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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    EXTRAFIN S.P.A.

      Convocazione di assemblea    

      Con la presente Vi informiamo che giovedì 25 febbraio 
2021 alle ore 9:00 presso lo Studio del Dr. Andrea Lezzi sito 
in Monteroni di Lecce (LE) alla Via G. Falcone n. 10, in 
prima convocazione, ed occorrendo lunedì 1° marzo 2021, 
stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, si terrà 
l’assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del giorno:  

 1) Approvazione bilancio al 31.12.2020 e conseguenti 
adempimenti; 

 2) Rinnovo cariche sociali. 

 Chi non potesse prendere parte a detta adunanza potrà 
avvalersi del voto per corrispondenza utilizzando il modulo da 
richiedere a mezzo mail all’indirizzo ufficiotitoli@extrafin.it   

  L’amministratore unico
Luigi Romano

  TX21AAA1011 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    FCA BANK S.P.A.

  FCA CAPITAL PORTUGAL INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A.

      Fusione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 
Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108    

     Società partecipanti alla fusione transfrontaliera 
 FCA Bank S.p.A. (“Società Incorporante”), società per 

azioni costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede 
sociale in Torino, Corso Agnelli 200, codice fiscale, partita 
IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 
08349560014, capitale sociale Euro 700.000.000,00 intera-
mente versato. 

 FCA Capital Portugal Instituição Financeira de Crédito, 
S.A. (“Società Incorporanda”), società per azioni, costituita 
e regolata secondo la legge portoghese, con sede legale in 
Porto Salvo 2740-262, Lagoas Park, Edifício 15, Piso 2, Por-
togallo, n. di iscrizione al Registro delle Imprese Portoghese 
di Cascais: 502673478, capitale sociale Euro 10.000.000,00 
interamente versato. 

 Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei 
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono otte-
nere gratuitamente tali informazioni dalla società. 

  In relazione all’operazione di fusione transfrontaliera di 
FCA Capital Portugal Instituição Financeira de Crédito in 
FCA Bank S.p.A.:  

 I creditori della Società Incorporanda possono esercitare 
i diritti previsti ai sensi degli articoli 117-B, 101-A e 101-B 
del Codice delle Società Commerciali Portoghese secondo 
le modalità indicate in tali norme, e, al contempo, gli stessi 
creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei 
propri diritti rivolgendosi direttamente presso la sede sociale 
di Porto Salvo. Non risultano soci di minoranza della Società 
Incorporanda, essendo quest’ultima interamente posseduta 
dalla Società Incorporante. 

 I creditori della Società Incorporante possono eserci-
tare i diritti previsti dagli articoli 2503 Codice Civile e 57 
comma 3 T.U.B., secondo le modalità indicate in tali norme, 
e, al contempo, gli stessi creditori possono ottenere le infor-
mazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi diretta-
mente presso la sede sociale di Torino. Non risultano soci di 
minoranza.   

  FCA Bank S.p.A. - L’amministratore delegato 
e direttore generale

Giacomo Carelli

FCA Capital Portugal IFIC S.A. - 
L’amministratore delegato

Antonio Elia

  TX21AAB944 (A pagamento).

    FCA BANK S.P.A.

  FCA CAPITAL FRANCE S.A.

      Fusione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 
Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108    

     Società partecipanti alla fusione transfrontaliera 
 FCA Bank S.p.A. (“Società Incorporante”), società per 

azioni costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede 
sociale in Torino, Corso Agnelli 200, codice fiscale, partita 
IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 
08349560014, capitale sociale Euro 700.000.000,00 intera-
mente versato. 

 FCA Capital France S.A. (“Società Incorporanda”), società 
per azioni, costituita e regolata secondo la legge francese, con 
sede legale in Trappes 78190, 6 rue Nicolas Copernic - ZA 
Trappes Élancourt, Francia, n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese Francese di Versailles 592 033 591 RCS Versailles, 
capitale sociale Euro 11.360.000,00 interamente versato. 

 Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei 
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono otte-
nere gratuitamente tali informazioni dalla società. 

  In relazione all’operazione di fusione transfrontaliera di 
FCA Capital France S.A. in FCA Bank S.p.A.:  

 I creditori della Società Incorporanda possono esercitare 
i diritti previsti ai sensi degli articoli R.236-8, L.236-14 del 
Codice Commerciale Francese secondo le modalità indi-
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cate in tali norme, e, al contempo, gli stessi creditori pos-
sono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti 
rivolgendosi direttamente presso la sede sociale di Trappes. 
Non risultano soci di minoranza della Società Incorporanda, 
essendo quest’ultima interamente posseduta dalla Società 
Incorporante. 

 I creditori della Società Incorporante possono eserci-
tare i diritti previsti dagli articoli 2503 Codice Civile e 57 
comma 3 T.U.B., secondo le modalità indicate in tali norme, 
e, al contempo, gli stessi creditori possono ottenere le infor-
mazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi diretta-
mente presso la sede sociale di Torino. Non risultano soci di 
minoranza.   

  FCA Bank S.p.A. - L’amministratore delegato 
e direttore generale

Giacomo Carelli

FCA Capital France S.A. - L’amministratore e 
directeur général

Luca Caffaro

  TX21AAB945 (A pagamento).

    CREDIPER CONSUMER 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 35513.1.    
  Sede legale: via Barberini, 47 - 00187 Roma

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma

R.E.A.: RM - 1558382
Codice Fiscale: 14963171005

Partita IVA: 14963171005

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge 
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 
del 1° settembre 1993, come successivamente modifi-
cato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed infor-
mativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati per-
sonali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)    

      Crediper Consumer S.r.l. (la “Società”) comunica che sulla 
base delle previsioni del contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco stipulato in data 16 novembre 
2018, successivamente modificato in data 5 agosto 2020, 
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione revol-
ving ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e concluso 
con BCC CreditoConsumo S.p.A. (“CreCo” o la “Cedente” 
e il “Contratto di Cessione”), in data 25 Gennaio 2021, la 
Cedente ha esercitato l’opzione di cessione di un portafo-
glio successivo di crediti pecuniari individuabili in blocco, 
con effetti giuridici dal 25 Gennaio 2021 ed effetti econo-
mici dal 22 Gennaio 2021 ore 23:59 (la “Data di Efficacia 

Economica”). A seguito dell’esercizio dell’opzione di cui 
sopra, la Società ha acquistato pro soluto e in blocco dalla 
Cedente, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartola-
rizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti 
i crediti derivanti da contratti di credito (i “Finanziamenti”) 
vantati dalla Cedente verso persone fisiche (singolarmente o 
congiuntamente ad altri soggetti) appartenenti alla categoria 
SAE 600 (Famiglie Consumatrici) secondo le classificazioni 
della Banca d’Italia. In particolare, sono stati oggetto della 
cessione tutti i crediti relativi agli importi in linea capitale, 
agli interessi e alle spese dovuti a partire dalla Data di Effi-
cacia Economica (inclusa) e tutti i crediti, maturandi sui Cre-
diti a partire dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per 
interessi di mora, commissioni di estinzione anticipata, costi, 
indennizzi e danni ed ogni altra somma dovuta dai Debitori 
a CreCo in relazione o in connessione ai Contratti di Cre-
dito, escluso il diritto al rimborso di eventuali spese legali e 
giudiziali e delle altre spese da sostenersi da parte di CreCo 
in relazione al recupero dei predetti Crediti, che alla Data di 
Efficacia Economica (o alla specifica data indicata in rela-
zione al relativo Criterio), soddisfacevano i seguenti criteri 
(i “Crediti”):  

 (i) i Crediti sono denominati in Euro; 
 (ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge 

italiana; 
 (iii) i relativi Debitori hanno interamente pagato le prime 

tre rate del relativo Piano di Ammortamento; 
 (iv) i relativi Contratti di Credito prevedono che i paga-

menti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite 
Addebito Diretto; 

 (v) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con 
dipendenti, agenti o rappresentanti del Gruppo Bancario 
Iccrea; 

 (vi) i relativi Contratti di Credito concessi a persone 
fisiche (singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti) 
appartenenti alla categoria SAE 600 (Famiglie Consumatrici) 
secondo le classificazioni della Banca d’Italia; 

 (vii) i Crediti sorgono da Contratti di Credito ai sensi dei 
quali CreCo ha concesso prestiti personali senza vincolo di 
destinazione; 

 (viii) i relativi Contratti di Credito concessi a Debitori cit-
tadini italiani o Europei e comunque residenti in Italia; 

 (ix) i relativi Contratti di Credito prevedono il cosiddetto 
metodo di rimborso “ammortamento francese”, ossia il 
metodo di ammortamento progressivo in base al quale ogni 
rata è suddivisa in un importo di interessi che diminuisce nel 
tempo e in un importo di capitale che aumenta nel tempo; 

 (x) i relativi Contratti di Credito sono a tasso fisso, con 
rate mensili; 

 (xi) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con 
CreCo è stato classificato come Credito in Sofferenza; 

 (xii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’eroga-
zione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione di 
finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” 
finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo 
Piano di Ammortamento; 

 (xiii) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impa-
gata dal relativo Debitore; 
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 (xiv) i relativi Contratti di Credito non prevedono la 
facoltà di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 
(cinque) occasioni nel corso di tutta la durata del relativo 
finanziamento; 

 (xv) la durata dei relativi Contratti di Credito, calcolata in 
mesi come differenza tra la data scadenza e la data di decor-
renza del relativo finanziamento, è inferiore a 130 mesi; 

 (xvi) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati 
esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa; 

 (xvii) i relativi Contratti di Credito non godono di nes-
suna moratoria, ad eccezione delle moratorie eventualmente 
concesse in forza di previsioni normative e/o su base volon-
taria quali misure di sostegno per la situazione emergenziale 
dovuta al Covid 19; 

  con esclusione dei Crediti derivanti da:  
   a)   Contratti di Credito per i quali l’ultima rata scada entro 

il 31 dicembre 2018; 
   b)   Contratti di Credito c.d. rotativi; 
   c)   Contratti di Credito erogati attraverso il canale Internet; 
   d)   Contratti di Credito ai sensi dei quali i relativi Debitori 

sono creditori di CreCo o hanno un rapporto giuridico con 
CreCo da cui derivano obbligazioni di pagamento a carico 
di CreCo. 

  I Crediti rispettano, inoltre, i seguenti Criteri Specifici:  
  Alla Data di Valutazione immediatamente precedente la 

rispettiva Data di Cessione, i Nuovi Crediti rispetteranno, 
inoltre, i seguenti Criteri Specifici, tra cui:  

 (i) finanziamenti per i quali il debito residuo in linea capi-
tale è superiore a 4.148,55 euro e inferiore a 25.548,28 euro; 

 (ii) finanziamenti per i quali è già iniziato il rimborso del 
capitale; 

 (iii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà 
di richiedere più di 5 modifiche delle relative Rate nel corso 
di tutta la durata del finanziamento; 

  con esclusione dei Crediti derivanti da:  
   a)   Contratti di Credito per i quali l’ultima rata scada entro 

il 1° aprile 2021. 
 Come previsto dal combinato disposto del comma 3 

dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti 
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’arti-
colo 1263 del codice civile 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, 
ove esistente, sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le 
garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garanti-
scono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno 
di alcuna ulteriore formalità o annotazione oltre alla pubbli-
cazione del presente avviso di cessione in   Gazzetta Ufficiale   
e l’iscrizione del medesimo avviso nel registro delle imprese 
dove risulta iscritta la Società. 

 La Società ha conferito incarico a CreCo (il “Servicer”) 
affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto 
incaricato della riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed 
al recupero delle somme dovute in relazione al portafoglio di 
Crediti ceduto dalla Cedente e delle garanzie e dei privilegi che 
lo assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro 

garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare 
a CreCo ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, 
nelle forme già previste dai relativi Contratti di Credito o in 
forza di legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori 
informazioni che potranno essere loro di volta in volta comu-
nicate. Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data 
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 

 A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta 
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e red-
dituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
tiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai 
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i 
“Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti 
e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’uti-
lizzo dei Dati. 

 I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità 
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al 
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali 
la Cedente è diventata titolare dei Crediti. I Dati saranno 
trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trat-
tamento, dal Servicer per conto della Società al fine di: 
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, 
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla norma-
tiva italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnala-
zioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della 
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza 
e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle 
autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di 
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istru-
zioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere 
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informa-
tico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici della Società (in qualità di titolare del trattamento) 
e/o dal Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) 
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili 
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garan-
tire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento 
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di 
conservazione documentale. I server e i supporti informatici 
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’in-
terno dell’Unione Europea per il tempo necessario a garan-
tire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento 
degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere 
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui 
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate 
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti 
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espleta-
mento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri 
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per 
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, 
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad 
obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare 
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gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla 
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di 
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati 
del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società 
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a cono-
scenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al tratta-
mento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa 
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati 
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comu-
nica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge 
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente 
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui 
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acqui-
sire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effet-
tuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non 
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR 
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche 
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti 
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In partico-
lare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile 
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma 
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se 
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intel-
legibile, (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 elet-
tronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del 
titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di respon-
sabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, 
(f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge 
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le 
operazioni di cui ai 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 sproporzio-
nato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limi-
tazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero 
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. 
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o 
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi-
mento di ricerche di mercato o di comunicazione commer-
ciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura 

di ogni giorno lavorativo bancario, a BCC Credito Consumo 
S.p.A., Via Lucrezia Romana 41/47, 00178, Roma, in qualità 
di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale della 
Società. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa 
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e 
Finanziari” saranno adempiuti dal Servicer in qualità di sog-
getto responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

 Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta 
per iscritto al Servicer nella sua qualità di “Responsabile” 
designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’ar-
ticolo 28 del GDPR. 

 Roma 26/01/2021   

  Crediper Consumer S.r.l. - L’amministratore unico
prof. Fabiomassimo Mango

  TX21AAB946 (A pagamento).

    SPV PROJECT 2009 S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al numero 35756.6 dell’elenco delle società veicolo 
di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai 

sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e 
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di 

cartolarizzazione)    
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi 

11386120965
Codice Fiscale: 11386120965

Partita IVA: 11386120965

      Avviso di rettifica - Cessione di crediti    

     A rettifica di quanto precedentemente comunicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - Parte II n. 146 
del 15/12/2020, all’intestazione dell’inserzione alla pagina 
17, ove riportato:  

 “SVP Project 2009 S.r.l.” 
  Leggasi:  
 “SPV Project 2009 S.r.l. società unipersonale”. 
  E ove riportato:  
 “Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi 

10109430966 
 Codice Fiscale: 10109430966 
 Partita IVA: 10109430966” 
  Leggasi:  
 “Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi 

11386120965 
 Codice Fiscale: 11386120965 
 Partita IVA: 11386120965 
 Iscritta al numero 35756.6 dell’elenco delle società vei-

colo di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia 
ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 
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2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e sta-
tistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di carto-
larizzazione)”. 

 Fermo il resto. 
 Milano, 26 gennaio 2021   

  SPV Project 2009 S.r.l. - Società unipersonale 
- L’amministratore unico

Francesca Romana Tailetti

  TX21AAB949 (A pagamento).

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

“Fondo Value Italy Credit 3”    
  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 3” dalla stessa istituito e gestito (il <<Fondo>>), 
comunica che ha concluso:  

  1) in data 20.11.2020 con AVON COSMETICS S.r.l. a 
socio unico, con sede legale in Via Salvo d’Acquisto n. 8/14, 
22078 Turate (CO), codice fiscale e P. IVA: 00223650136, 
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 AVON COSMETICS 
S.r.l. ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acqui-
stato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi 
specificate un portafoglio di crediti vantati nei confronti di 
debitori di AVON COSMETICS S.r.l., selezionati da AVON 
COSMETICS S.r.l. 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 VIC 3 Avon” 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. 

