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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    PAPPASOLE S.P.A.
  Sede legale: loc. Carbonifera, 14 - 57025 Piombino (LI)

Capitale sociale: € 5.153.911,20 int. versato
Registro delle imprese: Livorno 00719850497

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     A norma dell’art. 2366, comma 2, c.c. e dell’art. 2369 c.c. gli 
azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 8 Otto-
bre 2021 alle ore 09:30 presso la sede Legale e, occorrendo, 

  in seconda convocazione per il giorno 10 Ottobre 2021 
alle ore 09.30 presso il Campeggio Pappasole in Piombino 
(LI) Via di Carbonifera 14, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

 1. Proposta di distribuzione di parte delle riserve disponi-
bili e delibere conseguenti. 

 Diritto di intervento all’assemblea come previsto dall’art. 2370, 
comma primo, c.c. e dall’art. 11 dello Statuto Sociale.   

  Il presidente del C.d.A.
Costantino Goretti

  TX21AAA9266 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    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 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 
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 24.06.2021 con BANCA POPOLARE 
SANT’ANGELO Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in 
Corso Vittorio Emanuele n. 10, 93027 Licata (AG), Codice 
Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Agrigento n. 0008916840 (la “Cedente”), un con-
tratto di cessione 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 
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 
“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 30.06.2021 con BANCA DI CREDITO COOPE-
RATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE S.C.P.A., 
con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 190/A, 47833 
San Marzano di San Giuseppe (TA), Codice Fiscale e Partita 
Iva n. 02529020220 (la <<Cedente>>), un contratto di ces-
sione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). 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 specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsecured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla 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 VIR 1 San Marzano” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 
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 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 cre-
dito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, 
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e 
garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro eser-
cizio (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

  TX21AAB9257 (A pagamento).

    AURORA SPE 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. 35696.4    

  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi 
11128450969

R.E.A.: MI - 2581003
Codice Fiscale: 11128450969

Partita IVA: 11128450969

      Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge 
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 
del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il 
“Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale 
di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modi-
ficato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (congiuntamente, la 

“Normativa Privacy”)    

      Aurora SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che in data 
26 agosto 2021:  

   A)    ha concluso con Roma TPL società consortile a.r.l., 
una società consortile a responsabilità limitata con sede 
legale in Via Antonio Fontanesi n. 24, 00155 Roma, capitale 
sociale Euro 30.000.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 
10518501001 ed iscrizione al registro delle imprese di Roma, 
REA n. RM – 1237415 (il “Cedente Roma TPL”), un con-
tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” 
(il “Contratto di Cessione Roma TPL”) relativo all’acquisto 
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con 
efficacia economica a far data dal 24 agosto 2021 (la “Data 
di Cut-Off”), di una pluralità di crediti vantati dal Cedente 
ed i relativi debitori (i “Debitori”), derivanti da contratti e/o 
rapporti di fornitura e/o di appalto e/o somministrazione di 
beni e/o servizi, che alla Data di Cut-Off soddisfacevano i 
seguenti criteri:  

 (a) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente 
nell’esercizio di impresa; 
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 (b) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui 
all’articolo 5, commi 1 e 1  -bis  , della Legge Factoring; 

 (c) sono denominati in Euro e includono la relativa impo-
sta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile). 

 (d) Sono rappresentato in fatture già emesse. 
 (e) Sono vantati nei confronti di Roma Capitale; 
  (f) Derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici 

regolati dalla legge italiana:  
 - Determina di aggiudicazione n. 96 del 14 aprile 2010 e 

della sottoscrizione con il debitore Roma Capitale del Con-
tratto n. Repertorio 11966/2010 avente ad oggetto “L’af-
fidamento del servizio di gestione della rete periferica del 
trasporto pubblico urbano di linea nel territorio di Roma 
Capitale per circa 28min di vetture- chilometro/anno per un 
periodo fi anni otto e di servizi connessi”, delle successive 
proroghe e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento come 
regolati dalle applicabili norme di legge e di regolamento; 

 (g) Derivano dai contributi diretti stanziati dalla Regione 
Lazio e dovuti da Roma Capitale per la copertura degli 
aumenti salariali ed oneri imposti alle imprese del settore dai 
rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali degli addetti al Tra-
sporto Pubblico Nazionale e più precisamente, delle somme 
già corrisposte alle proprie maestranze, per quattro rinnovi 
contrattuali: (i) biennio economico del contratto collettivo 
2002-2003; (ii) primo e secondo biennio contratto collettivo 
2004-2007; (iii) quarto rinnovo 2008-2009, accertato giudi-
zialmente con la Sentenza n.3318/2015 emessa dal tribunale 
di Roma in data 8 febbraio 2015 e dagli importi dovuti in 
forza della Sentenza n. 23246/2015 emessa dal tribunale di 
Roma in data 18 novembre 2015 (le “Sentenze”); 

