farmacopea europea: nuovo certi-
ficato presentato da un fabbricante già approvato (Da DMF a 
CEP R0-CEP 2018-128-Rev 00, produttore Alchem Interna-
tional Private Ltd, India) 

 Medicinale: PATRIDE (teriparatide) 
 Codice AIC: 048990016-028 
 N. Procedura Europea: DE/H/6628/001/IA/004 
 Codice Pratica C1A/2021/3152 
 Variazione di Tipo IAin, B.II.b.1.a): aggiunta del sito 

di confezionamento secondario DHL SUPPLY CHAIN 
(ITALY) SPA, Settala (MI) per la fase di bollinatura. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX22ADD891 (A pagamento).

    SANDOZ A/S
      Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo 

U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)    
  Sede: Edvard Thomsens, Vej 14 - 2300 

Copenhagen S, Danimarca

      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: CEPTAVA 
 AIC 044778 confezioni: tutte 
 Titolare AIC: Sandoz A/S 
 AT/H/0653/001-002/IB/005 
 Codice pratica: C1B/2018/618 
 Var. Tipo IB C.I.3   z)  : Modifica dello stampato 

in allineamento alle conclusioni della procedura 
PSUSA/00010550/201705. 

 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 degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.6 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: CEPTAVA 
 AIC 044778 confezioni: tutte 
 Titolare AIC: Sandoz A/S 
 AT/H/0653/001-002/IA/013 
 Codice pratica: C1A/2021/1170 
 Var. Tipo IA C.I.3   a)  : Modifica dello stampato in alli-

neamento alle conclusioni della procedura EMEA/H/C/
PSUSA/00010550/202005. 

 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 degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Rias-
sunto 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 com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica 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 pre-
cedente 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 pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a conse-
gnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scel-
gono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o 
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. Efficacia della modi-
fica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX22ADD894 (A pagamento).

    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia

Partita IVA: 12432150154

      Comunicazione di rettifica relativa 
alla specialità medicinale KLEDER    

     In riferimento all’inserzione n. TX22ADD315 apparsa 
sulla GU Parte II n. 4 del 13/01/2022 relativa al medicinale 
Kleder, dove è scritto: “N1A/2021/1749” sostituire con: 
“C1A/2022/136”.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX22ADD892 (A pagamento).
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    CHIESI ITALIA S.P.A.
  Sede: via Giacomo Chiesi, 1, 43122 PARMA (PR), Italia

Codice Fiscale: 02944970348
Partita IVA: IT02944970348

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Chiesi Italia S.p.A., Via G. Chiesi 1, 43122 Parma 
 Specialità medicinale: MONOKET 
 “50 mg capsule a rilascio prolungato” 30 capsule - AIC 

n. 025200039 
 “Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-

nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione della seguente variazione” 

 Codice pratica: N1B/2021/1476 
 Variazione IB C.I.7   a)   – Eliminazione della forma farma-

ceutica 50 mg capsule a rilascio prolungato. 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta. 
 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 

della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX22ADD901 (A pagamento).

    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

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

     Nome del medicinale: CLODY 
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
 CLODY 100 mg + 33 mg soluzione iniettabile con lido-

caina - 6 fiale 3,3 ml - AIC n. 034294013 
 CLODY 100 mg + 33 mg soluzione iniettabile con lido-

caina - 12 fiale 3,3 ml - AIC n. 034294025 
 “Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-

nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione della seguente variazione”. 

 Codice pratica: N1B/2021/1482 
  Grouping di variazioni:  
 • Variazione IB n. B.II.b.3 – Modifica nel processo di fab-

bricazione del prodotto finito   a)   Modifica minore nel processo 
di fabbricazione (Eliminazione del pre-filtro da 1.2 μm). 

 • Variazione IB n. B.II.b.5 – Modifica dei test in-process o 
dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito 
  f)   Aggiunta o sostituzione di un test in-process a seguito di 
una indicazione di sicurezza o qualità. 

 • Variazione IB n. B.II.b.5 – Modifica dei test in-process 
o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto 
finito   z)   Modifica del punto di campionamento per il Biobur-
den Control sulla soluzione bulk. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX22ADD903 (A pagamento).

    AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 
2007, n. 274    

     Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 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 autorizzato quanto segue:  

 Medicinale: ACICLOVIR AUROBINDO 
 Codice AIC 036035 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2020/897 
 Variazione (2x) IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, 

FI,   ETI)   per allineamento al medicinale di riferimento. 
 Medicinale: ACICLOVIR AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 035853 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2017/26, N1B/2020/896 
 Variazioni IB-C.I.z, (2x) IB-C.I.2.a: aggiornamento stam-

pati (RCP, FI,   ETI)   per implementazione dei risultati del test 
di leggibilità e allineamento al medicinale di riferimento. 

 Medicinale: ALPRAZOLAM AUROBINDO 
 Codice AIC 041884 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2018/59, C1B/2018/897 e 

C1B/2020/2351, MRP n. PT/H/0875/IB/009, IB/010 e IB/012 
 Variazioni (3x) IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, 

FI,   ETI)   per allineamento al QRD template e alla Linea 
guida eccipienti, e per implementazione procedura EMA/
CMDh/727468/2017. 