   
  2) in data 24.12.2020 con BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A., 

con sede legale in Via Sen Guglielmo Pelizzo n. 8-1, Civi-
dale del Friuli (UD), Codice Fiscale, Partita Iva e Numero 
d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine e Pordenone 
n. 00249360306, 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 
BANCA DI CIVIDALE S.C.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 crediti 
vantati nei confronti di un debitore della BANCA DI CIVI-
DALE S.C.P.A. e selezionati dalla BANCA DI CIVIDALE 
S.C.P.A. 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 3 Banca Cividale” 
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. 

 3) in data 29.12.2020 con MEDIOCREDITO TRENTINO 
ALTO ADIGE S.P.A., con sede legale in Via Paradisi n. 1, 
Trento (TN), Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Trento n. 00108470220, 
un contratto di cessione di credito ai sensi degli artt. 1260 
e ss. del Codice Civile. In virtù del contratto di cessione la 
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A. ha 
ceduto pro soluto e il Fondo ha acquistato pro soluto ai ter-
mini e alle condizioni ivi specificate un credito vantato nei 
confronti di un debitore di MEDIOCREDITO TRENTINO 
ALTO ADIGE S.P.A. 

  4) in data 30.12.2020 con BANCA CAMBIANO 1884 
S.P.A., con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 34, 50132 
Firenze (FI), Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209, 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione. In virtù del contratto di cessione la BANCA 
CAMBIANO 1884 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 della BANCA CAMBIANO 1884 
S.P.A. e selezionati dalla BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. 
sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 
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 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 3 Banca Cam-
biano” 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. 

  5) in data 30.12.2020 con CASSA DI RISPARMIO DI 
VOLTERRA S.P.A., con sede legale in Piazza dei Priori 
n. 16, 56048 Volterra (PI), Codice Fiscale Partita Iva e 
Numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 
n. 012256105, 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 
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA 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 della CASSA 
DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A., selezionati dalla 
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. 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 3 CR Volterra” 
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. 

  6) in data 31.12.2020 con BANCA AGRICOLA POPO-
LARE DI RAGUSA Soc. Coop. P.A., con sede legale in Viale 
Europa 65, 97100 Ragusa (RA), Codice Fiscale, Partita Iva e 
Numero Registro delle Imprese di Ragusa n. 00026870881, 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in 
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolariz-
zazione. In virtù del contratto di cessione la BANCA AGRI-
COLA POPOLARE DI RAGUSA Soc. Coop. 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 della 
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Soc. Coop. 
P.A., selezionati dalla BANCA AGRICOLA POPOLARE 
DI RAGUSA Soc. Coop. P.A. 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 3 BAP Ragusa” 
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 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). 

 Ciascuna cessionaria ha altresì conferito incarico alla 
società OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4, email: gestione@omniatel.it pec: 
contenzioso.legale@legalmail.it affinché, in nome e per 
conto di ciascuna cessionaria, svolga l’attività di amministra-
zione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti. 

 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 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
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. 
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 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 OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile 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, ovvero 
a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX21AAB969 (A pagamento).

    CRIO SPV 4 S.R.L.
      Società unipersonale  

  Gruppo IVA Italico - Partita IVA 14992181009    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04908690268

Codice Fiscale: 04908690268

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge 
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) – nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 
14 del GDPR (regolamento UE 2016/679)    

     Crio SPV 4 S.r.l., società iscritta al registro delle società 
per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il 
n. 35734.3, (la “Cessionaria”) comunica che, in virtù del 
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) 
sottoscritto il 22/01/2021, avente efficacia economica dal 
01/01/2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro 
soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in 
blocco ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il “Testo 
Unico Bancario”) costituiti da crediti a sofferenza vantati da 
Pronipote SPV S.r.l. caratterizzati dai seguenti criteri iden-
tificativi (i) sono compresi nei portafogli di crediti che Pro-
nipote SPV S.r.l. ha acquisito da Sagrantino Italy S.r.l. e da 
Calliope S.r.l. nell’ambito dell’operazione di cui alla pub-
blica notizia apparsa sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 92 del 6 agosto 2020; (ii) sono interessati da 
procedimenti giudiziali che riguardano i debitori ceduti o gli 
immobili posti a garanzia dei crediti ai sensi degli articoli 
16 e seguenti, 57 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, o ai sensi 
dell’articolo 1, commi 194-206 della Legge 228/2012 o sog-
getti a misure di cui agli articoli 316, 321 e 322ter del cod. 
proc. pen.; (iii) alla data di cessione sono di proprietà della 
cedente Pronipote SPV S.r.l. e non sono stati integralmente 
riscossi da essa o dalle sue danti causa; (iv) sono presenti 
nell’elenco pubblicato e consultabile al seguente link: https://
www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-
cessioni-c4/ (i “Crediti”). 

 Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a Crio SPV 4 
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Ban-
cario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti 
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i 
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai 
suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Crio SPV 4 S.r.l. ha nominato quale servicer dell’ope-
razione ai sensi dell’articolo, comma 3, lettera   c)   e commi 
6 e 6bis, 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, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 
(settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento vir-
gola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, 
Gruppo IVA Finint S.p.A. – 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 Finanzia-
ria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, che, a sua 
volta, ha incaricato Link Finanziaria S.r.l. (lo “Special Ser-
vicer”) con sede legale in Via Ostiense 131/L, 00154 Roma 
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
08818321005) - affinché in suo nome e per suo conto pro-
ceda alle attività di gestione e recupero delle somme dovute 
in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi che 
li assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte le 
somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti dovranno 
essere versate a Crio SPV 4 S.r.l. in conformità con le even-
tuali indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori 
ceduti ed ai garanti. 

 Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR – 
Regolamento UE 2016/679 

 Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferi-
mento di dati personali inerenti ai Crediti e ai debitori ceduti 
la presente notizia è effettuata da Crio SPV 4 S.r.l., quale 
nuovo titolare del trattamento dei dati, anche ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR sono 
Banca Finint S.p.A., in qualità di Servicer dell’operazione 
di cartolarizzazione, e Link Finanziaria S.r.l., quale soggetto 
incaricato della riscossione dei Crediti. Crio SPV 4 S.r.l., in 
qualità di titolare autonomo del trattamento, tratterà i dati 
personali così acquisiti nel rispetto del GDPR e della norma-
tiva applicabile. I debitori ceduti, i rispettivi garanti, i loro 
successori e aventi causa (gli “Interessati”) hanno il diritto di 
richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se 
del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trat-
tamento; hanno inoltre diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, di ottenere 
i dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR; 
nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano 
che il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla 
normativa applicabile. Maggiori informazioni sono disponi-
bili sul sito web www.garanteprivacy.it. 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-1-2021 Foglio delle inserzioni - n. 13

 Si dà atto che Link Finanziaria S.r.l., in qualità di incari-
cato della riscossione dei Crediti, renderà disponibile il testo 
completo della informativa relativa alla cartolarizzazione 
all’interno del proprio sito internet accessibile al link: https://
www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-
cessioni-c4/. 

  Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni 
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato 
potrà rivolgersi a:  

 - Crio SPV 4 S.r.l., via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), in 
qualità di Titolare del Trattamento; 

 - Link Finanziaria S.r.l., con sede legale in Via Ostiense 
131/L, 00154 Roma (codice fiscale e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma 08818321005) che ha ricevuto l’inca-
rico di Special Servicer, in qualità di Responsabile del Trat-
tamento. 

 Conegliano, 26 gennaio 2021   

  Crio SPV 4 S.r.l. società unipersonale - 
L’amministratore unico

Fabio Mazzoleni

  TX21AAB987 (A pagamento).

    BARCLAYS BANK IRELAND PLC
Filiale Italiana

      Iscritta al numero 8082 nel registro delle banche tenuto 
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 

numero 385 del 1° settembre 1993  
  (“Testo Unico Bancario”)    

  Sede legale: via della Moscova, 18 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10508010963

Codice Fiscale: 10508010963

  MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L.
      Iscritta al numero 32708.0 nell’elenco delle società veicolo 

di cartolarizzazione (SPV) tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 

2017    
  Sede legale: Corso Vercelli, 40 - 20145 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano 03622620965

Codice Fiscale: 03622620965

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico 
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il 
“Regolamento Privacy”).    

      Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana (“Barclays” 
o l’”Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico 
Bancario, in base a un contratto di riacquisto di crediti pecu-
niari individuabili “in blocco” concluso in data 25 gennaio 
2021 con Mercurio Mortgage Finance S.r.l. (“Mercurio” o 
il “Cedente”), con efficacia economica dal 25 gennaio 2021 
(incluso) (la “Data di Efficacia Economica”), tutti i crediti, 

unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione 
a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari 
residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettiva-
mente, i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) che alla Data di 
Efficacia Economica erano di proprietà di Mercurio, erano 
stati originariamente ceduti a Mercurio da Barclays ai sensi 
del contratto di cessione stipulato in data 23 giugno 2008 
e che alla Data di Efficacia Economica rispondevano ai 
seguenti criteri cumulativi:  

 (i) mutui ipotecari di proprietà del Cedente che siano stati 
trasferiti a Mercurio Mortgage Finance S.r.l. da parte di Bar-
clays Bank PLC, filiale italiana ai sensi del Contratto di Ces-
sione di Crediti datato 23 giugno 2008 (come di volta in volta 
modificato), come risultante dall’avviso pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Parte Seconda, 
numero 75 del 26 giugno 2008 e nel registro delle imprese di 
Milano in data 25 giugno 2008. 

 In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a 
pagare a Barclays ogni somma dovuta in relazione ai crediti 
ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o 
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che 
potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Privacy 

 La cessione dei crediti da parte di Mercurio a Barclays, 
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di riacquisto, 
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo 
in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario ritrasfe-
rimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori 
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti 
in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti 
ceduti. 

 A seguito della cessione sopra descritta, Barclays Bank 
IrelandPLC, filiale italiana, con sede legale in Via della 
Moscova, n. 18 20121 Milano, Italia diviene nuovamente 
titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali. 

 L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli 
“Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo 
mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere 
una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, 
comma 5, lettera   b)  , secondo periodo, del Regolamento 
Privacy. 

 L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel 
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente 
normativa italiana in materia di protezione dei dati per-
sonali rationetemporis applicabile. L’Acquirente, inoltre, 
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al 
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità stretta-
mente legate all’adempimento ad obblighi di legge, rego-
lamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni 
impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l’uti-
lizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
Personali. 
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 Resta inteso che non verranno trattate categorie parti-
colari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento 
Privacy. 

 I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo 
esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a 
società, associazioni o studi professionali che prestano 
attività di assistenza o consulenza in materia legale all’Ac-
quirente, a società controllate e società collegate a queste, 
nonché a società di recupero crediti.Pertanto le persone 
fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi pro-
fessionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali 
in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei 
limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali 
saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in 
qualità di «titolari autonomi». 

 I Dati Personali potranno essere comunicati all’estero ma 
solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all’Unione 
Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto 
di diffusione. 

 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragio-
nevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo pre-
visto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili 
pretese o controversie. 

 L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali 
possono essere comunicati, unitamente alla presente infor-
mativa, è messo a disposizione presso Barclays. 

 Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Barclays 
BankIreland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 
20121 Milan, Italy. 

 Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce 
agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interes-
sato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’ar-
ticolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, 
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previ-
sti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento 
dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Inte-
ressato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 
- 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto 
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trat-
tamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente 
informativa. 

 Barclays ha nominato il Responsabile alla Protezione dei 
Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Privacy, contatta-
bile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli interes-
sati al seguente recapito: Barclays Bank Ireland PLC, filiale 
italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy. 

 Milano, 25 gennaio 2021   

  Barclays Bank Ireland PLC, Filiale Italiana – 
Finance Director

dott. Vito Giacomo Carrozzo

  TX21AAB1001 (A pagamento).

    ILLIMITY BANK S.P.A.
      Iscritta all’Albo delle Banche n. 5710 - Capogruppo del 
Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi 

Bancari n. 245    
  Sede legale: via Soperga, 9 - Milano

Capitale sociale: Euro 50.288.411,49 di cui Euro 
48.791.740,15 sottoscritti e versati

Registro delle imprese: Milano - Monza - 
Brianza - Lodi 03192350365
Codice Fiscale: 03192350365

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa 
ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile 
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

      Illimity Bank S.p.A. (il “Cessionario”) comunica di aver 
acquistato in blocco, ai sensi del contratto di cessione di cre-
diti sottoscritto il 21 dicembre 2020, con efficacia economica 
dal 16 dicembre 2020, a titolo oneroso e pro soluto, i cre-
diti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, matu-
rati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi 
e quant’altro) in essere al 21 dicembre 2020 di titolarità di 
Banco BPM S.p.A., banca con sede legale in Milano, Piazza 
Filippo Meda 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza 
Nogara 2 , Capitale Sociale € 7.100.000.000,00, iscritta 
all’Albo delle Banche con il numero 8065 e Capogruppo del 
Gruppo Bancario Banco BPM – Albo dei Gruppi Bancari 
con numero di matricola 237 – Cod. ABI 05034, Iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, 
Codice Fiscale e P. IVA nr. 10537050964 (il “Cedente”), che, 
alla data del 16 dicembre 2020, rispondevano ai seguenti cri-
teri da applicarsi in via cumulativa (i “Crediti”):  

 1) i Crediti derivano da rapporti cui il Cedente ha attribuito 
il codice identificativo “460393 – ODBE - IB”, come comu-
nicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione 
inviata in data 15 dicembre 2020 a mezzo PEC; 

 2) i Crediti risultano iscritti nei libri contabili del Cedente e 
classificati come Unlikely to Pay (Inadempienze Probabili) in 
conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 
2008, come successivamente modificata e/o integrata; 

 3) i Crediti sono sorti nell’esercizio dell’attività bancaria 
del Cedente; 

 4) i Crediti derivano da finanziamenti concessi sotto varie 
forme tecniche e/o contratti di apertura di conto corrente, che 
risultano di titolarità del Cedente; 

 5) i Crediti sono vantati nei confronti di debitori principali 
che avevano residenza o domicilio o sede in Italia alla data 
della conclusione dei contratti da cui derivano; 

 6) i Crediti non sono vantati nei confronti di Pubbliche 
Amministrazioni; 

 7) i Crediti sono originati da contratti regolati dalla legge 
italiana; e 

 8) i Crediti sono denominati in € (Euro). 
 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, 

senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come pre-
visto dall’Articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, 
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tutti gli altri diritti del Cedente derivanti e/o inerenti ai Crediti 
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i 
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai 
suddetti Crediti ed ai contratti che lo hanno originato. 

 Informativa ai sensi della Normativa sulla Privacy 
 La cessione dei Crediti al Cessionario ha comportato il tra-

sferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti 
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e 
relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed 
aventi causa (i “Dati Personali”). 

 Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispet-
tivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) 
l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14 del GDPR - assolve 
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di 
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 
in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti 
(pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30.01.2007). 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 13 e 14 del 
GDPR, il Cessionario - in nome proprio nonché del Cedente 
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver 
ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di 
cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati 
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche con-
nesse ai Crediti. 

  Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale 
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale del Cessionario e, quindi:  

 (i) per l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari; 
 (ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ovvero alla 
valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e 

 (iii) per finalità di legittimo interesse. 
 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante stru-

menti manuali, informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati 
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di 
legge, per finalità di legittimo interesse ovvero sono stretta-
mente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli 
stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è 
obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impos-
sibile l’esecuzione del rapporto in essere. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero 
per dette finalità solo a soggetti che operino in Paesi appar-
tenenti all’Unione Europea, ovvero anche ad altri soggetti, a 
condizione che questi ultimi operino nel pieno rispetto delle 
c.d. EU standard clauses. Potranno essere comunicati alla 
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamen-
tari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle 
norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei 
conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a 
tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere 
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e dili-
gente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa 
vigente, nonché a sistemi di informazione creditizia. In ogni 
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali 
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che 
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili 
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente 
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede 
legale del Cessionario. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in 
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svol-
gimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appar-
tenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle 
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e 
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è illimity Bank 
S.p.A. con sede legale all’indirizzo sopra indicato. 