 (h) Sono rappresentati dalla Nota di Credito n. 837 e dalla 
Nota di Debito n. 838 a storno della fattura n. 530 e della 
Nota di credito n. 531 cedute ad Aurora in data 11/06/2021, 
e dalla Fattura n. 839 e dalla relativa Nota di Credito n. 840. 

 (i “Crediti”). 
 Sono trasferiti, unitamente ai Crediti e senza bisogno di 

alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi maturati e 
maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o 
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esi-
stenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro diritto, 
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione 
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai 
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del 
Contratto di Cessione e di ogni norma di legge applicabile. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4  -bis  , della 
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le fun-
zioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett.   c)   della Legge sulla 
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione dei 
crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e paga-
mento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state affi-
date a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San 
Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000 intera-
mente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966, iscritta al 
n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari di cui all’arti-

colo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, 
unitamente a qualunque soggetto che dovesse succederle nello 
svolgimento delle predette attività di servicing, di seguito: il 
“Servicer”). 

 Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino 
S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma, 
capitale sociale pari a Euro 99,618,138.12 i.v., codice 
fiscale, , partita IVA e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Roma n. 04256050875 e all’albo delle ban-
che di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 5640, 
appartenente al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del 
Fucino”); e (ii) Collextion Services S.r.l., con sede legale in 
Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della 
licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiu-
diziale dei crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), ciascuna in 
qualità di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio 
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti 
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero del 
Credito (Collextion e Banca del Fucino, unitamente a qua-
lunque altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il 
Servicer intenda delegare, con il consenso del Cessionario, 
le predette attività di natura operativa riguardanti l’ammini-
strazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Credi, di 
seguito: i “Subservicer”). 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il 
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adegua-
mento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”) 

 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Cre-
diti ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, il Ces-
sionario è divenuto 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 loro rispettivi garanti o co-
obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”). 

 Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare 
autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a 
fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati 
ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interes-
sati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy, ed assolve 
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”). 

 Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero dati 
sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organiz-
zazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona, nonché’ dati genetici e dati biometrici idonei ad 
identificare in modo univoco una persona fisica. 
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  Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 
del GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i 
Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per 
le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento 
della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base 
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rap-
porto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e 
saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusiva-
mente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo 
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del 
Titolare stesso, e quindi:  

 a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed ammini-
strazione dei Crediti; 

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

 c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione 
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o co-
obbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’in-
carico professionale del recupero dei Crediti). 

 I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche 
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi 
accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento 
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, ammi-
nistrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli 
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in mate-
ria di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi 
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle 
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile 
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione 
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regola-
menti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) 
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico 
informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicu-
rezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, 
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Cre-
diti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori auto-
nomi del Cessionario, del Servicer e dei Subservicer potranno 
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente 
istruiti ai sensi della Normativa Privacy. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei 
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consu-
lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e 
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di 
legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I 
predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-

mativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà dispo-
nibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del 
trattamento. 

 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 inoltre riconosce agli Interessati 
(i.e., i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti o co- obbligati 
ad altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati) 
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun 
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di 
Dati che li riguardano (anche se non ancora registrati) e la 
loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indi-
cazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trat-
tamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di cono-
scere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, 
(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, (e) 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia inte-
resse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati 
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’atte-
stazione che le operazioni di cui ai paragrafi 

 (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza 
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai 
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento 
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento 
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, 
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del 
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona 
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano 
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente reca-
pito: dpo@130servicing.com. 

  I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad 
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati, 
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione 
scritta da inviarsi a:  

 AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4, 
20121 Milano 
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 Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo 
PEC: auroraspe@legalmail.it 

 CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via 
San Prospero n. 4 - 20121, Milano 

 Telefono: 02-45472239 - Indirizzo PEC: privacy@130servicing.
com – Indirizzo PEC: 130servicing@legalmail.it 

 Milano, 26 agosto 2021   

  Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

  TX21AAB9258 (A pagamento).