 Medicinale: BROMAZEPAM AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 035830 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2020/1414, N1B/2021/868 
 Variazioni IB-C.I.z, IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati 

(RCP,   FI)   per implementazione dei risultati del test di leggi-
bilità e allineamento al medicinale di riferimento. 

 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
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 Codice AIC 042971 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/3388, MRP n. PT/H/1136/IA/022 
 Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per implementazione procedura PSUSA/00001662/202101. 
 Medicinale: DONEPEZIL AUROBINDO 
 Codice AIC 041885 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/2614, MRP n. PT/H/0877/IA/013 
 Variazione IAin-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per implementazione procedura EMA/PRAC/380226/2021. 
 Medicinale: FEBUXOSTAT AUROBINDO 
 Codice AIC 046043 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/835, MRP n. PT/H/1915/IB/001 
 Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento al medicinale di riferimento. 
 Medicinale: FOSFOMICINA AUROBINDO 
 Codice AIC 037995 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2020/1599 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, FI, 

  ETI)   per allineamento al QRD template e alla Linea guida 
eccipienti. 

 Medicinale: IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
 Codice AIC 047245 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/3394, MRP n. PT/H/1931/IA/007 
 Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per implementazione procedura PSUSA/00001662/202101. 
 Medicinale: TICLOPIDINA AUROBINDO 
 Codice AIC 035095 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2015/6147, N1B/2020/682 
 Variazioni IB-C.I.z, (7x) IB-C.I.2.a: aggiornamento stam-

pati (RCP, FI,   ETI)   per allineamento al QRD template, alla 
Linea guida eccipienti e al medicinale di riferimento. 

 Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli 
stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette, 
ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra elen-
cate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’etichettatura, ove applicabile. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della 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 mante-
nuti 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 ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente variazione. 
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-
tatamente 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 tede-
sca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto 
legislativo.   

  Un procuratore
Lorena Verza

  TX22ADD905 (A pagamento).

    MYLAN S.P.A.
  Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 13179250157

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i.    

     Specialità medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA 
MYLAN PHARMA 

 Confezioni AIC n. 044773 
 Proc. AT/H/0920/001/IA/010/G 
 Codice Pratica: C1A/2021/3194 
 Grouping IA: Var IA Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento 

CEP Mylan Laboratories Limited per il principio attivo lami-
vudina (R1-CEP 2014-034-Rev 01); Var IA Cat. A.7 – Elimi-
nazione di Orifice Medical AB e Manufacturing Packaging 
Farmaca (MPF) come siti di confezionamento secondario. 

 Specialità medicinale: MONTELUKAST MYLAN 
GENERICS 

 Confezioni AIC n. 040242 
 Proc. DK/H/3297/001/IA/028 
 Codice Pratica: C1A/2021/2842 
 Var IA Cat. A.7 – Eliminazione dei siti Central Pharma 

Contract Packaging Ltd (confezionamento secondario) e 
McDermott Laboratories Ltd (produzione finito e confezio-
namento secondario). 

 Specialità medicinale: DILTIAZEM MYLAN GENE-
RICS ITALIA 

 Confezioni AIC n. 026675 
 Codice Pratica: N1A/2021/1837 
 Var IA Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP F.I.S. Fab-

brica Italiana Sintetici S.p.A. (R1-CEP 1998-036-Rev 06). 
 Specialità medicinale: ESCITALOPRAM MYLAN 

GENERICS 
 Confezioni AIC n. 042038 
 Codice Pratica: C1A/2021/3585 
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 Var IAin Cat. B.III.1.a.3 – Aggiunta CEP ZHEJIANG 
HUAHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (CEP n. 
R0-CEP 2016-178-Rev02). 

 Specialità medicinale: SEVELAMER MYLAN PHARMA 
 Confezioni AIC n. 043522 
 Proc. DK/H/2249/IA/021/G 
 Codice Pratica: C1A/2021/3430 
 Grouping IA: Var IAin Cat. B.II.b.1.a + Var IAin Cat. 

B.II.b.1.b – Aggiunta di Wasdell Europe Limited come sito 
di confezionamento primario e secondario. 

 Specialità medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA 
MYLAN 

 Confezioni AIC n. 043413 
 Proc. DE/H/6713/001-004/IA/022 
 Codice Pratica: C1A/2021/3444 
 Var IA Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Biocon 

Limited per il principio attivo simvastatina (R1-CEP 2003-
131-Rev 10). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Specialità medicinale: BRUFEN ANALGESICO 
 Confezioni AIC n. 042386 
 Proc. NL/H/2550/001-002/IB/015/G 
 Codice Pratica: C1B/2021/784 
 Grouping IB: Var IA Cat. B.II.b.5.z – Modifica minore 

di un test in process (Assay by UPLC) + Cat. A.7 – Elimi-
nazione di Generics UK Limited come sito rilascio lotti + 
Cat. B.I.b.2.a – Modifiche minori ad una procedura di prova 
approvata + Cat B.I.b.1.d – Eliminazione di un parametro 
di specifica non significativo (heavy metal); Var IB Cat. 
B.I.a.2.e – Modifiche minori nella parte ristretta dell’ASMF. 