 Il Cessionario informa, infine, che la Normativa Privacy 
attribuisce a ciascuno degli Interessati specifici diritti, quali, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le 
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la retti-
fica nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei 
Dati Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei 
limiti imposti dalla Normativa Privacy, richiedere la cancel-
lazione dei Dati Personali o ancora opporsi al loro utilizzo 
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 

 Gli Interessati potranno inoltre inviare una comunicazione 
scritta al Cessionario, al seguente recapito: illimity Bank 
S.p.A., Via Soperga 9 - 20127, Milano o all’indirizzo PEC 
illimity@pec.illimity.com. Le richieste di esercizio dei diritti 
degli Interessati possono essere inviate all’indirizzo e-mail 
dpo@illimity.com.   

  Il responsabile area turnaround
Umberto Paolo Moretti

  TX21AAB1008 (A pagamento).

    PRIMULA SPV S.R.L.
      Società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 

130/1999  
  Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo di 

Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35491    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna

Registro delle imprese: Bologna 03720831209
Codice Fiscale: 03720831209

Partita IVA: 03720831209

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge 
sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai 
sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati 
Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

      PRIMULA SPV S.R.L., con sede legale in Bolo-
gna, Via Guido Reni 2/2, 40125, capitale sociale di Euro 
10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 
n. 03720831209 e nell’elenco delle società veicolo di cartola-
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rizzazione tenuto dalla Banca d’Italia con n. 35491 (il “Ces-
sionario” o la “Società”) comunica che, ai sensi dei Contratti 
che regolano le Cessioni dei Crediti, la Società ha acquistato 
pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i cre-
diti in sofferenza con tutte le garanzie che li assistono, come 
sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, 
dagli accessori, dalle spese e da ogni altro importo dovuto in 
forza dei seguenti titoli:  

  - da Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede legale 
in Roma (RM), Viale Altiero Spinelli n. 30, codice fiscale, 
partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 
di Roma n. 09339391006, con contratto di cessione del 
18/12/2020 i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi 
degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 
del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 derivanti da:  

 - Conto corrente n. 282 del 11/11/1993 presso l’Agenzia 
n. 13 di Napoli della Banca Nazionale del Lavoro spa; 

 - Conto anticipi n. 280032; 
 - Finanziamento ipotecario nn. 81926/28241 del 

28/12/2005 a rogito notaio Mario Ferrara in Pozzuoli (NA) 
garantito da fideiussione specifica rilasciata in contratto da 
DLCPTR43P30L328X e ipoteca iscritta presso la Conserva-
toria di Napoli il 29/12/2005 nn. 74179/25575; 

 - Finanziamento chirografario GEFI 6106963 del 
17/05/2012 garantito da fideiussione specifica rilasciata in 
contratto da DLCPTR43P30L328X; 

 - Carta di credito VA 11005042177. 
 Le linee di credito descritte sono garantite altresì da fide-

iussione generica rilasciata da DLCPTR43P30L328X. 
 - da AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede 

legale in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, codice fiscale 
e partita iva iscritta alla Camera di Commercio di. Napoli 
n. 05828330638, con contratto di cessione del 16/12/2020 i 
seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 
e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 
1 settembre 1993 n. 385 derivanti da Decreto Ingiuntivo 
emesso in data 17/09/2019 e depositato in data 19/09/2019 
dal Tribunale di Roma n. 18691/2019 R.G. n. 56231/2019. 

 - da LTM 1999 S.r.l., con sede legale in Salerno (SA), 
Via Francesco Icace n. 1, codice fiscale e partita iva, iscritta 
presso la Camera di Commercio di Salerno n. 00142970466, 
con contratto di cessione del 30/12/2020 il seguente credito 
individuabile in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 
del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 
n. 385 vantato nei confronti del Fallimento n. 23/1996 pen-
dente avanti al Tribunale di Foggia, decretato con sentenza 
del 26/03/1993 di cui è stata richiesta ammissione per Euro 
85.903.896,15 in via chirografaria. 

  - da En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., con sede in Roma 
(RM), Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27, codice fiscale 
e partita iva iscritta al registro delle imprese di Roma 
01161420078, con contratto di cessione del 30/12/2020 i 
seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 
e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 
1 settembre 1993 n. 385 vantato nei confronti del Fallimento 
n. 249/2015 pendente avanti al Tribunale di Roma, decre-
tato con sentenza del 04/3/2015 ed ammesso al passivo come 
segue:  

 - Euro 21.245.385,46 in via chirografaria, numero di cro-
nologico 00-00021. 

 Ai sensi dei Contratti di Cessione e dell’art. 1263 del codice 
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di 
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richia-
mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di prelazione che 
assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad 
essi relativi nonché a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e 
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti 
e crediti e/o al loro esercizio in conformità a quanto previsto 
dai Contratti di Credito. 

 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a PRI-
MULA SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e anno-
tazione, come previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri 
diritti derivanti al Cedente dai Crediti, ivi incluse le garanzie 
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli 
interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in gene-
rale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai suddetti Crediti. 

 Summa Service S.r.l. (il “Servicer”), con sede legale in 
Bologna, Via Guido Reni 2/2, 40125, iscrizione al Registro 
delle Imprese di Bologna n. 03552151205, è stata inca-
ricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai crediti 
oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della 
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento 
e responsabile della verifica della conformità delle opera-
zioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6  -bis   della 
Legge sulla Cartolarizzazione. Summa Service S.r.l., nella 
sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei cre-
diti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito a GMA 
S.r.l. (il “Sub-Servicer”), con sede in Milano, Via Gene-
rale Gustavo Fara 39, iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano n. 03017070982, l’incarico di porre in essere 
talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di 
legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative al recu-
pero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della 
cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle 
relative garanzie. 

 I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione a: PRIMULA SPV 
S.R.L., Via Guido Reni, 2/2 – 40125 Bologna o a GMA S.r.l 
Via Gustavo Fara 39 - 20124 Milano info@gma.it. 

 Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Mate-
ria di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche 
previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet 
https: http://www.primulaspv.it/informativaprotezionedati-
personali/informativa-privacy-primula.pdf   

  Primula SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini

  TX21AAB1009 (A pagamento).
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      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Le prof.sse Rosa IERNA e Laura PAPPALARDO hanno 
proposto ricorso R.G. n°7892/2019 innanzi al Tribunale di 
Catania - sezione Lavoro al fine di ottenere il trasferimento 
in provincia di Catania per la docenza di scuola secondaria 
di sostegno nell’a.s. 2016/2017 per il mancato rispetto delle 
fasi di mobilità di cui all’O.M. 241/2016 e nell’a.s. 2017/18 
per mancata imposizione del vincolo triennale territoriale agli 
assunti a far data dall’01/09/2015. Per la ricorrente Pappalardo 
è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Il 
Tribunale di Catania con Decreto del 12/01/2021 ha disposto 
la notifica a mezzo pubblicazione in   G.U.   della Repubblica 
italiana di un estratto del suddetto ricorso R.G. n°7892/2019 
la cui udienza di discussione è stata fissata innanzi al Giudice 
dott. Di Benedetto il 15/06/2021 ore 10.00. I docenti che inten-
dano resistere alla predetta domanda, per la medesima classe 
di concorso, in quanto inseriti fra i destinatari della mobilità 
interprovinciale a Catania nell’a.s. 2016/17 o 2017/18, pos-
sono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.   

  avv. Salvatore M.A. Spataro

  TX21ABA922 (A pagamento).

    TAR CAMPANIA - NAPOLI

      Notifica per pubblici proclami    

     In adempimento all’ordinanza cautelare n. 2196/2020 pub-
blicata il 26 novembre 2020, della sezione terza del T.A.R. 
Campania – Napoli, nel giudizio R.G. n. 3894/2020 

   I)   Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – 
Sezione Terza - R.G. N. 3894/2020; 

   II)   Azienda Agricola “Petrollino Pasquale” (P.IVA: 
05725230659) con sede in Colliano (SA) alla Contrada 
Capuaccio n. 1, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Petrol-
lino Pasquale, nato a Salerno il 2.12.1992 (C.F.: PTRPQL-
92T02H703F); 

   III)   Ricorso innanzi il T.A.R. Campania – Napoli pro-
posto dall’Azienda Agricola Petrollino Pasquale (P.IVA 
05725230659) per l’annullamento previa sospensione 1) della 
graduatoria definitiva unica regionale del Progetto Integrato 
Giovani approvata con D.D. della Giunta Regionale della 
Campania n. 157 del 3.8.2020; 2) della nota della Regione 
Campania del 16.6.2020 prot. n. 2020.0280581 del 16.6.2020; 
3) del verbale n. 63 del 26.5.2020 della Commissione in sede 
di revisione; 4) del bando di attuazione del Progetto Integrato 

Giovani indetto con D.D. della Regione Campania n. 239 del 
13.10.2017; 5) del D.D. della Regione Campania n. 28 del 
3.2.2020; 6) del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, del Decreto 
Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 35 
del 3.2.2020 e del D.R.D. n. 28 del 3.2.2020; 7) del provve-
dimento prot. n. 361502 del 30.7.2020 U.O.D. 50.07.14; 8) 
degli altri atti connessi, preordinati e successivi ed eventuali 
modifiche e rettifiche della graduatoria definitiva; nonché per 
l’accertamento e il riconoscimento del diritto dell’Azienda 
ricorrente ad essere ammessa con diritto al finanziamento. 

   IV)   Lo svolgimento del processo può essere eseguito con-
sultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso 
l’inserimento del numero di registro generale del TAR Cam-
pania -Napoli - R.G. n. 3894/2020 

   V)   Il testo integrale del ricorso e dei controinteressati può 
essere consultato sul sito internet della Regione Campania, 
nella sezione “Atti di notifica”: www.regione.campania.it/
regione/it/la-tua-campania/atti-di-notifica/62-ordinanza-tar-
campania-2196-2020 , 

   VI)   Nominativi dei soggetti controinteressati. 
 DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI 
 390 - DE MICCO GABRIELLA; 391 - DI PAOLO 

ASSUNTA; 392 - SPARTACO GIANLUCA; 
 393 - SAVARESE ANDREA; 394 - FERRARA DELLA 

MURA DONALD; 395 LANDI GIANFRANCO; 396 - 
TROTTA GIGLIOLA; 397 - MACCIA GIUSEPPE; 398- 
DE IESO DANIELA; 399 - SARNI GABRIELE; 400 - 
PICARDI STEFANO; 401- GRECO MARIATERESA; 402 
- DE VITA FLAVIA; 403 - DI RUBBO EMANUELA; 404 
- MOSCILLO PASQUALE; 405 - GIORGIO ENRICO; 406 
- MARZULLO ANGELO; 407 - SALZILLO NATALIA; 408 
- D’AGOSTINO ILARIO; 409 - RAFFA VINCENZO; 410 
- RUBINI GIUSY; 411 - SABATINO MARIANGELA; 412 
- GAGLIOTTA GIUSEPPE; 413 - AGRICOLA RAFFAELE 
BARBATO; 414 - ADESSO SILVANA ROSARIA; 415 - 
PERRINA GABRIELE; 416 - CENNAMO VERONICA; 417 
- VIGNOGNA ANTONIO; 418 - MARTINO PASQUALE; 
419 - CAPONE MARIO; 420 - FARINA MICHELE; 421 - 
MUSTO MARTA; 422 - ORLANDO FRANCESCO; 423 - 
LUONGO ROBERTA; 424 - MARINO JESSICA; 425 - DI 
PAOLA GIUSEPPE; 426 - SCHIAVONE LEONARDO; 427 
- PORCELLI ANTONIO; 428 - VIRGILIO ROCCO; 429 - 
LA CIAMPA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.; 430 - DI VITO 
PASQUALINA CESARIA; 431 - COLELLA NADIA; 432 - 
IACENDA ROSSELLA; 433 - DI VERNIERE LUCIA; 434 
- PALMA MASSIMO; 435 - DELLA CALCE GIUSEPPE; 
436 - SOPRANO FILOMENA; 437 - LUONGO GERARDO; 
438 - LANDINO GIUSEPPE; 439 AZIENDA AGRICOLA I 
SANTI SRLS; 440 - SAVIGNANO NADIA; 441 - IALACCI 
ANGELO; 442 - FARINA MICHELE ANTONIO; 443 - PICA 
DANILO; 444 - RENNA PASQUALE; 445 - ZAMMIELLO 
RAFFAELE; 446 - COCCA GIANCARMINE; 447 - DE 
MARIA STEFANO; 448 - VENUTOLO MICHELE; 449 - 
MANSERRA GIOVANNI; 450 - MARICONDA CLAUDIO; 
451 - VERRILLI GAETANO; 452 - ZEOLI EMANUELE; 
453 - GAGLIARDI ELEONORA; 454 - IORIO MARIA 
GRAZIA; 455 - IANNELLI FRANCESCO; 456 - FIORA-
VANTI MARIACARLA; 457 - TARABELLONI SERENA; 
458 - NIGRO ANTONIO; 459 - MAZZEO RENZO; 460 
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- D’ALESSIO GIUSEPPINA; 461 - RUGGIERO CELE-
STINA; 462 - PADALINO GIOVANNI; 463 - MAURO 
ANNA; 464 - SOCIETA’ AGRICOLA CONSENSO S.R.L.S.; 
465 - MASSERIA DIFESA SOC. AGRICOLA rls. -466 - 
COLELLA MARCO; 467 - MIGLIOZZI GIANMARIA; 468 
- DEL VECCHIO DOMENICO; 469 - VENANZIO MARIO; 
470 - SANTUCCI GAETANO; 471 - COPPOLA GERARDO 
TEODORO; 472 - PIERRO OSVALDO MARIA; 473 - TAM-
BASCO SABINA; 474 - GAGLIARDI ANTONELLA; 475 
- COSTANZO COSIMO; 476 - COLETTA ANTONIO; 477 
- SOCIETA AGRICOLA ZOLLO SRL; 478 - CASTALDO 
ANDREA; 479 - GALLO ANTONIETTA; 480 - DE LILLO 
CINZIA; 481 - IELARDI CARLO; 482 - CESTA LUIGI; 
483 - GRASSO NICOLA MARIO; 484 - VELLA DORA; 
485 - DEL GROSSO GIOVANNI; 486 - RIZZUTI ANNA-
RITA; 487 - BUCCINO MARIAGRAZIA; 488 - MEROLA 
GIOVANNI; 489 - IANNICIELLO SARA; 490 - MAGLIO 
RAFFAELE; 491 - MARINO ANGELA; 492 - FELLA 
MICHELA; 493 ABBONDANDOLO ANGELA; 494 - GIO-
VINE CARMINE; 495 - TOSCANO MARIA TERESA; 496 
- MOTTOLA MARIA; 497 - OPROMOLLA GIUSEPPE; 498 
- SICURANZA IMMACOLATA; 499 - DE LUCA ANTO-
NIO; 500 GRASSO ELEONORA; 501 - SLUSARCZYK 
BEATA WIOLETTA; 502 - BARBATI MARIAGRAZIA; 
503 - BELPERIO GIUSEPPINA; 504 - RICCI MARCO; 
505 - MOSCARIELLO LUIGI; 506 - LA ROCCA MARCO; 
507 - MALFETTONE BRUNELLA; 508 - MUSTO PIE-
TRO; 509 - FABIANO SERENA; 510 - DI IORIO SILVIA; 
511 - ZOLLO ENRICO; 512 - DONNIACUO ASSUNTA 
TANIA; 513 - FALZARANO NELLO; 514 - BIOMUTRIA 
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.S.; 515 - MASTRANTUONO 
ROSALINA; 516 - GNAZZO ANTONIO; 517 - DE VIZIO 
ANTONIETTA; 518 - SENESE MICHELE; 519 - IAMPIE-
TRO CRISTIAN; 520 DE DONATO FEDERICA; 