    MANZONI SPV S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 
ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge n. 130 del 30 aprile 

1999, così come di tempo in tempo modificata ed integrata  
  Iscritta all’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della 
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35778.0    

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

Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 11483540966
Codice Fiscale: 11483540966

      Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b  -bis  ) della 
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizza-

zione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)    

     La società MANZONI SPV S.r.l., società per la cartola-
rizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni immo-
bili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi 
ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli 7, 
comma 1, lett. b  -bis  ) e 7.2 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, Milano, 
Italia (la “Società”), comunica che, nell’ambito di un’ope-
razione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai 
sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b  -bis  ) e 7.2 della Legge 
sulla Cartolarizzazione (l’ “Operazione di Cartolarizza-
zione”), ha acquistato da Apokè Four S.r.l., con sede legale 
in Via Giannone 9 – Milano e codice fiscale 13077420159 
(il “Cedente”) il diritto di piena ed esclusiva proprietà sul 
complesso immobiliare sito nel comune di Rho alla via San 
Carlo Borromeo n. 121 come meglio identificato e trasfe-
rito ai sensi dell’atto ricognitivo di avveramento della con-
dizione sospensiva autenticato nelle firme in data 30 giugno 
2021, a rogito notaio Giovannella Condò, repertorio/raccolta 
numero 31587/13620, registrato a Milano DP I l’8 luglio 
2021 al n. 60300 s1T (l’ “Immobile”). 

 L’Immobile, nonché le somme in qualsiasi modo deri-
vanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società 
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione costitui-
scono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della 
Società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolariz-
zazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b  -bis  ) e 7.2 
della Legge sulla Cartolarizzazione che la medesima avesse 
in ogni tempo a realizzare e sono destinati al soddisfacimento 
dei diritti dei portatori dei titoli emessi dalla Società nell’am-
bito dell’Operazione di Cartolarizzazione. 

 Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e 
della verifica della conformità delle attività e dell’Operazione 
di Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo” - 
sarà svolto da ZENITH SERVICE S.p.A. con sede legale in 
Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, Italia, codice fiscale 
e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi 02200990980, iscritta all’Albo 
Unico tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del 
decreto legislativo numero 385 dell’1 settembre 1993, avente 
codice ABI 32590.2 (il “Servicer”). 

 Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla 
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, 
ha conferito a PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.p.A., 
l’incarico di “Asset Manager” al fine di porre in essere, 
anche nell’interesse del veicolo di cartolarizzazione e dei 
sottoscrittori dei titoli, talune attività, ricomprese tra quelle 
delegabili a norma di legge, di natura operativa riguardanti 
l’amministrazione e la gestione degli Immobili nonché l’in-
casso e il recupero dei crediti da cui i proventi oggetto di 
cartolarizzazione potranno derivare. 

 Milano, 13 agosto 2021   

  Manzoni SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Diego Bortot

  TX21AAB9271 (A pagamento).

    PERSEVERANZA SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al numero 35794.7 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    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261
Codice Fiscale: 05130300261

  CREDIMI S.P.A.
      Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex 

art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78    
  Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 09171640965

Codice Fiscale: 09171640965

      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’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 
(di seguito il “Testo Unico Bancario”). Informativa ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
e relativa normativa nazionale applicabile    

     Perseveranza SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a respon-
sabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’opera-
zione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro 
di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica 
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che in data 13/08/2021, 16/08/2021, 17/08/2021, 18/08/2021, 
19/08/2021, 20/08/2021, 24/08/2021, 25/08/2021, 26/08/2021 
e 27/08/2021 (le “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data di 
Cessione”) ha acquistato pro soluto ed in blocco da Credimi 
S.p.A. (il “Cedente”), con effetto legale dalla rispettiva Data 
di Cessione ed efficacia economica dalla medesima Data di 
Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e 
agli interessi) derivante da finanziamenti (i “Finanziamenti”) 
erogati a favore di piccole e medie imprese (i “Debitori”), ai 
sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e 
un Debitore (i “Contratti di Finanziamento”), e assistiti dalla 
garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti 
derivanti dai Finanziamenti, i “Crediti”). 

  Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra i 
crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di 
Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:  

 1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati 
e denominati in Euro; 

 2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati 
dalla legge della Repubblica italiana; 

 3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, sti-
pulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di 
società italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese 
che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40 
- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 - 
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA 
SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 – ATTIVITA’ DI 
MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI 
IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 – GAMBLING; 
(vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii) 
56.00 RISTORAZIONE; (ix) K – Attività finanziarie e assi-
curative; (x) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicu-
razione sociale obbligatoria; (xi) T – Attività di famiglie e 
convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore 
Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato 
dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all’ot-
tenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati 
da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo; 

 4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garan-
titi dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non 
inferiore al 80% del loro valore capitale secondo le regole 
e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo; 

 5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M; 

 6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui 
relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristruttura-
zione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all’ori-
ginario piano di ammortamento allegato al Contratto di 
Finanziamento; 

 7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati 
e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effet-
tuare ulteriori erogazioni; 

 8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che 
prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento 
trimestrale; 

 9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi 
un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro 
30.000 ed Euro 4.000.000; 

 10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi 
una scadenza finale non superiore a 72 (settantadue) mesi 
decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di 
Finanziamento; 

 11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipu-
lati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto 
di Finanziamento non siano classificati come “sofferenze” 
ovvero come “inadempienze probabili” ai sensi della norma-
tiva applicabile; e 

  12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in rela-
zione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non sia 
espressamente prevista l’incedibilità del relativo Credito, con 
esclusione dei:  

 1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi 
S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanzia-
mento denominato “Credimi Subito”; e 

  2) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:  
 a1V7R00000hwxBvUAI; a1V7R00000iDrPVUA0; 

a1V7R00000hyniXUAQ; a1V7R00000hhQ9JUAU. 
 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 sulla Cartolarizzazione e 58 del 
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di 
garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata 
dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in rela-
zione 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 informa-
zione al Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36, 
20121, Milano, Italia. 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile. 

 Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù 
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di carto-
larizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”, 
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio 
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capi-
tale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocen-
todiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. 
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– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche 
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e 
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del 
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente 
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo 
Nazionale di Garanzia, come servicer dell’operazione di car-
tolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le 
funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera   c)   della Legge 
sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, dive-
nuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. 

 Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e 
dell’incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale 
in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale 
Euro 5.336.258,02 i.v., codice fiscale ed iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Milano Monza – Brianza Lodi 
n. 09171640965, società iscritta nell’Albo Unico degli Inter-
mediari Finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Banca-
rio al n. 78, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). 
Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer, il ruolo di 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della rela-
tiva normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti 
del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario, 
il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo 
stesso GDPR come “sensibili”. 

 I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. 

 In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer 
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali 
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti 
ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali 
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato il Servicer e 
il Sub-Servicer quali “Responsabili” del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. 

 Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno 
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui 
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi 
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza 
in materia legale e società di recupero crediti. 

 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. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A. e Credimi S.p.A., come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i 
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizze-
ranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso i 
Responsabili. 

 I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR 
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Tito-
lare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV 
S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a 
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perseveran-
zaspv@bancafinint.com e/o ai Responsabili con lettera rac-
comandata indirizzata a Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), 
Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Per-
severanzaspv@bancafinint.com e a Credimi S.p.A., Via Sol-
ferino 36, 20121 Milano, Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com. 

 Conegliano, 27 agosto 2021   

  Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’ammini-
stratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Pierluigi Basso

  TX21AAB9272 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA 
VETERE

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con 
decreto n. 5059/2020 Ruolo Volontaria Giurisdizione, in data 
21/12/2020 ha pronunciato l’ammortamento della seguente 
cambiale: emessa a Salerno il 14/3/2018, da C.I.T.E. S. CONS. 
a r.l. codice fiscale n. 04238130654, per Euro 11.234,16, con 
scadenza il 30/6/2018 all’ordine di Ecologia Euroambiente di 
Ucciero Luigi e C. S.N.C.; domiciliata presso la Banca UNI-
CREDIT S.p.A. Sede Salerno Piazza Portanova, autorizzandone 
il pagamento decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla 
G.U.R.I. , salva opposizione del detentore.   

  Il direttore pro-tempore Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale di 
Cancello ed Arnone 66022

Gennaro Papa

  TX21ABC9254 (A pagamento).
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    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI TORINO

      Eredità giacente di Vannoni Davide    

     Con decreto emesso in data 26/8/2021 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
VANNONI Davide, nato a Torino il 7/6/1967 residente in 
vita a Moncalieri e deceduto in Chieri il 10/12/2019 - R.G. 
20080/2021. Curatore è stato nominato l’avv. Frola Marco 
con studio in Torino, via Piffetti, 42   