 Specialità medicinale: DESLORATADINA MYLAN 
GENERICS 

 Confezioni AIC n. 041081 
 Proc. FR/H/0494/001/IA/015/G 
 Codice Pratica: C1A/2021/1847 
 Grouping IA: Var IA Cat. B.II.b.2.a – Aggiunta di Euro-

fins Biopharma Product Testing Ireland Limited come sito di 
microtesting; Var IA Cat. B.II.b.2.a – Aggiunta di Eurofins 
Pharma Quality Control come sito di controllo lotti; Var IA 
Cat. A.7 – Eliminazione di Generics [UK] Ltd come sito di 
rilascio lotti; 2 x Var IAin Cat. B.II.b.1.b + Var IAin Cat. 
B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan HU come sito di confezio-
namento primario e secondario e rilascio lotti. 

 Specialità medicinale: ETORICOXIB MYLAN 
 Confezioni AIC n. 043546 
 Proc. NL/H/3196/001-004/IA/011 
 Codice Pratica: C1A/2021/3120 
 Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Mylan B.V. come sito 

rilascio lotti. 
 Specialità medicinale: LAMIVUDINA MYLAN 
 Confezioni AIC n. 040485 
 Proc. DE/H/5776/IA/028/G 
 Codice Pratica: C1A/2021/3081 

 Grouping IA: Var IAin Cat. B.II.b.2.c – Aggiunta di Mylan 
Hungary Kft. come sito rilascio lotti; Var IA Cat. B.III.1.a.2 
– Aggiornamento CEP Mylan Laboratories Limited (R1-CEP 
2014-034-Rev 01). 

 Specialità medicinale: LISINOPRIL IDROCLOROTIA-
ZIDE MYLAN GENERICS 

 Confezioni AIC n. 038463 
 Proc. DK/H/0616/IA/049/G 
 Codice Pratica: C1A/2021/3436 
 Grouping IA: 2 x Var IAin Cat. B.II.b.2.c.1 – Modifica 

dell’indirizzo del sito Mylan BV (rilascio lotti) e aggiunta del 
sito Mylan Hungary Kft (rilascio lotti); Var IA Cat. B.III.1.a.2 
– Aggiornamento CEP Unichem Laboratories Ltd (R1-CEP 
2000-091-Rev 04); Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Inke 
SA come sito di produzione della sostanza attiva lisinopril. 

 Specialità medicinale: LEVETIRACETAM MYLAN 
GENERICS 

 Confezioni AIC n. 040329 
 Proc. DE/H/5949/01-04/IA/034 
 Codice Pratica: C1A/2021/3171 
 Var IAin Cat. B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Hungary 

Kft/Mylan Hungary Ltd come sito rilascio lotti. 
 Specialità medicinale: OLMESARTAN/AMLODIPINA/

IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
 Confezioni AIC n. 047997 
 Proc. ES/H/0625/001-005/IB/006 
 Codice Pratica: C1B/2021/3031 
 Var IB Cat. A.2.b – Modifica denominazione medicinale 

in Italia da Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan 
a Olmetrivart. 

 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, e s.m.i., è autoriz-
zata la modifica richiesta degli stampati relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Specialità medicinale: EZETIMIBE MYLAN 
 Confezioni AIC n. 042752 
 Proc. NL/H/2923/001/P/001 
 Codice Pratica: C1B/2021/6144 
 Modifica Foglio Illustrativo ed Etichette ai sensi dell’ar-

ticolo 79 del 
 D.Lgs.n. 219/2006. 
 È autorizzata la modifica del Foglio Illustrativo e delle 

Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate 
dalla data di pubblicazione in GU della variazione al RCP, 
dove applicabile; entro e non oltre i sei mesi dalla data di 
pubblicazione in GU al Foglio Illustrativo e, dove appli-
cabile, all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
medesima, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. 

 Specialità medicinale: PIOGLITAZONE MYLAN 
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 Confezioni AIC n. 040476 
 Proc. PT/H/2196/001-003/IB/017 
 Codice Pratica: C1B/2020/2193 
 Var IB Cat. C.I.z – Adeguamento stampati alla linea guida 

eccipienti e modifica denominazione medicinale in Repub-
blica Ceca. 

 Specialità medicinale: MYCYCLAMEN 
 Confezioni AIC n. 042131 
 Proc. NL/H/2643/001/IB/017, NL/H/2643/001/IB/018, 

NL/H/2643/001/IB/020 
 Codice Pratica: C1B/2021/594, C1B/2021/1342, 

C1B/2021/2747 
 Var IB Cat. C.I.2.a + Var IB Cat. + C.I.z + Var IB Cat. C.I.3.z 

– Aggiornamento stampati in linea con quelli del prodotto di 
riferimento “Yaz”, con il CMDh press release del 23-24 Feb-
braio 2021 e con la procedura PSUSA/00000967/202009. 

 Specialità medicinale: FOSINOPRIL IDROCLOROTIA-
ZIDE MYLAN GENERICS 

 Confezioni AIC n. 037832 
 Proc. EE/H/0257/001/IA/008 
 Codice Pratica: C1A/2021/3225 
 Var IAin Cat. C.I.3.a – Adeguamento stampati alla proce-

dura PSUSA PSUSA/00001662/202101. 
 Specialità medicinale: ZOFENOPRIL E IDROCLORO-

TIAZIDE MYLAN 
 Confezioni AIC n. 043624 
 Proc. IT/H/0587/001/IA/010/G 
 Codice Pratica: C1A/2021/3373 
 Grouping IA: Var IA Cat. C.I.z + Var IAin Cat. C.I.3.a 

– Adeguamento stampati alla Nota AIFA prot. n. 119481 
del 13/10/2021 sui medicinali tiazidici e alla procedura 
PSUSA/00001662/202101. 