 DOMANDA AMMISIBILI MA NON FINAZIABILI 
PER ESAURIMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA DEL 
BANDO 

 1 - MARCIGLIANO DANIELE; 2 - PANNIELLO LUCIA; 
3 - DI STEFANO ANTONIO; 4 - PARADISO ANNARITA; 5 
- ZARRILLI LUCIA; 6 - PESCE ANTONIETTA; 7 - D’AN-
GELO LUCA; 8 - SOCIETA’ AGRICOLA DIANO S.R.L.S.; 
9 - SOCIETA’ AGRICOLA IL DONO DELL’ERBA; 10 - LA 
MARCA FABIO; 11 - MATARAZZO CINZIA; 12 - COCCA 
GIANCARMINE; 13 - RICCIO FEDERICO; 14 - LUONGO 
ANTONIO; 15 - SICA MARIELLA; 16 - VERRILLI IDA; 
17 - MANZO PAOLA; 18 - CUSANELLI ANTONIO; 19 
- CAROCCIA FELICE; 20 - BRANCATI GAETANO; 21 
- VIVIANI MIRKO; 22 - DI PAOLA SERAFINO; 23 - LA 
PARANZA SOC. A R.L.S.; 24 - CAPUTO MARIASSUNTA; 
25 - OLIVIERI GIUSEPPE; 26 - PETRILLO ARIANNA; 
27 - RACIOPPI ROCCO; 28 - FORTUNATO GIOVANNA; 
29 - PETRIELLA LUCIANO; 30 - FALANGA ANTONIO; 
31 - MATARAZZO CHIARA; 32 - IL TRAVE SOCIETA’ 
AGRICOLA A R.L.S.; 33 - RINALDI ANGELO; 34 - PICCI-
RILLO PALMERINO; 35 - CUPO ROSARIO CELESTINO; 
36 - CAVALIERE VITTORIA; 37 - MARTONE LUCIA; 
38 - FOLCO SAVINA; 39 - SGAMBATI RACHELE GIU-
DITTA; 40 - VENDITTI VERONICA; 41 - IZZO AGO-
STINO; 42 - GENUA ROSA; 43 - PRAITANO MARCO; 44 
- DI DOMENICO DOMENICO; 45 - CASTELLANO ROSA; 

46 - GIORDANO VINCENZO; 47 - LAMBERTI VITA; 
48 - TANGREDI LUISA; 49 - D’AMBROSIO VITO; 50 - 
RUBERTO MICHELA; 51 - PETRACCARO ROSARIA; 
52 - GIANGREGORIO FEDERICA; 53 - NIGRO GIAN-
MARCO; 54 - IORLANO RAFFAELLA; 55 - DE CAMILLIS 
FRANCESCO; 56 - TROTTA LUIGI; 57- GUARRACINO 
MARIACONCETTA; 58 - MANZI ANTONIA; 59 - PILLA 
ROSSANA; 60 - CHIAUZZI MIRYAM; 61 - MOTTOLA 
GRAZIANO; 62 - PASCENTE CRISTIAN; 63 - IACO-
VIELLO FABIOLA; 64 - CERRA PASQUALE; 65 - PAOLA 
GIANVITO; 66 - CACCESE MARIA ANTONIETTA; 67 - 
MANCINI TERESA; 68 - KIFRA SOCIETA’ AGRICOLA 
A R.L.; 69 - AZIENDA AGRICOLA AGROFRUIT DI DI 
ROSA s.s.a.; 70 - ALOE’ GIUSEPPE; 71 - SENESE MAS-
SIMO; 72 - CRICCA ANGELO; 73 - FINA LUIGI; 74 - LE 
VIGNE DI ROSA SOC. AGRICOLA A.R.L.; 75 - SARNO 
GIORGIA; 76 - CICCARELLO CARMEN; 77 - MORELLI 
ROBERTA; 78 - FODARELLA LEBEZUN IRYNA; 79 - 
CAFARO ROBERTA; 80 - PERRUOLO ANTONIO; 81 - 
COLELLA LUCIANO; 82 - MARRA CARLO; 83 - PILLA 
MICHELE; 84 - GENTILE ALESSANDRO; 85 - DE ROSA 
IDA; 86 - TORTORA NICOLA; 87 - SESSA BENNAR-
DINO; 88 - BELLO GIUSEPPE; 89 - FALATO GIANLUCA; 
90 - TEDESCO LIBERATA; 91 - FREDA ANTONIO; 92 
- PAPADIMITRA ALEXIA; 93 - BELPERIO ALESSIA; 
94 - ZOCCOLA ALFONSO; 95 - BRUNO FELICE; 96 - 
ESPOSITO MICHELE; 97 - MODANO ATTILIO; 98 - PRI-
MICERIO ELEONORA; 99 - MORANO GIUSEPPE; 100 
- RUBERTO ANTONIETTA; 101 - D’ONOFRIO ROSA-
MARIA; 102 - ORLANDO ANGELO; 103 - MATTEIS 
PAOLO; 104 - LA BIO NOCCIOLA S.R.L.S. AGRICOLA; 
105 - EMIRO MARIA; 106 - CARUSO ANGELO; 107 - 
TROIANO PAOLA; 108 - DE FILIPPO ANNIBALE; 109 
- NESTA FRANCESCA; 110 - D’ALTO BENEDETTO; 111 - 
GIORDANO FRANCESCO; 112 - CARRANO EMILIO; 113 
- FILIULI COSIMO; 114 - GRILLO GILDA; 115 - FOLLO 
PASQUALE; 116 - ABBONDANDOLO ANTONELLA; 
117 - QUAGLIA CINZIA; 118 - QUAGLIA ANGELO; 119 
- FUCCI ALBINO; 120 - DE MATTEIS ANGELO; 121 - 
ZEOLLA ROBERTO; 122 - COPPOLA ARMANDO; 123 - 
CRETA VINCENZO; 124 - FORTE GABRIELE; 125 - LAN-
CELLOTTI MARIARITA; 126 - CANTALUPO ESTER; 127 
- DI PAOLO PIERPAOLO; 128 - IMBRIANO ARCANGELO; 
129 - PAGANO MARIA; 130 - FALAGUERRA SAMANTA; 
131 - CENNAMO ITALO; 132 - MARRA CARMINE; 133 
- MASULLO ANGELO; 134 - ADDAZIO ELISA; 135 - 
DE LUCA PASQUALE; 136 - GENITO GIUSEPPE; 137 - 
MADDALONI CARMELA; 138 - D’ALESSIO ANTONIO; 
139 MANNA EUGENIO; 140 - DEL SOLE MARILENA; 
141 - DIANA SOCIETA’ AGRICOLA SRL; 142 - CODUTI 
BENITO VITTORIO; 143 - DI BLASI GAETANO; 144 - 
CIPOLLA MARILISA; 145 - FRANZESE GIULIA; 146 - 
ACCARINO GIOVANNI; 147 - MANNA LODOVICO; 148 
- DI NAPOLI VALENTINA; 149 - AVENIA EMILIANO; 
150 - BARBATI GIUSEPPE. 

 Napoli, 20 gennaio 2020   

  avv. Salvatore Perrotta Marcarelli

  TX21ABA926 (A pagamento).



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-1-2021 Foglio delle inserzioni - n. 13

    TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione 
per usucapione ordinaria con contestuale chiamata in 
mediazione    

     I Sigg.ri SCAVO Giuseppina, nata a Carlopoli (CZ) il 
10.05.1952 (CF SCVGPP52E50B790C) e MANCUSO 
Vitaliano, nato a Cicala il 26.04.1947 (CF MNCVLN-
47D26C674R) entrambi residenti in Cicala, alla Via G. 
Marconi n. 15, rappresentati e difesi, congiuntamente e 
disgiuntamente dagli Avv.ti Pasquale Gigliotti (GGLPQL-
77B24I874F) e Noemi LUCIA (CF LCUNMO84C62C352V) 
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest’ultima 
sito in Catanzaro al Vico IV Ospedale Civile n. 9, (P.E.C. 
noemi.lucia@pec.it Fax 0961.721965), citano gli eredi e gli 
aventi causa dei sigg.ri - ASTORINO Maria; CARMELA FU 
FRANCESCO; CHIARELLA Rosario; FU SALVATORE 
TOMMASO; CHIARELLA Salvatore; TOMMASO FU 
DOMENICO; CHIARELLA Francesco.DI SALVATORE 
TOMMASO; CHIARELLA MARIA.DI SALVATORE 
TOMMASO; CHIARELLA RAFFAELA.DI SALVATORE 
TOMMASO, di cui non si conoscono le generalità e, comun-
que, tutti coloro che abbiano interesse a contraddire alla 
domanda, a comparire dinanzi l’intestato Tribunale di Lame-
zia Terme per l’udienza del 5.06.2021 ore di rito, con invito a 
costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., 
nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel pre-
sente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis 
ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la 
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze 
di cui all’art. 167 c.p.c. ed, inoltre, con avviso che in caso 
di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi 
sentir accogliere che, stante il possesso e uso indisturbato, 
pacifico e continuato perpetrato da oltre quarant’anni, i Sigg.
ri Scavo Giuseppina e Mancuso Vitaliano sono diventati 
proprietari esclusivi per usucapione dell’unità immobiliare 
situata nel Comune di Cicala (CZ) e catastalmente censita al 
NCEU di Cicala al foglio di Mappa 11, Particella 195. Con 
provvedimento di accoglimento n. cronol. 9099/2020 del 
20/10/2020 RG n. 472/2020, il Presidente del Tribunale di 
Lamezia Terme, autorizzava la notifica per pubblici pro-
clami. Incontro di mediazione: giorno 5.02.2021 ore 16.00, 
Organismo di mediazione Conciliare in Calabria s.r.l. Via F. 
Nicotera n. 100 - 88046 Lamezia Terme.   

  avv. Noemi Lucia

avv. Pasquale Gigliotti

  TX21ABA943 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.    

     L’Avv Vincenzo La Cava in ottemperanza al decreto del 
22/01/021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G. Nicosia 
avvisa che in data 15/12/021 ore 9:30 si terrà l’udienza r.g. 

5093/2020 su ricorso di RAITO Valeria contro Miur+ altri e 
dei docenti partecipanti alla mobilità 2020/021scuola infan-
zia con oggetto il diritto di precedenza per il trasferimento 
interpr. provincia di Catania.   

  avv. Vincenzo La Cava

  TX21ABA952 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.    

     L’Avv Vincenzo La Cava avvisa che con decreto del 
11/11/020 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G. Scardillo in 
data 31 marzo 2021 ore 9 si terrà l’udienza r.g. 9970/2018 su 
ricorso di FINOCCHIARO Vera nei confronti del Miur+ altri 
e dei docenti scuola primaria fasi B, b1, b3,c,d, mobilità a.s. 
16/17 con oggetto trasferimento interpr. ambito 06 Catania.   

  avv. Vincenzo La Cava

  TX21ABA953 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI 
SANTA MARIA CAPUA VETERE

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso tendente 
ad ottenere ex art. 712 c.p.c. e 414 c.c. l’interdizione    

     1. Il Sig. NASSA ARMANDO, C.F. NSSR-
ND49B13B445N, nato a Calvi Risorta CE, il 13/02/1949, 
e residente in Via Sant’Anna 64, Supino FR, con domici-
lio eletto in Calvi Risorta CE, in Via A. Zona 13, presso lo 
Studio dell’Avv. Fausta Zona, C.F. ZNOFST67L49B445F, 
Pec: avv.faustazona@pec.giuffre.it; da cui è rapp.to e difeso, 
VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica per pub-
blici proclami del 17/11/2020 del Giudice dott. Giovanni 
D’Onofrio nella Causa iscritta al n. 7153/2020 r.g.a.c., CON-
VOCA tutti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro 
il secondo grado, e comunque tutti i soggetti sotto specifi-
cati: 1. SEBASTIANO DE CICCIO, 525 AVE QUINTAL, 
LAVAL, Québec, CANADA H7N5C4; 2. BRUNO DE 
CICCIO, Cote St - Luc, MONTREAL, Québec 5516, AVE 
SILVERSON CANADA H4V2G5; 3. MARIO DE CICCIO, 
1801 ROUSSEL, CHICOUTIMI, Québec, Canada G7GIT8; 
4. ANNA TERESA DE CICCIO, Via San Francesco 91/F 
00035, Olevano Romano (RM); 5. NASSA GIUSEPPINA, 
Via Cales 28, 81042 Calvi Risorta; 

  dei coniugi Sigg:  
 1. DE CICCIO ARMANDO, nato il 29/04/1933 a Mignano 

Montelungo CE, residente in Via Cales 17, Calvi Risorta 
CE, C.F. DCCRND33D29F203H, invalido ultrasessantacin-
quenne con necessità di assistenza continua non essendo in 
grado di compiere gli atti quotidiani della Vita (L. 508/88), 
dal 22/01/2019; 
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 2. NASSA PASQUALINA, nata il 28/05/1939 a Calvi 
Risorta, ivi residente in Via Cales 17, C.F. NSSPQ-
L39E68B445D, invalido ultrasessantacinquenne con neces-
sità di assistenza continua non essendo in grado di compiere 
gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) dal 25/01/2019; 
entrambi affetti da gravi patologie che li rendono incapaci 
di intendere e di volere e di provvedere alla cura di se stessi 
e dei loro interessi, e pertanto ricoverati nella “Casa di Cura 
Villa Giovanna” Via Vicinale Stazione, Tora E Piccilli CE, 
con esborso di notevoli spese, a parziale carico del Ricor-
rente, unico familiare di entrambi che si è fatto carico dell’as-
sistenza della sorella e del cognato senza altri parenti che li 
possano accudire; 

 e comunque tutti i soggetti legittimati ad intervenire 
nel procedimento di interdizione degli stessi, a Comparire 
dinanzi all’ Ecc.mo Tribunale Ordinario di Santa Maria 
Capua Vetere, Prima Sezione Civile, ore di rito all’udienza 
del 08/06/2021, nei modi e termini di legge, per ivi sentir 
accogliere le presenti conclusioni: Voglia l’On.le Tribunale, 
esperite sommarie informazioni, esaminata la documenta-
zione sanitaria allegata al Ricorso, dichiarare l’interdizione 
dei coniugi De Ciccio Armando e Nassa Pasqualina, onde 
poter nominare Tutore il Ricorrente Nassa Armando (fra-
tello di Nassa Pasqualina), nell’interesse degli interdicendi, 
essendo l’unico parente entro il quarto grado, che li sta assi-
stendo ed essendo l’unico in grado di assisterli, autorizzato a 
riscuotere e o/ “movimentare” le Polizze assicurative, stipu-
late presso Banca INTESA SANPALO di Calvi Risorta CE, 
dal Conto Corrente Bancario, intestato ad entrambi i coniugi, 
per poter far fronte alle maggiori spese occorrenti agli stessi 
interdicendi. 