  Il funzionario giudiziario
Gagliardi Carmela

Il curatore
avv. Marco Frola

  TX21ABH9262 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CHIETI

      Nomina curatore eredità giacente di Giovanni Ciampa    

     Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, in 
persona della dott.ssa Diana Genovese, in qualità di Giudice 
delle Successioni, ha pronunciato il seguente Decreto visti 
gli atti relativi alla morte di Giovanni Ciampa, nato a Ortona 
il 5-9-1932 ed ivi deceduto il 18-8-2020   OMISSIS   Dichiara 
l’apertura dell’Eredità Giacente di Giovanni nato a Ortona 
il 5-9-1932 ed ivi deceduto il 18-8-2020; nomina curatore 
dell’eredità giacente l’avv. Paolo Sperduti nato a Chieti il 
21-9-1959 OMISSIS 

 Chieti, 20-4-2021 
 il giudice delle successioni 
 dott.ssa Diana Genovese   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paolo Sperduti

  TX21ABH9265 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERRARA

      Nomina curatore eredità giacente
di Pazzi Margherita - R.G. 610/2021    

     Il giudice del Tribunale di Ferrara con decreto del 7 aprile 
2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Pazzi Margherita, 
nata a Ferrara in data 8 febbraio 1929 ed ivi deceduta in data 
2 gennaio 2021, nominando curatore l’avv. Amalia Valentini, 
con studio in Ferrara piazza T. Tasso, 2. 

 pec:   amalia.valentini@ordineavvocatiferrara.eu 

 Il curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex 
art. 498 c.c. e ss. 

 Ferrara, 30 luglio 2021   

  avv. Amalia Valentini

  TU21ABH9202 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    TRIBUNALE DI VENEZIA

      Estratto stato di graduazione ex art. 501 c.c.    

     La sottoscritta avv. Maria Francesca Sedran, curatore 
dell’eredità giacente di Marchioro Francesco, nato a Mirano 
il 6 ottobre 1965 ed ivi deceduto in data 31.07.2017, giu-
sta decreto del Tribunale di Venezia del 21 febbraio 2018, 
delegata all’incombente dal Notaio Giuseppe Rasulo, Notaio 
in Spinea, rende noto che in data 27 luglio 2021 è stato for-
mato lo stato di graduazione ai sensi dell’art. 499, II comma, 
c.c. depositato presso gli atti del Notaio Giuseppe Rasulo ai 
nn. 65200 di Rep. e 29402 di Racc., che qui si riporta per 
estratto. 

 Creditori con privilegi speciali e generali: 1. Marte SPV 
euro 137.210,08 (artt. 2748 u.c. c.c. art. 38 T.U.B.); 2. Agen-
zia delle Entrate – Riscossione euro 50,50 (artt. 2775 e 2749 
c.c. n. 2 art. 2780 c.c.); 3. Acque Risorgive Consorzio Di 
Bonifica euro 25,02 (artt. 2775 e 2749 c.c. n. 2 art. 2780 
c.c.); 4. Agenzia Delle Entrate – Riscossione euro 471,86 ex 
artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.. 

 Creditori chirografari: 5. Marte SPV S.r.l. euro 13.930,66 
(rapporto c.c.35010002461); 6. Marte SPV S.r.l. euro 
12.503,80 (mutuo chirografario n. 35008022243); 7. Marte 
SPV S.r.l. euro 13.455,39 (rapporto c.c. 35000002587); 
8. Agenzia delle Entrate - Riscossione euro 290,88; 9 Veritas 
S.p.A. euro 906,62. 

 Crediti non riconosciuti: 10. Trento Valentina per omessa 
prova del credito e dei titoli; 11. Wind - Tre S.p.A. per omessa 
prova del credito e mancata documentazione; 12. Agenzia 
delle Entrate - Riscossione per la somma di €5.682,03 ex 
art. 7 L.689/1981. 

 Creditori che non hanno presentato la dichiarazione di cre-
dito: 13. Volksbank S.p.a.; 14. Mediaset Premium; 15. Poste 
Italiane S.p.A.; 16. Enel Energia S.p.A.; 17. Dolomiti Ener-
gia S.p.A.; 18. Italcapital S.R.L.; 19. Marchioro Luisa. 

 Totale complessivo vendita beni ereditari: euro 194.906,03 
 Totale complessivo privilegi: euro 137.757,46 
 Totale complessivo chirografi: euro 41.087,35 
 Totale crediti: euro 178.844,81, otre interessi laddove rico-

nosciuti e come indicato. 
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 Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   lo stato di graduazione diverrà definitivo e si 
procederà ai pagamenti previa autorizzazione del Tribunale 
di Venezia sulla base del residuo attivo ereditario al netto 
delle ulteriori spese della procedura in prededuzione ex 
art. 511 c.c.. 