 Specialità medicinale: TELMISARTAN E IDROCLORO-
TIAZIDE MYLAN PHARMA 

 Confezioni AIC n. 042974 
 Proc. IT/H/0432/001-003/IA/018 
 Codice Pratica: C1A/2021/3313 
 Var IAin Cat. C.I.3.a – Adeguamento stampati alla proce-

dura PSUSA/00001662/202101. 
 Specialità medicinale: ZOLMITRIPTAN MYLAN GENE-

RICS 
 Confezioni AIC n. 041187 
 Proc. DE/H/2703/001-002/IB/011 
 Codice Pratica: C1B/2021/2844 
 Var IB Cat. C.I.2.a – Allineamento stampati a quelli del 

prodotto di riferimento “Zomig Rapimelt”. 
 Specialità medicinale: FLUOXETINA GENERICS 
 Confezioni AIC n. 037053 
 Proc. NL/H/5143/001/IA/035 
 Codice Pratica: C1A/2021/64 
 Var IAin Cat. C.I.z – Adeguamento stampati alle racco-

mandazioni del PRAC n. EMA/PRAC/513083/2020 (EPITT 
n. 19552). 

 Specialità medicinale: MYVIOLET 
 Confezioni AIC n. 042130 
 Proc. NL/H/2641/001-002/IB/015, NL/H/2641/001-002/

IB/016, NL/H/2641/001-002/IB/017 
 Codice Pratica: C1B/2021/593, C1B/2021/1363, 

C1B/2021/2748 
 Var IB Cat. C.I.2.a + Var IB Cat. C.I.z + Var IB Cat. C.I.3.z 

– Adeguamento stampati a quelli del prodotto di riferimento 
“Yasminelle”, al CMDh press release del 23-24 Febbraio 
2021 e alla procedura PSUSA/00000967/202009. Adegua-
mento al QRD template e modifiche editoriali. 

 Specialità medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E 
IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

 Confezioni AIC n. 045197 
 Proc. PT/H/1155/001-004/IB/016 
 Codice Pratica: C1B/2020/2669 
 Var IB Cat. C.I.z – Adeguamento stampati alla linea guida 

eccipienti. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m.i., è autoriz-
zata la modifica richiesta degli stampati relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Specialità medicinale: CEFTAZIDIMA MYLAN GENE-
RICS 

 Confezioni AIC n. 036604 
 Codice Pratica: N1B/2020/1275, N1B/2021/1464 
 Var IB Cat. C.I.z + Var IB Cat. C.I.2.a - Modifica del RCP 

e del Foglio Illustrativo per adeguamento al prodotto di rife-
rimento ed alla linea guida eccipienti. Modifica degli stam-
pati per adeguamento all’ultima versione del QRD template 
ed a modifiche editoriali. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 
9 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Specialità medicinale: TICLOPIDINA MYLAN GENE-
RICS 

 Confezioni AIC n. 033208 
 Codice Pratica: N1B/2020/1358 
 Var IB Cat. C.I.z - Adeguamento degli stampati in accordo 

alla linea guida sugli eccipienti EMA/CHMP/302620/2017/
IT Rev. 1. e all’ultimo QRD template. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del 
Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autoriz-
zate dalla data di pubblicazione in GU, al RCP; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e 
all’Etichettatura, dove applicabile. Sia i lotti già prodotti alla 
data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti nel periodo 
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di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere 
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX22ADD915 (A pagamento).

    ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede: via Mentana, 38 - 36100 Vicenza (VI), Italia

Codice Fiscale: 00330790247
Partita IVA: 00330790247

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in com-
mercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38 - 
36100 Vicenza (VI). 

 Medicinale: DISINTYL 0,2% soluzione cutanea 
 Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni AIC 033106 
 Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008 

e s.m.i.: Codice pratica: N1A/2021/1798: Variazione di Tipo 
IA: tipo IA n. B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di 
conformità alla farmacopea aggiornato da parte del fabbri-
cante già approvato Dishman Carnogen Amcis Limites (CEP 
corrente R1-CEP 2007-152 Rev.03). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore delegato
Marta Benedetti

  TX22ADD918 (A pagamento).

    ORGANON ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma

Partita IVA: 03296950151

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Specialità medicinale: VASORETIC 20 mg + 12,5 mg 
compresse 

 Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte, AIC n. 027056 
 Codice Pratica: N1A/2021/1929 
 Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. 

 Tipologia di variazione: tipo IA – C.I.z 
 Tipo di modifica: Una o più modifiche del riassunto delle 

caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio 
illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di adeguarsi 
ad una raccomandazione di un’autorità competente. Attua-
zione del testo concordata dall’autorità competente. 

 Modifica apportata: aggiornamento del Foglio Illustrativo 
al fine di inserire le informazioni relative alla miopia acuta, 
come da comunicato AIFA del 13 ottobre 2021 “Medicinali 
Diuretici tiazidici, simil-tiazidici e associazioni: allineamento 
alla procedura PSUR Worksharing FR/H/PSUR/005/002”. 