 Calvi Risorta, 25/01/2021   

  avv. Fausta Zona

  TX21ABA954 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VARESE

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
per usucapione e invito a mediazione    

     GHIRINGHELLI ELIO CARLO, C.F. GHRLRL-
44M14L032R, difeso dall’Avv. Dante Miraglia del Foro di 
Busto Arsizio, C.F.: MRGDNT52A09E506F, con studio in 
Sesto Calende (VA), Via XX Settembre n. 7, PEC: miraglia.
studiolegale@arubapec.it, vista l’autorizzazione di cui al 
provvedimento cron. 10909/2020 del 17.12.2020 R.G.V.G. 
2712/2020 emesso dal Presidente del Tribunale di Varese CITA 

 i formali intestatari dei mappali 1145,1144,6689,1106,
1327,3070,165 siti nel comune di Taino (VA), ossia, FRE-
GUAN LUCIA, nata a Trieste il 13.12.1902, GHIRIN-
GHELLI ATTILIO, nato a Saint Michel Sporge il 21.3.1926, 
GHIRINGHELLI ERNESTA, nata a Taino il 23.6.1922, 
GHIRINGHELLI FLORENCE, nato a Long Jumean il 
10.10.1967, GHIRINGHELLI JEAN LUC, nato in Francia 
il 06.06.1960, GHIRINGHELLI SILLES, nato a Savigny 
Sporge il 23.8.1964, GHIRINGHELLI JEAN PAUL, nato in 

Francia l’01.01.1943 e/o i loro eredi o aventi causa e comun-
que tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire la 
domanda, a comparire innanzi al Tribunale di Varese, giudice 
designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del 
giorno 21.9.2021, ore e luogo di rito, con invito a costituirsi 
in Cancelleria, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., 
nel termine di venti giorni prima della predetta udienza, e 
con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine 
comporterà le decadenze di cui agli art. 167 e 38 c.p.c., e che 
comunque, in caso di mancata costituzione, si procederà in 
loro declaranda contumacia, per accertare e dichiarare che 
l’attore è divenuto proprietario dei fondi censiti al N.C.T. del 
Comune Taino (VA), al foglio 1, mappale 1144, qualità prato, 
classe 3, are 18 ca 20, R.D. € 6,11, R.A. € 5,64, mappale 
1145, qualità prato, classe 3, are 12 ca 60, R.D. € 4,23 R.A. 
3,90,mappale 1327, qualità bosco ceduo, classe 2, are 04 ca 
10, R.D. € 0,53 R.A. € 0,11, mappale 3070, qualità vigneto, 
classe 2, are 20 ca 40, R.D. € 13,17 R.A. € 10,01,mappale 
6689, qualità prato, classe 3, are 10 ca 50, R.D. € 3,52 R.A. 
€ 3,25, mappale 165, qualità bosco ceduo, classe 3, are 45 
ca 00, R.D. € 2,32 R.A. € 0,93, mappale 1106, qualità prato, 
classe 3, are 22 ca 70, R.D. € 7,62 R.A. € 7,03, in virtù di 
intervenuta usucapione ordinaria ventennale e INVITA i 
predetti convenuti a comparire davanti all’Organismo di 
Conciliazione Forense dell’Ordine degli avvocati di Varese, 
negli uffici di Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, il 
giorno 31.3.2021 ore 9:30 per esperire il tentativo obbliga-
torio di conciliazione nel procedimento n. 7/2021, indetto ex 
D.Lgs. 28/2010.   

  avv. Dante Miraglia

  TX21ABA963 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI

      Notifica per pubblici proclami - 
Atto di citazione per usucapione    

     La EDIL COSTA SARDA srl [P.IVA 03290900921, sede 
in Tortolì, Corso Umberto 66, in persona del l.r.p.t. Usai 
Mauro, C.F. SUA MRA 68T08E 441W, res. in Lotzorai, via 
Vittorio Emanuele 5], rappr.ta e difesa dall’Avv. Eleonora 
Porcu cita, tra gli altri, Floris Francesco fu Francesco - Pis-
siu Marianna fu Salvatore mar Conzella - Pissiu Monserrata 
fu Salvatore, Mar Todde - Pissiu Priama fu Salvatore - Tuligi 
Agostina fu Francesco - Tuligi Gabriele, Maria fu Francesco 
- Tuligi Giovanna, Maria fu Francesco nonché gli eventuali 
eredi, a comparire nanti il Tribunale di Lanusei per l’udienza 
del 20.5.2021, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio 
nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai sensi e 
nelle forme dell’art. 166 cpc, con l’avvertimento che la costi-
tuzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui 
agli artt. 38 e 167 cpc e che, non costituendosi, si procederà 
in loro contumacia, per ivi sentire dichiarare l’intervenuto 
acquisto per usucapione ultraventennale dell’immobile sito 
in Comune di Lotzorai, censito al N.C.T. al foglio 12, parti-
cella 57; in via meramente subordinata e salvo gravame, in 
ogni caso e ipotesi, per sentire dichiarare l’attrice proprie-
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taria di detto immobile per averlo acquistato con contratto 
12.6.2020, registrato Agenzia Entrate Lanusei il 1.7.2020, 
imposta versata € 11.700,00. 

 Autorizzazione notifica ex art. 150 cpc: decreto Tribunale 
Lanusei del 29.12.2020.   

  avv. Eleonora Porcu

  TX21ABA979 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BRINDISI

      Notifica per pubblici proclami – 
Atto di citazione per usucapione    

     Il sig. Ciro DISTANTE, nato a Cisternino (BR) il 
31.05.1933 ed ivi residente alla Viale Valle D’Itria n. 2 
(c.f. DST CRI 33E31 C741Y), elettivamente domiciliato in 
Cisternino (BR) alla Via Stazione n. 16 presso e nello stu-
dio dell’Avv. Gianluigi Ciccimarra (c.f. CCC GLG 80D30 
H096M), sito in Cisternino al Viale Stazione n. 16 dal 
quale è rappresentano e difeso unitamente e disgiuntamente 
all’Avv. Pierfranco Zizzi (c.f.ZZZ PFR 84P11 E986J), ha 
citato in giudizio i Sigg.ri Punzi Giuseppe nato a Cister-
nino il 14.04.1911, Punzi Orazio Nicola nato a Cisternino 
il 26.06.1909, Punzi Quirico Sante nato a Cisternino il 
02.04.1913, Totaro Antonio nato a Cisternino il 27.03.1922, 
Totaro Biagio fu Michele, Totaro Donato fu Michele, Totaro 
Filomena nata a Cisternino il 06.04.1924, Totaro Madda-
lena fu Michele, Totaro Michele nato a Ceglie Messapica 
l’11.07.1913, Totaro Oronzo nato a Cisternino l’8.03.1917 
e Totaro Teresa nata a Ceglie Messapica il 27.03.1915; Gen-
tile Alessandro fu Bartolomeo, Gentile Anna fu Giovanni, 
Gentile Anna fu Bartolomeo, Gentile Beatrice fu Giovanni, 
Gentile Beatrice fu Bartolomeo, Gentile Cosimo fu Bartolo-
meo, Gentile Giacomo fu Bartolomeo, Gentile Giovanni fu 
Bartolomeo, Gentile Isabella fu Giovanni, Gentile Palma fu 
Giacomo nata a Cisternino il 22.06.1954, Gentile Sebastiano 
fu Bartolomeo, Gentile Vincenza fu Giovanni, Scarafile Mar-
tino Vincenzo fu Vitantonio, Scarafile Nicola fu Luigi, Sca-
rafile Palma fu Luigi e Scarafile Vito fu Luigi, nonché i loro 
eventuali eredi, a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi, 
all’udienza che il Giudice terrà il 06.07.2021 ore di rito e 
segg, invitandoli a costiutirsi in giudizio nel termine di venti 
giorni prima dell’udienza di cui sopra, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 166 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, sarà 
dichiarata la loro contumacia ai sensi di legge e che in tal 
caso l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in 
legittimo contraddittorio e che la costituzione oltre il termine 
predetto comporterà le decadenze di cui agi artt. 38 e 167 
c.p.c. ed in particolare la decadenza dal diritto di chiamare 
terzi in causa e di svolgere domanda riconvenzionale, per ivi 
sentirsi accogliere le seguenti 

 CONCLUSIONI 

  Voglia l’Ill.mo Tribunale di Brindisi, reiectis adversis, 
Voglia così provvedere:  

  - accertare e dichiarare che, per effetto di maturata usu-
capione, il sig. Ciro Distante, nato a Cisternino (BR) il 
31.05.1933 ed ivi residente alla Viale Valle D’Itria n. 2 
(c.f. DST CRI 33E31 C741Y), è divenuto proprietario dei 
seguenti beni immobili siti nel Comune di Cisternino:  

   a)   Terreno agricolo censito al C.T. al Foglio 28 P.lla 15; 
   b)   Terreno agricolo censito al C.T. al Foglio 28 P.lla 21; 
   c)   Terreno agricolo censito al C.T. al Foglio 28 P.lla 22. 
 - mandare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Brindisi di provvedere alle trascrizioni di legge, con esonero 
del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 

 - Con il favore delle spese ed onorari di causa in caso di 
opposizione. 

 Cisternino - Brindisi, 07.11.2020 
 Il presente estratto viene pubblicato ai sensi dell’art. 150 

c.p.c. giusta autorizzazione del Tribunale del 18.12.2020 reso 
nel procedimento 1781/2020 V.G.   

  I richiedenti
avv. Gianluigi Ciccimarra

avv. Pierfranco Zizzi

  TX21ABA983 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BRESCIA

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso 
ex art. 1159 bis cod. civ. e L. 346/1976    

     Con Ricorso ex art.1159 Bis Cod.Civ. e L.346/1976 
depositato in data 14.12.2020 Fiorenzo Zorzi (ZRZ FNZ 
56P04B157), difeso dall’Avv. Adriana Vassalini, permesso 
di godere per possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed 
indisturbato da oltre quindici anni, beni immobili siti in Cen-
suario di Lavenone (BS), identificati – al foglio 5, part. 256, 
fabbr. rurale, sup. 00.00.21; foglio 5, part. 872, semina-
tivo, cl. 1, 00.01.49; foglio 5, part. 888, seminativo, cl. 1, 
00.01.14; foglio 5, part. 890, prato, cl. 3, 00.02.93; ha chiesto 
al Tribunale di Brescia di dichiarare l’esclusiva proprietà per 
intervenuta usucapione di detto compendio immobiliare. Il 
ricorso é stato notificato ai soggetti viventi noti, titolari di 
diritti reali sui detti beni. 

 Quanto ai titolari Duni Domenica, Ferremi Pietro di Bat-
tista, Zambelli Antonio fu Bortolo, Zambelli Battista fu Bor-
tolo, Zambelli Caterina fu Giovanni, Zanaglio Maria fu Gio-
vanni, Zanaglio Bortolo fu Bortolo, Zanaglio Cristoforo fu 
Bortolo, Zanaglio Giovanni fu Bortolo, ignoti all’anagrafe, 
il Presidente del Tribunale Dr. Vittorio Masia ha autoriz-
zato la notifica per pubblici proclami ai sensi del comma 3 
dell’art.150 c.p.c.. 

 Brescia 10 dicembre 2020   

  avv. Adriana Vassalini

  TX21ABA996 (A pagamento).
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    TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
  Punti di contatto: avv. Larissa Gallo Carrabba. Mail: larissa.

gallocarrabba@gmail.com

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Chiamata 
in mediazione per azione di usucapione ex art. 1158 c.c.    

     Con decreto del 21/01/2021 del Presidente del Tribunale di 
Brescia si autorizza Giuseppe Taglietti (nato a Castenedolo 
(BS), il 16/11/1938, residente a Castenedolo, fraz. Macina, 
nr. 54, cf TGLGPP38S16C293K) alla notifica per pubblici 
proclami, ex art. 150 Cpc, di incontro di conciliazione del 
17/03/2021 ore 9.30, presso Camera di Conciliazione (sede 
di Brescia via San Martino della Battaglia 18) anche in moda-
lità telematica, mediatore Avv. Daniela Ferrari promosso 
verso gli eredi dei seguenti signori, deceduti in Castenedolo: 
Castellani G. Battista Fu Faustino, deceduto il 10/02/1930, 
Castellani Bortolo Fu Faustino, deceduto il 07/02/1928, 
Castellani Pietro Fu Faustino, deceduto il 29/05/1943, tutti 
figli di Zorzi Marta; Marmaglio Agostino Fu Giuseppe, figlio 
di Angela Belpietro, deceduto il 02/10/1937; Marmaglio 
Francesca Fu Agostino, figlia di Zorzi Margherita, deceduta 
il 18/03/1930; Pasini Battista, Fu Francesco, figlio di Ragnoli 
Emilia, deceduto il 09/02/1939; Romano Maria Fu Carlo, 
figlia di Zorzi Teresa, deceduta il 22/05/1923; Zorzi Andrea 
Fu Francesco, figlio di Forzanini Francesca, deceduto il 
19/02/1969; Zorzi Bortola Fu Pietro, deceduta il 01/05/1926, 
Zorzi Caterina Fu Pietro, deceduta il 1/11/1918; Zorzi Mad-
dalena Fu Pietro, deceduta il 11/08/1912, Zorzi Teresa Fu 
Pietro deceduta il 21/01/1937, tutti figli di Pellini Rosa; Zorzi 
Andrea Fu Giacomo deceduto il 12/03/1970, Zorzi Gentile 
Fu Giacomo, deceduto il 21/09/1959, Zorzi Paolo Fu Gia-
como, deceduto il 3/05/1950; Zorzi Pietro Fu Giacomo, 
deceduto il 18/08/1974, Zorzi Rosa Fu Giacomo deceduta il 
07/01/1961, tutti figli di Febbrari Maria nonchè Meneghetti 
Angela Fu Maurizio quale usufruttuaria o gli eventuali eredi 
di Meneghetti Angela Fu Maurizio. 

 Con oggetto azione di usucapione di fondo rustico distinto 
al catasto Terreni di Brescia, Comune Castenedolo, fg 6 
part. 43, promossa in causa RG 8324/2019, prossima udienza 
del 9/04/2021, G.I Dott.ssa Gheri, 

 Brescia 25 gennaio 2021   

  avv. Larissa Gallo Carrabba

  TX21ABA1002 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Con provvedimento del 17.12.2020, il Giudice del Lavoro 
del Tribunale di Catania, Dott.ssa V.M. Scardillo, ha autoriz-
zato il prof. LA FERLA MASSIMO, difeso dall’Avv. Eleo-
nora Di Nora, a notificare ai controinteressati la comparsa 
di riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., con-
traddistinta al n. 6963/2020 RGL, con udienza fissata per il 
19.05.2021, ore 10.00, presentata nei confronti del MIUR ed 
avente ad oggetto l’impugnazione della mobilità del perso-
nale docente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 

 A sostegno del ricorso si è dedotta l’illegittimità della pro-
cedura di mobilità a.s. 2016/2017 per violazione delle dispo-
sizioni del CCNI 8.04.2016 relative al rispetto delle fasi della 
mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni 
fase, in quanto è emerso che, in seno alla suddetta proce-
dura, nella stessa classe di concorso del ricorrente e per la 
medesima tipologia di posto, un docente è stato trasferito, in 
una fase successiva rispetto a quella a cui ha preso parte il 
prof. La Ferla, nel medesimo ambito territoriale della regione 
Sicilia da quest’ultimo indicato nella domanda di mobilità; 
altresì si è eccepita l’illegittimità dell’art. 8, co. 6, 7 e 8, 
CCNI 2017 e dell’allegato 1 per l’accantonamento in favore 
delle immissioni in ruolo, del 60% delle disponibilità al ter-
mine dei trasferimenti provinciali. Il ricorrente concludeva 
per l’accertamento del diritto al trasferimento in un ambito 
territoriale della Sicilia secondo l’ordine espresso nelle 
domande di mobilità.   

  avv. Eleonora Di Nora

  TX21ABA1006 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRIESTE 
Settore Civile

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso 
ex art. 702 bis c.p.c. - R.G. 2533/2020    

     La società Iniziative residenziali srl p.iva 01706640263 
con avvocato Augusto Cangiano ha convocato in giudizio 
i sig.ri. Calabrese Angelo nato a Trieste il 16 luglio 1898 
e Miccoli Nora nata a Trieste il 01/03/1905 per accertare e 
dichiarare la stessa proprietaria esclusiva della quota parti-
cellare di 180/1800 millesimi ad essi intestati per effetto di 
usucapione ventennale ex art. 1146, co. 2, c.c., e dichiarare in 
favore della ricorrente l’acquisto della proprietà del predetto 
immobile per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.. 

 Con decreto del 07/01/2021 il Giudice fissava l’udienza 
del 09/06/2021 ore 10:00, assegnando ai convenuti termine 
di 10 giorni prima per la costituzione con procuratore in giu-
dizio.   

  Il procuratore delegato
avv. Augusto Cangiano

  TX21ABA1016 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.    

     Si rende noto che con ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. 
n. 491/2020, proposto contro la Città Metropolitana di Cata-
nia, i sigg.ri GAROZZO Stefano Agnese e FAGONE Mad-
dalena hanno chiesto, di ritenere e dichiarare sussistente il 
diritto alla valutazione dell’anzianità di servizio maturata 
dal ricorrente sig. Garozzo Stefano Agnese per l’attività 
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lavorativa prestata dal 15.07.1989 al 31.12.2002 presso il 
Comune di Valverde, con le mansioni di “Istruttore tecnico 
vigilante” categoria economica C1/C5, ritenere e dichiarare 
sussistente il diritto alla valutazione dell’anzianità di servi-
zio maturata dalla ricorrente sig.ra Fagone Maddalena per 
l’attività lavorativa prestata dall’01.06.1989 al 31.12.2007 
presso il Comune di Palagonia, con le mansioni di “addetta 
ai servizi amministrativi”, categoria economia B7/B1 e per 
l’effetto condannare la Città Metropolitana di Catania, in per-
sona del legale rappresentante p.t. al parziale annullamento 
della determinazione dirigenziale n. 3708 del 15.11.2019 e le 
relative graduatorie definitive PEO per l’anno 2019 allegati 
nn. 1 e 2 ed alla rideterminazione dei relativi punteggi pari 
a 90,20 per il sig. Garozzo Stefano Agnese e a 89,00 per la 
sig.ra Fagone Maddalena con il conseguentemente riconosci-
mento del diritto alla Progressione Economica Orizzontale 
per Garozzo dalla categoria C5 alla categoria C6 e per la 
Fagone dalla categoria B7 alla categoria B8. 