 I creditori ammessi in via chirografari non potranno essere 
pagati integralmente; non è allo stato determinabile la per-
centuale di pagamento sino a quando non saranno certe e 
liquide le finali spese in prededuzione della procedura. 

 avv. Maria Francesca Sedran   

  avv. Maria Francesca Sedran

  TX21ABN9264 (A pagamento).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

      Dichiarazione di morte presunta di Luigi Biagi    

     Si rende noto che con sentenza n. 7/2021 nel procedimento 
n. 2226/2019 R.G., depositata in data 11/05/2021 il Tribunale 
di Modena ha dichiarato la morte presunta di Luigi Biagi 
nato a Pievepelago (MO) il 28/06/1875. 

 Modena lì, 26/08/2021   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Lucia Milanese

  TX21ABR9267 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    SAINT DENIS SOC. COOP. SOCIALE
      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito atti finali di liquidazione    

     In data 26/08/2021 sono stati depositati presso la Cancel-
leria del Tribunale di Aosta bilancio finale di liquidazione, 
relazione finale e conto della gestione della cooperativa in 
epigrafe, codice fiscale 01142610078, giusta autorizzazione 
R.A.V.A. alla chiusura senza ulteriori formalità ex art. 2 
comma 2 L. 400/1975. Nessun riparto è previsto a favore dei 
creditori. Gli interessati possono proporre entro 20 giorni, 
con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
Federica Paesani

  TX21ABS9260 (A pagamento).

    LILIANA SOC. COOP.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via della Repubblica, 47 - 81030 Parete (CE)
Codice Fiscale: 01756160618

      Deposito bilancio finale liquidazione, conto della gestione e 
piano di riparto    

     Il commissario liquidatore, dott. Giuseppe Sorvillo, comu-
nica a tutti gli interessati che in data 25.08.2021 e’ stato 
depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di 
Napoli Nord il bilancio finale di liquidazione, il conto della 
gestione e il piano di riparto ai sensi dell’art. 213 L.F. 

 Nel termine di venti giorni gli interessati possono pro-
porre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. 

 Decorso il termine indicato senza che siano proposte con-
testazioni il bilancio finale di liquidazione, il conto della 
gestione ed il piano di riparto si intenderanno approvati.   

  Il commissario liquidatore
dott. Giuseppe Sorvillo

  TX21ABS9269 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifi-

che apportate ai sensi del Regolamento 712/2012    

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

 Specialità medicinale: COMPUNA 
 AIC 045351018 – 5mg/10mg compresse 
 AIC 045351020 – 10mg/10mg compresse 
 AIC 045351032 – 20mg/10mg compresse 
 Codice Pratica: N1A/2021/1003 
  Single variation tipologia IAin:  
 Var. C.I.z: Una modifica del riassunto delle caratteristiche 

del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei 
medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni 
scientifiche della procedura PSUSA//00010271/202007 per 
i medicinali contenenti i principi attivi ezetimibe/rosuvasta-
tina, al fine di includere un’avvertenza riguardo la reazione 
da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e 
l’interazione tra ticagrelor e rosuvastatina. 

 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 
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la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 
4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativa-
mente 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 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 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.   

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX21ADD9252 (A pagamento).

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifi-

che apportate ai sensi del Regolamento 712/2012    

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

 Specialità medicinale: ESNOXIBEN 
 Confezioni: 047054010, 047054022, 047054034, 

047054046, 047054059, 047054061, 047054073, 047054085, 
047054097, 047054109, 047054111, 047054123, 047054135, 
047054147, 047054150, 047054162, 047054174, 047054186, 
047054198, 047054200, 047054212, 047054224, 047054236, 
047054248, 047054251, 047054263, 047054275 

 Codice Pratica: C1A/2021/1789 (Regolarità Prat. del 
02/08/2021). 

 Procedura Europea: DE/H/5812/001-003/IA/006 
 Var. tipo IAin B.II.b.1.a) - Aggiunta di un sito di produ-

zione responsabile del confezionamento secondario (STM 
PHARMA PRO S.R.L.). 

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

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX21ADD9253 (A pagamento).

    MEDA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 00846530152

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso umano. 

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m.i.    

     Specialità medicinale: MINITRAN 
 Confezioni: AIC n. 027028 
 Codice pratica: N1A/2021/922 
 Specialità medicinale: VENITRIN 
 Confezioni: AIC n. 018128 
 Codice pratica: N1A/2021/924 
 Var IA Cat B.II.b.2.a – Aggiunta di Kindeva Drug Deli-

very L.P. come sito alternativo di controllo lotti per il pro-
dotto finito. 