 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 del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizza-
zione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche 
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti

  TX22ADD920 (A pagamento).
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    DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via San Martino, 12 – 20122 Milano

Codice Fiscale: 00791570153

      Comunicazione di notifica regolare del 14 gennaio 2022    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice pratica N° N1B/2021/6079 
 Medicinale: ARTROSILENE 15% schiuma cutanea 
 Codice farmaco: 024022143 
 Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica 

stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n.219/2006 
 Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste 

tipografica definitiva (mock   up)  . E’ autorizzata la modifica 
delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in 
commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla 
data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica 
regolare, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Elisabetta Rossi

  TX22ADD921 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157 

Partita IVA: 01781570591

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

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Codice Pratica: N1A/2021/1932 
 Medicinale (codice   AIC)  : ACCURETIC (quinapril clori-

drato + idroclorotiazide) 
 Confezioni: 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 

– 
 14 compresse - A.I.C. n. 028295018; 20 mg + 12,5 mg 
 compresse rivestite con film - 28 compresse– A.I.C. 
 n.028295044 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione: Tipo IAin - C.I.3.a 

 Tipo di Modifica: Variazione stampati 
 Modifica Apportata: Una o più modifiche del riassunto 

delle caratteristiche del prodotto dell’etichettatura o del 
foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di 
attuare le conclusioni di un procedimento concernente un 
rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 
o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autoriz-
zazione (PASS) o ancora le conclusioni della valutazione 
effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 
o 46 del regolamento (CE) n.1901/2006. Raccomandazioni 
del PRAC in merito alla Sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS) per i medicinali idroclorotiazide/spironolat-
tone (PSUSA/00001662/202101). 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsa-
bilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A par-
tire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Auto-
rizzazione 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 Illu-
strativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX22ADD923 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

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

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Codice Pratica: N1B/2021/1279 
 N° di Procedura Europea: FI/H/XXXX/WS/105 
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 Medicinale: FELDENE (piroxicam) 
 Confezioni (codice   AIC)  : 20mg capsule rigide - 30 cap-

sule AIC 
 n. 024249029; 20mg compresse solubili – 30 compresse 
 AIC n. 024249056; 20mg supposte – 10 supposte AIC 

n. 024249031; 
 20mg/1ml soluz. iniett. uso intram. - 6 fiale da 1 ml AIC 
 n. 024249068; 
 Specialità Medicinale: FELDENE FAST (piroxicam) 
 Confezioni (Codice   AIC)  : 20mg compresse sublinguali – 5 

compresse AIC n. 028437034; 20mg compresse sublinguali - 
20 compresse AIC n. 028437022; 

 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione: IB – C.I.z 
 Tipo di Modifica: modifica stampati 
 Modifica Apportata: aggiornamento del paragrafo 4.6 

“Fertilità, gravidanza e allattamento” del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto relativamente al rischio di oli-
goidramnios e del suo effetto reversibile all’interruzione del 
trattamento. 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli 
stampati (paragrafi 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto), 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 tito-
lare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Carat-
teristiche 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   Gaz-
zetta 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 varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX22ADD924 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Italfarmaco S.p.A. Via dei Lavoratori, 54 -20092 
Cinisello Balsamo (MI) 

 Specialità medicinale: FERPLEX 
 Confezione e codice AIC 

 40 mg/15 ml soluzione orale – 10 contenitori monodose da 
15 ml – AIC n. 025954013 

 40 mg/15 ml soluzione orale – 20 contenitori monodose da 
15 ml – AIC n. 025954037 

 Codice pratica: N1A/2021/1834 
  Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:  
 Grouping Variation Tipo IA: n. B.II.e.2.c) - Eliminazione 

del controllo del diametro esterno del collo dei flaconcini 
dall’elenco dei controlli da eseguirsi sui flaconi vuoti, trat-
tandosi di un parametro obsoleto non rilevante per la mac-
chinabilità dei flaconcini vuoti durante la ripartizione della 
soluzione; n. B.II.e.2.c) – Eliminazione della valutazione 
delle AQL sui tappi, trattandosi di un controllo strettamente 
correlato nell’ambito GMP; n. B.II.e.2.a) – Restringimento 
delle specifiche per il parametro “Appearance” dei tappi 
attraverso l’inserimento di dettagliata descrizione della spe-
cifica di accettazione; n. B.II.e.2.a) - Restringimento delle 
specifiche per il parametro “Dimensions” per i tappi attra-
verso l’inserimento di dettagliati criteri di accettazione; n. 
B.II.e.3.a) – Modifica minore del metodo IR di identifica-
zione del polietilene componente del tappo. 

 Data di implementazione: 10.12.2021 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella

  TX22ADD927 (A pagamento).

    SANDOZ S.P.A.
  Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

      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: TERBINAFINA SANDOZ, 78,22 mg/ml, 
smalto medicato per unghie 

 AIC 048131, Confezioni: tutte 
 Titolare AIC: Sandoz S.p.A. 
 Procedura: DE/H/6404/IB/003/G 
 Codice pratica: C1B/2021/2161 
 Group. Var. Tipo IB, A.2.b): Modifica della denomina-

zione del medicinale da Terbinafina Sandoz a Onicoter. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente 
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’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-1-2022 Foglio delle inserzioni - n. 10

Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta 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 varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX22ADD928 (A pagamento).