 La prossima udienza è fissata innanzi al Giudice Dott.ssa 
Valentina Maria Scardillo per il giorno 31.3.2021 ore 10.00.   

  avv. Francesco Auricchiella

  TX21ABA1018 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI NOVARA

      Ammortamento libretto di risparmio    

     Il presidente del Tribunale di Novara con decreto 
n. 942/2020 del 20/07/2020 ha pronunciato l’inefficacia del 
libretto di risparmio al portatore n. 01200/11050249 emesso 
da Banca Popolare di Novara sede di Borgomanero autoriz-
zando l’Istituto a rilasciare il duplicato trascorso il termine 
di 90 giorni dalla data di pubblicazione del detto decreto o di 
un estratto dello stesso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione.   

  Carla Ferrari

  TX21ABC878 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord con decreto 
n. 5692.2020 del 21.12.2020 ha pronunciato l’ammorta-
mento delle cambiali 

 - Cambiale di euro 416,00 e scadenza 26.09.2020, tratta 
in Napoli il 30.01.2020, da Trading Srl all’ordine di Alcas 
Italia Srl, con domiciliazione Deutsche Bank Agenzia Torre 
Del Greco (NA) 3104 40300; - Cambiale di euro 416,00 e 
scadenza 24.10.2020, tratta in Napoli il 30.01.2020 da Tra-
ding Srl all’ordine di Alcas Italia Srl, con domiciliazione 

Deutsche Bank Agenzia Torre Del Greco (NA) 3104 40300; 
- Cambiale di euro 416,00 e scadenza 21.11.2020, tratta in 
Napoli il 30.01.2020, da Trading Srl all’ordine di Alcas Italia 
Srl, con Domiciliazione: Deutsche Bank Agenzia Torre Del 
Greco (NA) 3104 40300; - Cambiale di euro 416,00 e sca-
denza 23.01.2021, tratta in Napoli il 30.01.2020 da Trading 
Srl all’ordine di Alcas Italia Srl, Domiciliazione: Deutsche 
Bank Agenzia Torre Del Greco (NA) 3104 40300; - Cam-
biale di euro 416,00 e scadenza 27.02.2021, tratta in Napoli 
il 30.01.2020 da Trading Srl all’ordine di Alcas Italia Srl, 
domiciliazione: Deutsche Bank Agenzia Torre Del Greco 
(NA) 3104 40300; - Cambiale di euro 416,00 e scadenza 
27.03.2021, tratta in Napoli il 30.01.2020, da Trading Srl 
all’ordine di Alcas Italia Srl, Domiciliazione: Deutsche Bank 
Agenzia Torre Del Greco (NA) 3104 40300; - Cambiale di euro 
416,00 e scadenza 24.04.2021, tratta in Napoli il 30.01.2020, 
da Trading Srl all’ordine di Alcas Italia Srl, Domiciliazione: 
Deutsche Bank Agenzia Torre Del Greco (NA) 3104 40300; 
- Cambiale di euro 416,00 e scadenza 24.05.2021, tratta in 
Napoli il 30.01.2020, da Trading Srl all’ordine di Alcas Italia 
Srl, domiciliazione: Deutsche Bank Agenzia Torre Del Greco 
(NA) 3104 40300; - Cambiale di euro 473,44, scadenza 
25.07.2020, tratta in Napoli il 30.01.2020, da Trading Srl 
all’ordine di Alcas Italia Srl, Domiciliazione: Deutsche Bank 
Agenzia Torre Del Greco (NA) 3104 40300; - Cambiale di 
euro 4.000,00 e scadenza 30.07.2020, tratta in Pomigliano 
D’arco il 24.04.2019, da Pomilia Physiotherapy Coop. S.T.P 
all’ordine di P.R. Costruzioni Srl, Domiciliazione: Unicredit 
Via Roma, 1 Pomigliano D’arco 02008. 

 in favore della Alcas Italia s.r.l., (c.f. 03613710619), in 
persona del l.r.p.t., con sede in Aversa, alla via Aldo Moro 
n. 29. Opposizione legale entro 30 giorni. 

 Aversa, 21.10.2020   

  avv. Pietro Pirolozzi

  TX21ABC933 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto 
n. 6761/2020 R.G.V.G. pronunciava l’ammortamento delle 
cambiali n. 3463001023 200803406 9991030, 3463001024 
200803406 999 1030, 3463001025 200803406 999 1030, 
3463001026 200803406 999 1030 di cui le prime due dell’im-
porto di lire 2.500.000, le restanti di lire 3.000.000 scadenti 
rispettivamente il 30.03.1994; 30.04.1994; 30.05.1994; 
30.06.1994, emesse tutte il 16.02.1994 da Maiorino Con-
cetta in favore di Schiano Pasquale. Opposizione legale 
entro 30 gg. 

 Napoli 25 gennaio 2021   

  avv. Vincenzo Ferrigno

  TX21ABC975 (A pagamento).
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    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

      Nomina curatore eredità giacente di 
Massimiliano Piras    

     Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio con decreto in 
data 21 settembre 2020, notificato il 14 ottobre 2020, ha 
nominato l’avv. Maria Cristina Bonicalzi, codice fiscale 
BNCMCR50T55D869Z, con studio in Gallarate, via Torino 
2, pec: mariacristina.bonicalzi@busto.pecavvocati.it cura-
tore dell’eredità giacente di Massimiliano Piras, codice 
fiscale PRSMSM76H16C139U, nato a Castellanza il 16 giu-
gno 1976, e deceduto in Gallarate il 9 maggio 2016, residente 
in vita in Gallarate, via Don. G. Frippo n. 29. Accettazione 
incarico 14 ottobre 2020. Correzione errore materiale decreto 
in data 16 novembre 2020. 

 Procedimento Vol.R.G.N. 711/2020. 

 Gallarate, 11 gennaio 2020   

  avv. Maria Cristina Bonicalzi

  TU21ABH816 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Falciglia 
Aldo - Procedimento n. 2203/2020 R.G.    

     Il Giudice Tutelare del Tribunale Busto Arsizio, con 
decreto del 9 novembre 2020, ha dichiarato giacente l’ere-
dità del signor Falciglia Aldo, deceduto il 21 giugno 2019 
a Saronno (VA), che era nato l’8 settembre 1960, a Saronno 
(VA), con ultimo domicilio in Saronno (VA), via Leonardo 
da Vinci n. 13, codice fiscale FLCLDA60P08I441B, nomi-
nando curatore l’avv. Paolo Senaldi, con studio in Gallarate 
(VA), via L. Borghi n. 8. 

 Gallarate, 14 gennaio 2021   

  avv. Paolo Senaldi

  TU21ABH819 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VELLETRI

      Eredità giacente di Gramiccioli Danilo    

     Il Giudice R. Calvanese del Tribunale di Velletri, con 
decreto emesso il 1° giugno 2019, ha dichiarato giacente 
l’eredità del signor Gramiccioli Danilo nato in Albano 

Laziale (RM) il 5 febbraio 1965 e deceduto il 16 novembre 
2011 in Roma, nominando quale curatore dell’eredità l’avv. 
Guido Baroncelli con studio in Genzano di Roma in via 
Bruno Buozzi n. 51.   

  Il funzionario
dott.ssa Danila Grimaldi A.

  TU21ABH853 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERMO
Volontaria Giurisdizione

      Chiusura eredità giacente di Feliciani Teresa 
- R.G. n. 34/2020    

     Il Giudice delle successioni, 
 letta la relazione finale dell’avv. Moira FAGIANI, curatore 

dell’eredità giacente di TERESA 
 FELICIANI, FLCTRS26B50F520I, nata a Montegiorgio il 

10/02/1926, deceduta il 11.1.20 a 
 Fermo, con ultimo domicilio in vita a Montegiorgio;rilevato 

che la predetta eredità veniva accettata da Albina FELICIANI, 
FLCLBN30A53F520Q, nata a Montegiorgio il 13 gennaio 
1930 ed ivi residente alla contrada Meleto n. 5, con dichiara-
zione resa in atto 29.10.20 notaio Cristiana Castallo di Ascoli 
Piceno, rep/racc18445/9213, registrato a Ascoli Piceno il 
3 novembre 2020 al n. 4010 Serie 1T; ritenuto, pertanto, che 
non vi siano più i presupposti per il mantenimento dell’inca-
rico di curatore da parte dell’avv. Fagiani; 

 - vista l’istanza del Curatore di liquidazione del suo com-
penso 

 ……   OMISSIS   ….. 
 P.Q.M. 
 1) approva la relazione ed approva il rendiconto finale; 
 2) dichiara ex art. 532 cc la chiusura dell’eredità giacente 

Teresa FELICIANI 
 3) liquida al curatore per l’attività svolta l’importo di 

€ 3.000,00, oltre ad oneri previdenziali e 
 fiscali, dedotti gli acconti percepiti; 
 4) pone a carico dell’erede Albina Feliciani, FLCLB-

N30A53F520Q, le spese da sostenere per la 
 pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del presente decreto di 

chiusura dell’eredità e l’importo 
 liquidato al curatore; 
 5) dispone che i suddetti importi siano liquidati e pagati in 

“prededuzione” sull’attivo ereditario, 
 autorizzando il curatore al prelievo delle predette somme 

dal conto corrente intestato alla 
 procedura presso il Banco Marchigiano; 
 6) dispone che il curatore successivamente alla pubblica-

zione del presente decreto nella 
   Gazzetta Ufficiale   (con spese a carico della procedura), 

proceda alla estinzione del conto 
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 corrente intestato alla procedura presso il Banco Marchi-
giano, consegnando l’eventuale residuo 

 saldo attivo all’erede, e per lei ad eventuale suo procura-
tore speciale; 

 7) dispone che il curatore provveda a consegnare tutti i 
beni inventariati non sottoposti ad 

 esecuzione immobiliare all’erede, e per lei ad eventuale 
suo procuratore speciale; 

 8) dispone, infine, che le ulteriori e successive incom-
benze, come per legge, siano effettuate a 

 cura e spese degli eredi stante la cessazione della proce-
dura. 

 Fermo 17/01/2021 
 Il Giudice Tutelare 
 got avv. Maura Diodato   

  Il curatore
avv. Moira Fagiani

  TX21ABH924 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FORLÌ

      Chiusura eredità giacente di Cacciaguerra 
Franceschino - R.G. n. 1000093/2010    

     Il Giudice dott. Agnese Cicchetti, nel procedimento in 
epigrafe promosso da FRANCESCA GOBBI (C.F. GBBFN-
C74L45C574M) per l’apertura dell’eredità giacente di 
FRANCESCHINO CACCIAGUERRA, visti gli atti della 
procedura di eredità giacente; dato atto che sono trascorsi 
più di dieci anni dal decesso del de cuius (22/04/1996); con-
siderato che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 
dieci anni dal giorno dell’apertura della successione, ai sensi 
dell’art.480 c.c. considerato che a seguito di tale circostanza 
cessano le funzioni del curatore dell’eredità, che non è più 
giacente, in quanto il patrimonio ereditario viene automati-
camente, senza bisogno di accettazione, immediatamente e 
retroattivamente acquistato dallo stato, ai sensi dell’art.586 
c.c., il quale risponde dei debiti e dei legati entro il valore 
dei beni acquistati; dato atto che alla cessazione dell’ammini-
strazione, il curatore deve rendere il conto della stessa e con-
segnare i beni ereditati agli eredi, che subentrano al curatore 
in tutti i rapporti giuridici; evidenziato poi che l’intera ere-
dità risulta liquidata, non risultando debiti della procedura ed 
essendo stata data esecuzione a tutti i legati, eccetto l’ultimo 
(che prevede la devoluzione delle somme di denaro residue 
all’associazione Oasi Maria Santissima Onlus), per il quale il 
curatore, con la sua relazione di chiusura della procedura in 
data 27/11/2020, chiede autorizzazione all’esecuzione; rile-
vato che il curatore ha dato atto di avere già ricevuto fondi 
spese nel corso della procedura ed ha dichiarato di rinunciare 
ad ulteriore liquidazione, intendendo devolvere quanto a lei 
dovuto all’associazione legataria alla quale il de cuius ha 
destinato con testamento il proprio denaro residuo all’esito 
dell’esecuzione dei precedenti legati; ritenuto infine che vada 
liquidata al curatore una somma a titolo di spese per la chiu-
sura della procedura; 

 PQM 

 - dichiara la chiusura dell’eredità giacente di FRANCE-
SCHINO CACCIAGUERRA, e la conseguente cessazione 
dall’incarico di curatore dell’eredità giacente dell’avv. 
GOBBI FRANCESCA; 

 - autorizza il curatore dell’eredità giacente a prelevare la 
somma di Euro 420,00 dal c/c intestato alla procedura (quat-
trocentoventi/00) per provvedere alla pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   del decreto di chiusura della presente proce-
dura; 

 - autorizza il curatore dell’eredità giacente a bonificare la 
somma residua sul conto corrente n.7628480 acceso presso 
Banca Carige Spa – Filiale di Troina – e intestato alla Asso-
ciazione Oasi Maria Santissima Onlus, procedendo con-
testualmente alla chiusura del conto corrente intestato alla 
eredità Giacente Cacciaguerra Franceschino acceso presso la 
Banca BPER Spa. 

 - autorizzare il curatore dell’eredità giacente a comuni-
care all’Agenzia delle Entrate, a mezzo Racc. a.r. o P.E.C., 
la chiusura della procedura, con contestuale richiesta di can-
cellazione del codice fiscale attribuito alla stessa eredità gia-
cente in data 12.04.2010; 

 - onera il curatore di provvedere senza ritardo ai rela-
tivi incombenti, documentando l’adempimento entro il 
30/06/2021; 

 - ordina la chiusura dell’Eredità Giacente con esplicita 
autorizzazione per il Curatore al compimento di tutte le for-
malità necessarie. 

 Si comunichi al curatore dell’eredità giacente. 
 Forlì, lì 12 dicembre 2020 
 Il Giudice delle successioni 
 Dott. Agnese Cicchetti   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesca Gobbi

  TX21ABH925 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA

      Nomina curatore eredità giacente di 
Angelo Colombi - R.G. n. 1828/2020    

     Il Tribunale di Pavia con decreto del 03/12/2020 ha dichia-
rato giacente l’eredità di ANGELO COLOMBI, nato a Zene-
vredo il 23/02/1936 e morto a Pavia 10/04/2020, ed ha nomi-
nato curatore l’avv. Maria Verduci, con studio in Pavia, Via 
A. C. Sangiulini n° 5.   

  avv. Maria Verduci

  TX21ABH927 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI PARMA

      Nomina curatore eredità giacente di 
Giuseppina Cordani    

     Il Giudice Dott.ssa Chiari Angela, con decreto del 
11/12/2020, nella procedura RG 2164/2020, ha dichiarato 
giacente l’eredità di Giuseppina Cordani, nata a Terenzo, 
il 17/1/1940, e deceduta in Parma, il 17/2/2020, con ultimo 
domicilio a Parma, in Strada Vigheffio n. 17, nominando 
curatore l’avv. Alice Marlat, con studio in Parma, Stradello 
San Girolamo n. 11. 

 Parma, 27 gennaio 2021   

  Il curatore
avv. Alice Marlat

  TX21ABH942 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Nomina curatore eredità giacente di Tallon Maria 
Antonietta - R.G. n. 3202/2020    

     Il Tribunale di Treviso, con Decreto del 23.7.20, proc. 
3202/20, ha dichiarato giacente l’eredità di TALLON MARIA 
ANTONIETTA, nata a Motta di Livenza (TV), il 19.3.1934, 
in vita ivi residente, mancata ai vivi in data 27.7.2018, in 
Oderzo (TV), nominando Curatore l’Avv. Lisa Trevisan, con 
Studio in Treviso, Via della Quercia 2/b, che ha prestato Giu-
ramento il 5.10.20.   