 Specialità medicinale: MOGADON 
 Confezioni: AIC n. 020731081 
 Codice pratica: N1A/2021/875 
 Var IA Cat B.II.d.1.a - Restringimento dei limiti del test di 

dissoluzione del prodotto finito al rilascio. 
 Specialità medicinale: PARLODEL 
 Confezioni: AIC n. 023781026-038 
 Codice pratica: N1A/2021/965 
 Grouping Var IA: Cat B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP 

Amri Italy S.r.l., R1-CEP 2000-151-Rev 06; Cat B.I.b.2.a – 
Modifica minore del test dei solventi residui per il principio 
attivo. 

 Confezioni: AIC n. 023781014 
 Codice pratica: N1A/2021/966 
 Var IA Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Amri Italy 

S.r.l., R1-CEP 2000-151-Rev 06. 
 Specialità medicinale: DYMISTA 
 Confezioni: AIC n. 041808 
 Proc. DE/H/3355/IB/039/G Codice pratica: C1B/2021/1560 
 Specialità medicinale: DYGARO 
 Confezioni: AIC n. 041809 
 Proc. DE/H/3356/001/IB/041/G Codice pratica: C1B/2021/1562 
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 Grouping IB: Var IA + Var IB Cat B.III.1.a.2 – Aggiorna-
mento CEP da R1-CEP 2009-333-Rev 02 a R1-CEP 2009-
333-Rev 04. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dalla data di appro-
vazione nel RMS.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX21ADD9259 (A pagamento).

    AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

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

     Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 Medicinale: AMISULPRIDE AUROBINDO 
 Codice AIC 044329 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2020/3091, procedura n. PT/H/1512/

IA/005 
 Variazione IA-A.5.b: Modifica dell’indirizzo del fabbri-

cante (APL-Unit   III)  . 
 Medicinale: BETAISTINA AUROBINDO 
 Codice AIC 043355 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1652, procedura n. PT/H/0867/

IA/020 
 Variazione IA-B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP 

2013-240-Rev 01) da un fabbricante già approvato (ZCL 
Chemicals   Ltd)  . 

 Medicinale: BORTEZOMIB AUROBINDO 
 Codice AIC 047996 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/241, procedura n. PT/H/1973/

IA/001 
 Variazione IA-A.6: Modifica del codice ATC (L01XG01). 
 Medicinale: BORTEZOMIB AUROBINDO 
 Codice AIC 047996 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/865, procedura n. PT/H/1973/

IA/003 
 Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Idifarma Desar-

rollo Farmaceutico   SL)  . 
 Medicinale: DORZOLAMIDE AUROBINDO 
 Codice AIC 040609 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2021/1210, procedura n. PT/H/2105/IB/013 
 Variazione IA-B.III.1.a.5: Nuovo CEP (R0-CEP 2017-089-

Rev 00) da un nuovo fabbricante (Neuland Laboratories   Ltd)  . 
 Medicinale: DOXORUBICINA AUROBINDO 
 Codice AIC 040693 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/729, procedura n. NL/H/2251/

IA/020 

 Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Idifarma Desar-
rollo Farmaceutico SL, Kymos Pharma Services SL, Labora-
torio Echevarne   SA)  . 

 Medicinale: DOXORUBICINA AUROBINDO 
 Codice AIC 040693 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1425, procedura n. NL/H/2251/IA/021 
 Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Actavis Italy 

SpA, Sindan Pharma Srl, Synbias Pharma Ltd, Zhejiang 
Hisun Pharmaceutical Co.   Ltd)  . 

 Medicinale: FOSINOPRIL AUROBINDO 
 Codice AIC 041340 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1972, procedura n. NL/H/2353/

IA/018 
 Variazione IA-B.II.b.1.a: Aggiunta di un sito di confezio-

namento secondario (APL Swift Services Malta). 
 Medicinale: INDAPAMIDE AUROBINDO 
 Codice AIC 038708 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1492, procedura n. DE/H/1010/

IA/031 
 Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Riduzione della durata di con-

servazione del prodotto finito, così come confezionato per la 
vendita (24 mesi). 

 Medicinale: IRINOTECAN AUROBINDO 
 Codice AIC 038143 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/752, procedura n. PT/H/2037/

IA/046 
 Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Idifarma Desar-

rollo Farmaceutico SL, Kymos Pharma Services SL, Labora-
torio Echevarne   SA)  . 