    LIFEPHARMA S.P.A.
  Sede legale: via dei Lavoratori, 54 - 

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 00244680104
Partita IVA: IT02681050965

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Lifepharma S.p.A. Via dei Lavoratori, 54 - 20092 
Cinisello Balsamo (MI) 

 Specialità medicinale: FERLATUM 
 Confezione e codice AIC 
 40 mg/15 ml soluzione orale – 10 contenitori monodose da 

15 ml – AIC n. 027552013 
 40 mg/15 ml soluzione orale – 20 contenitori monodose da 

15 ml – AIC n. 027552052 
 Codice pratica: N1A/2021/1835 
  Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:  
 Grouping Variation Tipo IA: n. B.II.e.2.c) – Eliminazione del 

controllo del diametro esterno del collo dei flaconcini dall’elenco 
dei controlli da eseguirsi sui flaconi vuoti, trattandosi di un para-
metro obsoleto non rilevante per la macchinabilità dei flacon-
cini vuoti durante la ripartizione della soluzione; n. B.II.e.2.c) 
– Eliminazione della valutazione delle AQL sui tappi, trattan-
dosi di un controllo strettamente correlato nell’ambito GMP; n. 
B.II.e.2.a) – Restringimento delle specifiche per il parametro 
“Appearance” dei tappi attraverso l’inserimento di dettagliata 
descrizione della specifica di accettazione; n. B.II.e.2.a) – 
Restringimento delle specifiche per il parametro “Dimensions” 
per i tappi attraverso l’inserimento di dettagliati criteri di accet-
tazione; n. B.II.e.3.a) – Modifica minore del metodo IR di iden-
tificazione del polietilene componente del tappo. 

 Data di implementazione: 10.12.2021 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella

  TX22ADD930 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede Legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

      Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 
219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 - 20126 
Milano 

 Specialità medicinale: GLIATILIN 
 Confezione e codice AIC 
 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile – 5 fiale AIC 

n. 025937071 
 Codice pratica: N1B/2021/1555 
  Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 

si informa dell’avvenuta approvazione della seguente varia-
zione:  

 Tipo IB n. B.II.d.2.d) – Sostituzione della metodica TLC 
oggi autorizzata per la determinazione delle sostanze corre-
late sul prodotto finito con metodica HPLC. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua Pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella

  TX22ADD932 (A pagamento).

    PROCTER & GAMBLE S.R.L.
  Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 05858891004

      Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 
219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Procter & Gamble S.r.l. 
 Specialità medicinale: VICKS SINEX 
 Codice pratica: N1B/2020/1402 
 Confezioni e numeri di AIC: Aloe 0.05% solu-

zione da nebulizzare flacone nebulizzatore 15 ml AIC 
n. 023198029 

 Tipologia variazione: Variazione di tipo IB C.I.z. 
per aggiornare gli stampati per adeguamento alla Linea 
Guida Eccipienti. Eliminazione della Canfora tra gli ecci-
pienti per correggere un refuso risalente alla variazione 
AIN/2008/1373. 

 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 autoriz-
zata la modifica richiesta con impatto sul Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 2, 4.4, 4.8 e 5.1) e 
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativa-
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mente 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 modifche 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 para-
grafo 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 nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana della presente comunicazione. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Silvia Enock

  TX22ADD933 (A pagamento).

    IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
  Partita IVA: 10616310156

      Modifiche secondarie dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 
712/2012.    

     Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri 
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi. 

 Medicinali: LIOTIR soluzione orale - AIC: 036906 
 Confezioni: 028 – 030 – 042 - 055 
 Cod. pratica N1B/2021/1587 
 Tipologia variazione: Grouping variation 
  Tipo modifica:  
 Var. IB – B.II.b.1   e)   aggiunta di un sito di fabbricazione 

del prodotto finito in cui sono effettuate tutte le operazioni, 
ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del 
confezionamento primario e secondario, per i medicinali non 
sterili 

 Var. IAIN – B.II.b.1   b)   aggiunta di un sito di confeziona-
mento primario del prodotto finito 

 Var. IAIN – B.II.b.1   a)   aggiunta di un sito di confeziona-
mento secondario del prodotto finito 

 Sito aggiunto: IBSA Institut Biochimique SA, via del 
Piano, 6915 Pambio Noranco (CH) 

 - 1 var. 1B by default B.II.b.4.a) Modifica della dimen-
sione del lotto sino a 10 volte superiore alla dimensione 
attuale approvata 

 - 2 var. 1B by unforeseen B.II.b.3.z) modifica di un hol-
ding time di un intermedio 

 - 2 var. IA B.II.b.3.a) + 1 var. B by default B.II.b.3.a) 
Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione 

 Le variazioni di cui sopra sono riferite al solo sito di pro-
duzione IBSA Institut Biochimique SA, via del Piano, 6915 
Pambio Noranco (CH) 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli

  TX22ADD935 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

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

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 
si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti 
modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 
1234/2008:  

 Codice pratica: N1B/2021/1530 
 Specialità medicinale: MINIDIAB 5 mg compresse (gli-

pizide) 
 Confezioni e numeri di AIC: 30 compresse divisibili AIC 

022410017; 40 compresse divisibili AIC 022410029 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 