  Il curatore
avv. Lisa Trevisan

  TX21ABH962 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Nomina curatore eredità giacente di 
Paolini Roberto    

     Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare De 
Sapia, con decreto del 31/12/2020 (procedimento n. 5509/2020 
V.G.) ha dichiarato la giacenza dell’eredità di Paolini Roberto, 
nato a Milano (MI) il 08/09/1936 e deceduto a Lovere (BG) il 
20/03/2020, nominando curatore la dott.ssa Laura Alberti con 
studio in Albino (BG), viale Aldo Moro 2/22. 

 Bergamo, 25 gennaio 2021   

  Il curatore
dott.ssa Laura Alberti

  TX21ABH966 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Gattuso Giovanna    

     Con decreto emesso in data 15/01/2021 il Giudice di Torino 
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da GAT-
TUSO GIOVANNA nata a TORINO il 20/02/1940 residente 
in vita in TORINO e deceduta in TORINO il 18/12/2020 
R.G. 26534/2020. Curatore è stato nominato DOTT. BUL-
LIO VALTER con studio in Torino, via Roasio 1.   

  Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

Il curatore
dott. Valter Bullio

  TX21ABH977 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PADOVA
Giudice Successioni

      Chiusura eredità giacente di Queruli 
Elisa - N. 11094/2019 V.G.    

     Il Giudice Francesco Spaccasassi, vista la relazione finale 
e il rendiconto depositati dall’avv. Mattia Basso curatore 
dell’eredità giacente di Queruli Elisa 

 rilevato che va liquidato il compenso al curatore; PQM   a)   
approva la relazione e il rendiconto finale depositato in data 
3.11.2020;   b)   dichiara ex art. 532 c.c. la chiusura dell’eredità 
giacente aperta in morte di Queruli Elisa;   c)   liquida in favore 
del Curatore, avv. Mattia Basso, il compenso dovuto per le 
prestazioni rese nella misura di € 18.894,80, oltre a: spese 
generali nella misura del 15%, accessori di Legge (IVA e 
  CPA)  , rimborso delle spese vive già sostenute e documentate 
per € 687,67 nonché delle ulteriori spese da sostenere (al netto 
del fondo spese già prelevato nella misura di € 1.000) per la 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del decreto di chiusura 
dell’Eredità giacente e per le altre spese di chiusura, dispo-
nendo che tali importi siano liquidati e pagati sull’attivo ere-
ditario e, per l’effetto autorizzare il Curatore al prelievo delle 
predette somme dal conto corrente intestato alla procedura; 
  d)   dispone che il Curatore, detratte le spese e compensi liqui-
dati e provveduto, altresì, alla pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   (con spese a carico della procedura), consegni il 
residuo saldo attivo del c/c intestato alla curatela dell’eredità 
giacente agli eredi accettanti ovvero a eventuali procuratori 
speciali, ai quali consegnerà tutti i beni inventariati, collabo-
rando alle operazioni eventualmente necessarie;   e)   disporre, 
infine, che le ulteriori e successive incombenze, come per 
Legge, siano effettuate a cura e spese degli eredi, stante la 
cessazione della procedura. [...] Padova, li 14/01/2021 

 il Giudice delle successioni Francesco Spaccasassi   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Mattia Basso

  TX21ABH980 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Seconda Sezione Volontaria

      Chiusura curatela eredità giacente di Acampora Lina - 
Proc. n. 127/2020 R.G. V.    

     letti gli atti della curatela dell’eredità giacente di Acam-
pora Lina, nata ad Agerola (NA) il 05/06/32 e deceduta in 
Ravello il 14/01/11; 

 rilevato che, con decreto n. 3024/2020, pubblicato il 
09/09/2020, la Corte di Appello di Salerno ha accolto il 
reclamo proposto da Cavaliere Francesco e Sicignano Gen-
naro e, per l’effetto, in riforma dell’impugnato decreto 
dell’01/02/2020 di apertura della presente eredità giacente, 
ha revocato la nomina del curatore avv. Antonio Vece; 

 ritenuto di dover, pertanto, procedere alla formale chiusura 
della curatela dell’eredità giacente, essendo venuti meno i 
presupposti per il mantenimento della gestione temporanea 
della stessa; 

 rilevato che non vi sono frutti dei beni relitti, beni peraltro 
mai appresi dalla curatela, come emerge dal rendiconto pre-
sentato dal curatore; 

 considerato, per quanto attiene al compenso spettante al 
curatore, che il principio del contraddittorio, sancito in linea 
generale dall’art. 101 c.p.c., deve essere applicato anche 
nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte 
che sia identificabile un controinteressato. Pertanto, il cura-
tore dell’eredità giacente, per ottenere la liquidazione del 
compenso per l’incarico espletato, deve proporre l’istanza 
nei confronti degli aventi diritto all’eredità (ovvero, ove i 
chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili), 
oltre che degli eventuali creditori dell’eredità e dei soggetti 
comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell’ere-
dità medesima, ed istituire nei loro riguardi il contradditto-
rio, in difetto del quale il procedimento di liquidazione è 
affetto da nullità e non produce effetto la pronuncia emessa 
dal giudice nei confronti dei contraddittori non sentiti (Cass. 
n. 5082/06, n. 12286/02, n. 4742/88, n. 4433/85, n. 885/77); 

 D I C H I A R A 
 la cessazione della curatela dell’eredità giacente di Acam-

pora Lina, nata ad Agerola (NA) il 05/06/32 e deceduta in 
Ravello il 14/01/11; 

 invita il curatore, avv. Antonio Vece, a notificare agli eredi 
di Acampora Lina l’istanza di liquidazione delle proprie 
spettanze professionali ed il presente provvedimento, entro il 
09/02/2021, e fissa l’udienza del 23/03/2021 h 11,00; 

 onera, altresì, il curatore, avv. Antonio Vece, a provvedere 
alla pubblicazione del presente provvedimento di chiusura 
dell’eredità di che trattasi nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. Manda alla cancelleria per le comuni-
cazioni di rito e gli adempimenti consequenziali. Salerno, lì 
4 gennaio 2021 Il Giudice dott. Cesare Taraschi.   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Antonio Vece

  TX21ABH981 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PESARO

      Invito ai creditori ex art. 498 C.C.    

      Io sottoscritto dott. Enrico Cafiero, notaio in Mondolfo, con 
studio ivi, frazione Marotta, via Litoranea n. 152/1, nella qua-
lità di notaio incaricato dalle eredi del signor MARTINELLI 
ERMANNO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 503, 504 
e 498 C.C., al fine di procedere alla liquidazione concorsuale 
della massa ereditaria, nell’interesse esclusivo degli eredi e 
nel rispetto della par condicio creditorum ed a tanto autoriz-
zato con provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di 
Pesaro in data 10 novembre 2020, Cronol. 13972/2020, RG. 
N. 2552/2020, premetto che:  

  - che il signor MARTINELLI ERMANNO, nato ad Apec-
chio il 12 aprile 1952, con ultima residenza a Fano, via 
Osimo n. 3, (NCF. MRT RNN 52D12 A327X), è deceduto 
a Modena il 7 febbraio 2018, senza lasciare disposizioni 
testamentarie;.-che con atto ricevuto da me notaio in data 
30 marzo 2018, repertorio n. 126369/35581, registrato a 
Fano il 10 aprile 2018 al n. 1888, s. 1T, trascritto a Urbino il 
giorno 11 aprile 2018 al n. 1323 reg. part., le signore:  

 PERFETTI MARIA GRAZIA, nata ad Apecchio il 17 feb-
braio 1954, residente a Fano via Osimo n. 3;(NCF. PRF MGR 
54B57 A327M); 

 MARTINELLI CHIARA, nata a Fano il 23 gennaio 1976, 
residente a Borgo Pace via Santa Maria n. 1; (NCF. MRT 
CHR 76A63 D488F); 

 MARTINELLI CECILIA, nata a Fano il 21 gennaio 1983, 
ivi residente via Piave n. 13; (NCF. MRT CCL 83A61 D488F); 

 MARTINELLI MADDALENA, nata a Fano il 9 luglio 
1989, residente a Sesto San Giovanni, via Puricelli Guerra 
n. 38; (NCF. MRT MDL 89L49 D488T); 

 hanno accettato l’eredità del signor Martinelli Ermanno, con 
beneficio di inventario ed è stato redatto l’inventario di eredità; 

 - che le eredi, pur in mancanza di opposizioni dei creditori 
o legatari, hanno inteso procedere alla liquidazione concor-
suale dell’eredità beneficiata del signor Martinelli Ermanno. 

 Tanto premesso, INVITO ai sensi degli artt. 498 e ss. 
C.C. i creditori e gli eventuali legatari di MARTINELLI 
ERMANNO, a presentare le loro dichiarazioni di credito 
presso il mio studio, in MONDOLFO (PU), frazione Marotta, 
via Litoranea n. 152/1 - C.A.P. 61037, entro e non oltre il ter-
mine del 31/03/2021 

 corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le moda-
lità di pagamento. 

  Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto 
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata:  

 enrico.cafiero@postacertificata.notariato.it 
 salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge; del pari 

si invitano i signori creditori a voler comunicare a loro volta 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile 
effettuare le comunicazioni di legge.   

  notaio Enrico Cafiero

  TX21ABH989 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI LUCCA

      Nomina curatore eredità giacente di Balanesi Roberto - 
N. 3757/2020 V.G.    

     Il Giudice con decreto del 18.11.2020 ha dichiarato aperta 
l’eredità giacente n. 3757-2020 VG relitta da Balanesi 
Roberto, nato a Pontedera (PI), il 26.09.1952 e deceduto a 
Lucca (LU) il 13.02.2013 ed ha nominato curatore la Dott.ssa 
Giulia Tommasi, con studio in Pietrasanta (LU), Via Aurelia 
Nord km 367. 

 Lucca, lì 27 gennaio 2021   

  Il curatore
dott.ssa Giulia Tommasi

  TX21ABH990 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

      Nomina curatore eredità giacente di Bruno Silvio Maiorana    

     Il Giudice Tutelare del Tribunale di Barcellona P.G. con 
decreto del 07/07/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di 
Maiorana Bruno Silvio nato a Lipari il 28/01/1943 e deceduto 
in Leni (Me) il 18/08/2016 con ultimo domicilio a Leni Val-
dichiesa in via Terzito n. 8 nominando curatore l’avv. France-
sca La Malfa con studio in Barcellona P.G. via Roma n. 204 

 Barcellona P.G. 27/01/2021   

  Il curatore
avv. Francesca La Malfa

  TX21ABH991 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO
  Punti di contatto: avv. Simona Montorfano Via Leopardi 

7/D 22036 Erba (CO)
PEC: avvsimonamontorfano@cnfpec.it

      Nomina curatore eredità giacente di Ferrari Alberta - 
N. 2033/2020 R.G.V.G.    

     Con decreto del 14.09.2020 del TRIBUNALE di COMO è 
stata nominata curatrice dell’Eredità Giacente della Signora 
FERRARI ALBERTA, nata a Como il 30.03.1935, deceduta 
in Grandate (CO) il 15.02.2020 l’AVV. SIMONA MON-
TORFANO, nata ad Erba il 30.05.1957, con studio in Erba, 
Via Leopardi 7/D, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro 
di Como   

  Il curatore
avv. Simona Montorfano

  TX21ABH992 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LUCCA

      Nomina curatore eredità giacente di Biagetti Alberto 
N. 3699/2020 V.G.    

     Il Giudice con decreto del 13.11.2020 ha dichiarato aperta 
l’eredità giacente n. 3699-20 VG relitta da Biagetti Alberto, 
nato a Fucecchio (FI), il 03.03.1953 e deceduto ad Altopa-
scio (LU) il 28.06.2013 ed ha nominato curatore la Dott.ssa 
Giulia Tommasi, con studio in Pietrasanta (LU), Via Aurelia 
Nord km 367. 

 Lucca, lì 27 gennaio 2021.   

  Il curatore
dott.ssa Giulia Tommasi

  TX21ABH993 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERONA

      Estinzione eredità giacente di Loro Leonello    

     Il Giudice Tutelare del Tribunale di Verona con decreto del 
07/01/2021 ha dichiarato estinta la giacenza dell’eredità di 
Loro Leonello deceduto il 01/08/1999. 

 Verona, 27/01/2021   

  Il curatore
dott.ssa Monica Piccinini

  TX21ABH995 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MANTOVA

      Nomina curatore eredità giacente di 
Omilipo Claudio    

     Il Giudice Unico, - letta l’istanza che precede, depositata 
in Cancelleria in data 16/12/2020; - vista la documentazione 
allegata; - visto l’articolo 528 comma 1 c.c., nomina cura-
tore dell’eredità giacente del de cuius Omilipo Claudio nato a 
Castel D’Ario (MN) il 14/04/1946 ivi residente in vita ed ivi 
deceduto il giorno 14/01/2020, l’avv. Saverio Barbieri con 
studio in Mantova; fissa l’udienza del 29/01/2021 ore 11,30 
avanti a sè per prestazione del giuramento di rito.Manda la 
Cancelleria per la notifica del presente decreto al curatore e 
per l’iscrizione nel registro delle successioni e a spese del 
ricorrente per l’inserzione dello stesso decreto sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31 
comma 3 legge 24/11/2000 n. 340. 

 Mantova, lì 15/01/21 Il Giudice unico dott.ssa Valeria Monti 
 Depositato in cancelleria oggi 18/01/2021 Il cancelliere   

  avv. Alessia Lomaglio

  TX21ABH1003 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI ROMA 
Ufficio Successioni

      Eredità giacente di Clara Cecchini - 
R.G. n. 7283/2018    

     Il Giudice, con decreto del 15.05.2018, ha dichiarato 
giacente l’eredità della signora Clara Cecchini, nata il 
18.09.1924 e deceduta a Roma il 05.01.2018, e, con decreto 
del 04.01.2021, ha sostituito il curatore, nominando l’avv. 
Giuseppe Tepedino, con studio in Roma al Viale Giuseppe 
Mazzini, n. 145.   

  Il curatore
avv. Giuseppe Tepedino

  TX21ABH1004 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Nomina curatore eredità giacente di Galbiati Luciano - 
R.G. n. 4114/2020 V.G.    

     Con decreto n. 612/2021 il Tribunale di Monza ha dichia-
rato giacente l’eredità di GALBIATI LUCIANO (C.F. 
GLBLCN52H13A087R) nato a Agrate Brianza il 13.06.1952 
e deceduto a Agrate Brianza il 01.12.2019, nominando cura-
tore l’Avv. Sabrina Laudisio con studio in Biassono (MB) 
Via Segramora n. 16. 

 Il curatore invita i creditori e i legatari che non vi abbiano 
già provveduto a presentare entro il termine di 30 giorni le 
dichiarazione di credito, allegando e indicando eventuali 
ragioni di prelazione richeiste. 

 Biassono, 28.01.2021   

  Il curatore
avv. Sabrina Laudisio

  TX21ABH1012 (A pagamento).

    EREDITÀ RELITTA DI 
BOSELLI BASSI ROBERTO

      Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari 
di Boselli Bassi Roberto  

  Invito ex art. 498, commi 2 e 3, e 508 c.c.    

     Io sottoscritta Notaio Lucia Valentina Impallomeni, iscritta 
nel Collegio Notarile di Modena, nominata dal Giudice delle 
Successione del Tribunale di Modena con decreto del 6 otto-
bre 2020, RG n. 2233/2018 - Sub. 2, per assistere il cura-
tore del rilascio dei beni ai creditori e ai legatari ex art. 508 
del codice civile, avv. Giuseppe Cresta, nella liquidazione 
dell’eredità relitta dal sig. Boselli Bassi Roberto, nato a 
Modena (MO) il 16 ottobre 1948 e deceduto a Carpi (MO) 
in data 1° settembre 2017, con ultimo domicilio in vita in 
Carpi (MO), secondo le norme degli artt. 498 e seguenti del 
codice civile, 

 INVITO 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 498, commi 2 e 3, 
e 508 del codice civile, i creditori e i legatari del defunto a 
presentare o ad inviare a mezzo raccomandata a.r. o presso il 
mio studio di Modena (MO), Strada Vignolese n. 64, o all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata luciavalentina.impal-
lomeni@postacertificata.notariato.it, entro il termine di 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 
le loro dichiarazioni di credito, con l’avvertenza che le stesse 
dovranno essere accompagnate dai titoli negoziali o giudi-
ziali costitutivi del credito, dovranno essere redatte distin-
guendo il capitale dagli interessi e dalle spese e dovranno 
indicare le modalità di pagamento. 