 Medicinale: IRINOTECAN AUROBINDO 
 Codice AIC 038143 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1521, procedura n. PT/H/2037/

IA/048 
 Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Actavis Nordic 

A/S, Actavis Italy SpA, ScinoPharm Sichuan   Ltd)  . 
 Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

AUROBINDO 
 Codice AIC 041392 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1724, procedura n. NL/H/5442/

IA/028 
 Variazione IA-B.III.1.a.3: Nuovo CEP (R1-CEP 2013-

166-Rev 01) da un nuovo fabbricante (Vasudha Pharma 
Chem   Ltd)  . 

 Medicinale: SILDENAFIL AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 047984 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/949, procedura n. PT/H/1578/

IA/008 
 Variazione IA-B.III.1.a.3: Nuovo CEP (R0-CEP 216-336-Rev 

01) da un nuovo fabbricante (Azico Biophore India Pvt   Ltd)  . 
 Medicinale: SUMATRIPTAN AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 046202 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1932, procedura n. MT/H/0336/

IA/009 
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 Variazione IA-A.5.b: Modifica dell’indirizzo del fabbri-
cante (APL-Unit   III)  . 

 Medicinale: VALACICLOVIR AUROBINDO 
 Codice AIC 040942 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2021/1460, procedura n. PT/H/0484/

IA/025 
 Variazione IA-B.III.1.a.3: Nuovo CEP (R1-CEP 2014-086 

Rev 00) da un nuovo fabbricante (Mylan Laboratories   Ltd)  . 
 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
Lorena Verza

  TX21ADD9261 (A pagamento).

    FARMAVOX S.R.L.
  Sede: via G. Parini, n. 9 – 20121 Milano (MI)

Partita IVA: 08324760969

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

     Specialità medicinale: LANSOX “30 mg capsule rigide” 
14 capsule 

 AIC 043985011 - Germania - Determinazione n. 712 del 
30/07/2021 

 Variazione: Aggiunta di un sito di confezionamento secon-
dario De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Sore-
sina (CR). 

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

  Il legale rappresentante
Giuseppe Mozzi

  TX21ADD9263 (A pagamento).

    GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE S.R.L.
  Partita IVA: 00867200156

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso umano. 

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI). 

 Specialità Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE 
0,5mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione 

 AIC 039064011 – confezione 10 ml 

 Codice pratica: C1A/2021/1306 – Procedura europea: 
SE/H/848/01/IA/71 

 Tipologia variazione: variazione tipo IAIN 

 Modifiche apportate: tipo IAIN n. B.II.b.2.c.1) Sostitu-
zione di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti del 
prodotto finito, da ’GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
ApS, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danimarca’ a ‘GlaxoSmi-
thKline Consumer Healthcare ApS, Delta Park 37, 2665 Val-
lensbæk Strand, Danimarca’. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul paragrafo “Produttore” 
del Foglio Illustrativo, relativamente alla confezione sopra 
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare la modifica autorizzata al Foglio Illustra-
tivo, entro e non oltre i sei mesi dalla dalla data di pubbli-
cazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione. 

 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 la modifica autorizzata, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale 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 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
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX21ADD9273 (A pagamento).
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    CONCESSIONI DEMANIALI

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Concessione demaniale    

     Il Dirigente del Servizio Concessioni e Licenze comunica 
che sono pervenute numero 24 istanze di concessione dema-
niale marittima. 

 Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze sono 
pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Genova e sul sito 
internet www.portsofgenoa.com fino al 20/09/2021. 

 Le suddette istanze, sono depositate per la consultazione 
presso Palazzo S. Giorgio in Genova, Via della Mercanzia 2. 

 Si invitano tutti gli interessati a presentare per iscritto ad 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
– Servizio Concessioni e Licenze Via della Mercanzia 2, 
16124 Genova, quelle osservazioni che ritenessero oppor-
tune e/o istanze concorrenti entro il perentorio termine del 
20/09/2021 indicando la ragione sociale del soggetto sotto-
scrittore la domanda pubblicata all’Albo Pretorio. 

 Si avverte che, trascorso il termine stabilito, non sarà 
accettato alcun reclamo. Riservata, comunque, ogni diversa 
e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alle 
istanze presentate.   

  Il dirigente del servizio concessioni e licenze dell’ufficio 
territoriale di Genova

avv. Antonella Traverso

  TX21ADG9256 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU2- 103 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



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.

 *45-420400210831* 
€ 1,01