Latina 
 Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni IA e 8 

variazioni IB 
 Modifica apportata: 1 tipo IB – B.II.d.2. Modifica della 

procedura di prova del prodotto finito,   a)   Modifiche minori 
ad una procedura di prova approvata (Content Uniformity 
test); 1 tipo IB – B.II.d.1. Modifica dei parametri di spe-
cifica e/o dei limiti del prodotto finito,   z)   Altre variazioni; 
1 tipo IA – B.II.d.1. Modifica dei parametri di specifica 
e/o dei limiti del prodotto finito,   z)   Altre variazioni; 6 tipo 
IB –B.II.d.1. Modifica dei parametri di specifica e/o dei 
limiti del prodotto finito,   d)   Soppressione di un parametro 
di specifica non significativo (ad esempio soppressione di 
un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di 
identificazione per un materiale colorante o aromatizzante) 
(Uniformity of mass and average weight at release; Uni-
formity of content, Uniformity of mass and average weight 
at shelf-life; Disintegration; Identification by HPCL; Num-
ber of impurities test at release and shelf-life); 1 tipo IA – 
B.II.d.1. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti 
del prodotto finito,   a)   Rafforzamento dei limiti delle speci-
fiche (Impurity). 
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 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX22ADD939 (A pagamento).

    SANDOZ GMBH
      Rappresentante per l’Italia Sandoz S.p.A.    

  Sede legale: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)
Codice Fiscale: 00795170158

      Riduzione del prezzo al pubblico 
di specialità medicinale    

     Specialità medicinale: RIVASTIGMINA SANDOZ GmbH 
13,3 mg/24 ore cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
AIC n. 043087105 Classe S.S.N.: A RR - prezzo al pubblico: 
euro 62,63 

 13,3 mg/24 ore cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
AIC n. 043087220 Classe S.S.N.: A RR - prezzo al pubblico: 
euro 62,63 

 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui 
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entre-
ranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale   del presente annuncio.   

  Un procuratore
Enrica Tornielli

  TX22ADD940 (A pagamento).

    SANOFI S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE    

     Titolare AIC: Sanofi S.r.l. 
 Sede legale: Viale L. Bodio, 37/B - Milano 
 Specialità medicinale: TRANQUIRIT 
 Confezione e numero di AIC: 5 mg/ml gocce orali, solu-

zione 1 flacone 20 ml AIC n. 020445021 
 Codice Pratica n. N1B/2021/1496 del 26-11-2021 
 Tipo di modifica: raggruppamento comprendente 3 varia-

zioni tipo IB B.II.e.2.z) 
 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del con-

fezionamento primario del prodotto finito. Altra variazione 
 Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche dei 

componenti il confezionamento primario (flacone, chiusura, 
contagocce). 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

  TX22ADD943 (A pagamento).

    BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO 
MEDICINALI S.P.A.

  Sede legale: via De Ambrosiis, 
n. 2 - 15057 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e 
Regolamento n.1234/2008 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali 
S.p.A. 

 Estratto Comunicazione di notifica regolare 
n. 0003246-13/01/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 13.01.2022 

 Codice Pratica: N1B/2015/4573, N1B/2019/1268 
 Medicinale: AMINOACIDI CR BIOINDUSTRIA L.I.M. 
 Codice farmaco: 029414012 
 Estratto Comunicazione di notifica regolare 

n. 0003258-13/01/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 13.01.2022 
 Codice Pratica: N1B/2015/4576, N1B/2019/1269 
 Medicinale: AMINOACIDI E BIOINDUSTRIA L.I.M. 
 Codice farmaco: 029413010 
 Estratto Comunicazione di notifica regolare 

n. 0003275-13/01/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 13.01.2022 
 Codice Pratica: N1B/2015/4574, N1B/2019/1270 
 Medicinale: AMINOACIDI S BIOINDUSTRIA L.I.M. 
 Codice farmaco: 029415015 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, tipologia 

C.I.z, C.I.z 
 Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo rela-

tiva all’introduzione del test di leggibilità; adeguamento al 
QRD template, incluse le Etichette. Modifica del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo 
a seguito di Comunicazione EMA/277073/2019 (EPITT 
n. 19423). Altre modifiche editoriali. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto delle Etichette e del Foglio illustra-
tivo richiesta 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 entro e non 
oltre i sei mesi al Foglio Illustrativo ed alle Etichette. Sia i lotti 
già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comuni-
cazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui 
al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche 
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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   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della presente comunica-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in for-
mato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottempe-
ranza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in 
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il 
Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare 
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA 
e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Decorrenza di efficacia dell’atto: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

  TX22ADD944 (A pagamento).

    FARMA 1000 S.R.L.
  Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 - 

20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159

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

     Medicinale: CONGESCOR “2,5 mg compresse” 28 com-
presse in blister PVC/Al 

 AIC 039829015 
 Determinazione IP n° 1186 del 20/12/2022 
 Variazione: modifica della composizione degli eccipienti 

da: calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais, silice 
colloidale anidra, crospovidone, cellulosa microcristallina, 
magnesio stearato, ipromellosa, macrogol, dimeticone 100, 
titanio diossido (E 171) a: nucleo della compressa: silice 
colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di 
mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (ani-
dro); film di rivestimento: dimeticone, macrogol 400, titanio 
diossido (E 171), ipromellosa. 

 Medicinale: CONGESCOR “1,25 mg compresse rivestite 
con film” 28 compresse in blister PVC/Al 

 AIC 039829039 
 Determinazione IP n° 1189 del 20/12/2022 
 Variazione: da: Merck KGaA & Co, Frankfurter Strasse 250 

- 64293 Darmstadt - Germania a: Merck Healthcare KGaA, 
Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Germania. 

 Medicinale: NORVASC “10 mg compresse” 14 compresse 
 AIC 043995012 

 Determinazione n° 1214 del 29/12/2022 
 Variazione: modifica del nome e dell’indirizzo del tito-

lare AIC nel paese di provenienza da Pfizer Kft. Alkot s u. 
53 - H-1123 Budapest - Ungheria a: Upjohn EESV, Rivium 
Westlaan 142 - 2909 LD Capelle aan den IJssel - Paesi Bassi. 

 Medicinale: DAFLON “500 mg compresse rivestite con 
film” 30 compresse 

 AIC 037738097 
 Determinazione n° 1159 DEL 13/12/2022 
 Variazione: aggiunta di un produttore Servier (Ireland) 

Industries Ltd Gorey Road, Arklow - Co.Wicklow - Irlanda. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Cédric Sarzaud

  TX22ADD945 (A pagamento).

    ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
  Sede: strada 6 Edificio L - Rozzano (MI) - Milanofiori

Codice Fiscale: 00714810157

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Titolare AIC: Istituto Luso Farmaco d’italia S.p.A. 
 Specialità Medicinale: EXORTA 
 Dosaggi e forma farmaceutica: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg 

compresse rivestite con film 
 Codice farmaco: 044631 (tutte le confezioni) 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a 
 Procedura Europea N° ES/H/0376/001-004/IA/015 
 Data fine Procedura EU e approvazione nazionale: 24 gen-

naio 2022 
 Dara di implementazione: 23 dicembre 2021 
 Codice Pratica N° C1A/2021/3579 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito 
dell’assessment report del PRAC a conclusione dello PSUR 
di ticagrelor (EMEA/H/C/PSUSA/00002948/202012). 

 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 richie-
sta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.5 del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di implementazione 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 
data pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio 
Illustrativo e all’etichettatura. 
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 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i lotti 
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non riportino le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in for-
mato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX22ADD951 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    CITTÀ METROPOLITANA 
DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2
  Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 

00185 Roma (RM), Italia

      Richiesta di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo    

     Con domanda del 05/07/2017 prot. n. 95502 la ditta 
FABRIZI GIGLIOLA ha richiesto la concessione di acqua da 
pozzo in Via Santa Maria Goretti 80 nel Comune di Nettuno, 
in misura di l/sec. 2 e mc/anno 2500 per uso irriguo.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

  TX22ADF845 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA 
DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2
  Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 

00185 Roma (RM), Italia

      Richiesta di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo    

     Con domanda del 09/07/2017 prot. n. 95516 la ditta 
FABRIZI GIGLIOLA ha richiesto la concessione di acqua da 
pozzo in Via Santa Maria Goretti 80 nel Comune di Nettuno, 
in misura di l/sec. 2 e mc/anno 2500 per uso irriguo.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

  TX22ADF849 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2
  Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 

00185 Roma (RM), Italia

      Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo    

     Con domanda del 14/01/2020 prot. n. 6188 la Viaggi Pro-
perty Srls ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via 
Giovanni Battista Paravia 198 snc nel Comune di Roma, in 
misura di l/sec. 0,32 e mc/anno 1100 per uso innaffiamento 
e igienico.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

  TX22ADF902 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA 
DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2
  Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 

00185 Roma (RM), Italia

      Richiesta di concessione acqua da pozzo    

     Con domanda del 22/78/2021 prot. n. 1112954 la Meridio-
nale Petroli s.r.l. ha chiesto la concessione di acqua da pozzo 
in Via S. Cleto Papa nel Comune di Roma, in misura di l/sec. 
1,0 e mc/anno 2800 per uso autolavaggio.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

  TX22ADF925 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Avviso di cessazione dall’ufficio di notaio 
del dott. Ivano Guarino    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che 
il notaio Ivano Guarino, con sede in Milano, è dispensato, a 
sua domanda, dall’esercizio delle funzioni notarili a seguito 
di D.D. 10.01.2022. 

 La cessazione del notaio dall’esercizio delle funzioni nota-
rili avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX22ADN857 (Gratuito).
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    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO

      Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili del dott. Antonio Paolino    

     Il Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino rende noto che il dott. Antonio Pao-
lino, notaio assegnato alla sede di San Giorgio La Molara (BN), è cessato dall’esercizio delle sue funzioni notarili presso la 
detta sede dal 7 gennaio 2022 a seguito del suo trasferimento alla sede di Salerno (SA) (Distretti notarili riuniti di Salerno, 
Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) con D.D. in data 27 settembre 2021 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2021, n. 233 e prorogato di giorni novanta con successivo D.D. in data 
18 novembre 2021. 

 Benevento, 12 gennaio 2022   

  Il presidente
notaio Ambrogio Romano

  TU22ADN793 (Gratuito).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU2- 10 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co 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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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  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)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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