 Invito, inoltre, i creditori e legatari a voler comunicare, se 
in possesso, il loro indirizzo di posta elettronica certificata 
ove effettuare le comunicazioni di legge. 

 Preciso, infine, che il presente invito non riconosce né 
ammette l’esistenza del credito del destinatario.   

  notaio Lucia Valentina Impallomeni

  TX21ABH1014 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA DI 
GIUFFRIDA ANNA MARIA

      Invito ai creditori ai sensi dell’art. 498 cod. civ.    

      Il sottoscritto Stella Flavio Mario Antonello, nato a Cata-
nia (CT) il 30.09.1970, ivi residente in via Asiago n.54, a 
mezzo del sottoscritto dottor Paolo Di Giorgi Notaio in Cata-
nia, con studio in viale Vittorio Veneto n.59, presso il quale 
elegge domicilio, espone che:  

 - in data 9 luglio 2020 è deceduta in Catania la Prof.ssa 
Giuffrida Anna Maria, nata in Misterbianco (CT) il 9.9.1932, 
C.F. GFFNMR32P49F250E, con ultimo domicilio in vita in 
Catania; 

 - ha accettato la suddetta eredità con beneficio d’inven-
tario con atto rogato dal notaio Paolo Di Giorgi in data 
17.7.2020 Rep.54620/13069, reg.to al n.19021, trascritto 
presso i RR.II. Di Catania il 21.7.2020 ai nn.28347/17130 e 
inserito nel registro successioni presso il Tribunale di Catania 
in data 23.7.2020 al n.2763; 

 - hanno, altresì, accettato con beneficio d’inventario la 
suddetta eredità le signore Stella Orietta nata a Catania il 
21.11.1966, e Stella Livia nata a Catania il 14.4.1968, con 
atto rogato dal Notaio G. Fanfaroni da Garlasco in data 
6.8.2020, Rep. 6976/5135, reg.to al n.11736, trascritto nei 
RR.II. Di Catania il 7.8.2020 ai nn.19750/31750; 

 - è stato redatto l’inventario con verbali rogati dal notaio 
Paolo Di Giorgi dal 23.9.2020 Rep. 54840 al 7.1.2021 
Rep.55354/13390; inventario annotato nel registro succes-
sioni in data 14/1/2021; 

 - il sottoscritto intende procedere alla liquidazione concor-
suale dell’eredità beneficiata in oggetto. Tutto quanto sopra 
esposto INVITA i creditori e gli eventuali legatari, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.498 cod.civ., a presentare presso lo 
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studio del suddetto notaio, in Catania viale Vittorio Veneto 
n..59, entro il 22 marzo 2021, le loro dichiarazioni di credito, 
corredandole dai relativi documenti e titoli giustificativi, in 
originale ovvero in copia certificata conforme da Pubblico 
ufficiale (a titolo esemplificativo specificando se crediti pri-
vilegiati, indicando i beni cui si riferiscono tali privilegi, 
differenziando capitale, interessi e spese) e le modalità di 
pagamento. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura 
in oggetto potranno essere effettuate e ricevute a mezzo 
del seguente indirizzo di posta elettronica certificata, salvo 
diversa indicazione di legge: paolo.digiorgi@postacertifi-
cata.notariato.it - Si invitano i creditori a voler comunicare i 
rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.   

  Erede beneficiato
Flavio Mario Antonello Stella

notaio Paolo Di Giorgi

  TX21ABH1021 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI MATERA

      Riconoscimento di proprietà - Decreto per 
usucapione speciale - R.G. n. 1229/2020    

     Il Giudice Dr. Giuseppe Disabato, visti gli atti del procedi-
mento in epigrafe, letto il ricorso depositato in data 6.8.2020 
da GERMANO Antonietta, nata a Rotondella il 7.8.1955 (C. 
F. GRMNNT55M47H591G) e ritenuta la propria compe-
tenza; rilevato che trattasi di fondo rustico di terreno e che 
l’istante afferma di essere nel pacifico e continuato possesso 
da oltre 20 anni; esaminata la documentazione in atti dalla 
quale risultano esperite le formalità previste dall’art. 1159 
bis c.c. legge n. 346/1976 e dall’art. 31, legge n. 340/2000 
comma 3 e successive modifiche e, in particolare, l’affissione 
di copia all’albo pretorio di questo Tribunale e del Comune 
di Rotondella; rilevato che contro tale decreto, che l’istante 
ha provveduto a pubblicizzare nelle forme di cui all’art. 3, 
comma 2, della legge n. 346/1976, può essere proposta oppo-
sizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affis-
sione; che, pertanto, dalla documentazione in atti si può desu-
mere l’asserito possesso ad usucapionem dei fondi rustici di 
terreno e nel ricorso descritti; visto che non sono pervenute 
opposizioni nel termine previsto dalla citata legge, come da 
certificazione in atti di questa cancelleria, ritenuto, pertanto, 
che l’istanza che precede merita accoglimento P.Q.M. 

 dichiara, GERMANO Antonietta, nata a Rotondella il 
7.8.1955 (C. F. GRMNNT55M47H591G), legittima ed 
esclusiva proprietaria dei beni immobili di seguito indicati: 
Fabbricato sito nel Comune di Rotondella, identificato in 
catasto al foglio 21, particella 197, sub 2, cat. C/2, classe 
1, consistenza 21 mq., rendita € 39,04; Fabbricato sito nel 
Comune di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, 
particella 197, sub 3, cat. C/2, classe 1, consistenza 17 mq., 
rendita € 31,61; Fabbricato sito nel Comune di Rotondella, 

identificato in catasto al foglio 21, particella 197, sub 5, cat. 
C/2, classe 1, consistenza 21 mq., rendita € 39,04; Fabbri-
cato sito nel Comune di Rotondella, identificato in catasto 
al foglio 21, particella 197, sub 6, cat. A/4, classe 1, con-
sistenza 1,5 vani, rendita € 34,86; Terreno sito in agro di 
Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 171, 
qualità seminativo, classe 3, superficie 04,83, reddito domi-
nicale € 1,50, reddito agrario € 1,12; Terreno sito in agro di 
Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 173, 
qualità seminativo, classe 3, superficie 23,43, reddito domi-
nicale € 7,26, reddito agrario € 5,45; Terreno sito in agro di 
Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 174, 
qualità seminativo, classe 3, superficie 00,09, reddito domi-
nicale € 0,03, reddito agrario € 0,02; Terreno sito in agro di 
Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 175, 
qualità seminativo, classe 3, superficie 32,56, reddito domi-
nicale € 10,09, reddito agrario € 7,57; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
178, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,28, reddito 
dominicale € 0,09, reddito agrario € 0,07; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
179, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,33, reddito 
dominicale € 0,10, reddito agrario € 0,08; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
180, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,10, reddito 
dominicale € 0,03, reddito agrario € 0,02; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
181, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,10, reddito 
dominicale € 0,03, reddito agrario € 0,02; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
182, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,10, reddito 
dominicale € 0,03, reddito agrario € 0,02; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
183, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,95, reddito 
dominicale € 0,29, reddito agrario € 0,22; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
185, qualità seminativo, classe 3, superficie 00,47, reddito 
dominicale € 0,15, reddito agrario € 0,11; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
186, qualità pascolo arb., classe 3, superficie 35,62, reddito 
dominicale € 2,02, reddito agrario € 0,74; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
187, qualità pascolo arb., classe 3, superficie 19,46, reddito 
dominicale € 1,11, reddito agrario € 0,40; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
188, qualità incolt. prod., classe U, superficie 76,95, reddito 
dominicale € 1,59, reddito agrario € 0,40; Terreno sito in agro 
di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, particella 
189, qualità incolt. prod., classe U, superficie 42,50, reddito 
domenicale € 0,88, reddito agrario € 0,22; Terreno sito in 
agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, par-
ticella 190, qualità seminativo, classe 3, superficie 91,77, 
reddito domenicale € 28,44, reddito agrario € 21,33; Terreno 
sito in agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, 
particella 191, qualità seminativo, classe 3, superficie 54,61, 
reddito dominicale € 16,92, reddito agrario € 12,69; Terreno 
sito in agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, 
particella 193, qualità seminativo, classe 3, superficie 01,62, 
reddito dominicale € 0,50, reddito agrario € 0,38; Terreno 
sito in agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 21, 
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particella 196, qualità seminativo, classe 3, superficie 05,29, 
reddito dominicale € 1,64, reddito agrario € 1,23; Terreno sito 
in agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 25, par-
ticella 498, qualità sem. irrig. arb., classe 2, superficie 05,81, 
reddito dominicale € 5,70, reddito agrario € 2,85; Terreno 
sito in agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 25, 
particella 497, qualità sem. irrig., classe 2, superficie 07,70, 
reddito dominicale € 6,76, reddito agrario € 3,58; Terreno 
sito in agro di Rotondella, identificato in catasto al foglio 
25, particella 310, qualità vigneto, classe 2, superficie 13,30, 
reddito dominicale € 18,20, reddito agrario € 7,56. Manda 
alla ricorrente di provvedere alle ulteriori pubblicità previ-
ste dall’art. 3 della legge n. 346/1976 e, trascorsi i termini 
di legge senza che siano intervenute opposizioni, autorizza 
l’Agenzia del Territorio - Ufficio di Matera - Servizi di Pub-
blicità Immobiliare alla trascrizione della presente sentenza, 
con esonero dello stesso da ogni responsabilità, ordina al 
U.T.E. di Matera di procedere alla relativa voltura catastale 
con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 

 Matera, 19/01/2021   

  avv. Antonio Palazzo

  TX21ABM936 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ BENEFICIATA DI 
LUIGI ALBISINNI

      Stato di graduazione - 2° riparto    

     Gli eredi beneficiati Paola DORI, Cristiana e Stefano 
ALBISINNI (di seguito eredi), assistiti dal Notaio Mario 
Lupo di Roma, Via M. Prestinari 13, 

  PREMESSO CHE:  
 a. l’11.7.2016 è deceduto Luigi ALBISINNI, nato a Taranto 

il 23.11.1945, al quale sono succeduti gli eredi i quali, con 
atto Not. Lupo, Rep. 74, hanno accettato con beneficio di 
inventario (inventario redatto dal Cancelliere del Trib. di 
Roma Dott. Ventola); 

 b. il 3.4.2017 il Not. Lupo ha invitato (con RR ed avviso 
pubblicato in   G.U.   il 13.4.2017 Foglio inserzioni n. 44) i cre-
ditori a presentare le dichiarazioni di credito; 

 c. il 18.5.2018 è stato presentato lo stato di graduazione, 
al quale si fa espresso rinvio, con 1° riparto parziale (comu-
nicato ai creditori e pubblicato per estratto in   G.U.   del 
31.5.2018 n. 63) e approvato dal Trib. di Roma il 18.10.2018, 
autorizzando i pagamenti ivi indicanti cui gli eredi hanno 
dato corso; 

 d. successivamente sono state liquidate altre attività ver-
sando il ricavato - € 208.500,00 - su un C/C, vincolato a 
spese di giustizia, intestato a “Eredità beneficiata di Luigi 
Albisinni” e sostenute spese connesse per € 5.230,04, accan-
tonando altresì € 84.083,30 per compensi professionali e 
spese di procedura; e. al 26.5.2020 sono disponibili sul detto 
C/C € 208.232,36; 

 e. risultano ancora pendenti giudizi di cui si è stato dato 
atto nello stato di graduazione già formato. 

  Tutto ciò premesso si può dar corso al 2° riparto secondo 
il seguente ordine:  

  SPESE IN PREDEDUZIONE:  
 Crediti in prededuzione: a. spese sostenute: Unicredit 

€ 267,64; b. spese anticipate: Paola DORI € 780,00; Cristiana 
ALBISINNI € 3.500,00; Stefano ALBISINNI € 682,40; c. 
compensi e spese già indicati ma non pagati (accantona-
menti): Notaio Lupo (accettazione eredità e procedura) 
€ 7.126,60; Alessandro Avv.to D’URBANO (autorizzazioni 
tribunale) € 2.018,34; Studio GBA (Guido Gasparini Berlin-
geri - giudizi tributari) € 46.895,36; Studio Associato Boldrin 
& Vianello (Francesco Vian - assistenza riparto) € 15.000,00; 
Studio GBA (Guido Gasparini Berlingeri - giudizio tributario 
in Cass.) € 12.500,00; spese bancarie future € 300,00; IMU 
Comune Rotondella € 243,00. 

  ATTIVO NETTO MOBILIARE: Crediti con privilegio - 
art. 2751 bis n 2 cc:  

 Achille Avv.to BUONAFEDE € 2.016,27. 
 Totale ripartito attivo mobiliare € 2.016,27; 
  ATTIVO NETTO IMMOBILIARE: Crediti con privilegio 

- art. 2776, c 2, cc:  
 Achille Avv.to BUONAFEDE € 115.316,52; A.E. Riscos-

sione € 1.853,87. 
 Totale ripartito attivo immobiliare: € 117.170,39. 
 Con l’attivo ereditario si procederà al pagamento integrale 

delle spese in prededuzione e dei crediti muniti di privilegio, 
secondo l’ordine e misura sopra riportata e graduati in base 
alle disposizioni di legge. Nulla residua in capo agli eredi. 

 Roma 11.01.2021   

  notaio Mario Lupo

  TX21ABN937 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Salerno

  Codice Fiscale: 80025150659

      Proroga termini legali e convenzionali    

     Il Prefetto della Provincia di Salerno 
 prot. n. 151766/2020/Gab. 
 VISTA la nota n. 1590254/20 del 1 dicembre 2020, con la 

quale la Sede di Napoli della Banca d’Italia ha comunicato 
che dal 3 al 16 novembre 2020 la Banca Intesa Sanpaolo 
S.p.A., Filiale di Sarno (SA), sita in Via Matteotti n. 75, non 
ha potuto aprire al pubblico a causa della presenza di perso-
nale positivo al COVID-19, riprendendo la normale attività 
lavorativa il successivo 17 novembre 2020; 
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 VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

 DECRETA 

 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 
1948, n. 1, la chiusura al pubblico degli sportelli dell’Isti-
tuto di credito in premessa indicato dal 3 al 16 novembre 
2020, con ripresa della normale attività lavorativa il suc-
cessivo 17 novembre 2020, è riconosciuto come causato da 
eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali 
scaduti nel medesimo giorno e nei cinque giorni successivi, 
ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra 
piazza, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal 17 novem-
bre 2020. 

 Il presente decreto sarà pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale  . 
 Salerno, 19 gennaio 2021 
 IL PREFETTO 
 (Russo)   

  Il viceprefetto aggiunto
dott.ssa Florinda Bevilacqua

  TX21ABP923 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

      Istanza di dichiarazione di morte presunta 
di Pistoletti Luciano    

     Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Volontaria I 
Civile, su ricorso della signora Pistoletti Lorenza, con 
ordinanza del 30 novembre 2020, emessa nel procedimento 
n. 3897/2020, ha ordinato la pubblicazione per estratto 
della domanda di dichiarazione di morte presunta del 
signor Pistoletti Luciano, nato a Sumirago (VA), il 23 otto-
bre 1925, codice fiscale PSTLCN25R23L003G, con ultima 
residenza in Sumirago (VA), via Perego n. 29, scomparso 
il 5 novembre 2010. 

 Il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 
27 gennaio 2012, pronunciava la scomparsa del signor 
Pistoletti Luciano e con Sentenza n. 5/2013 dell’11 ottobre 
2013 (cron. n. 2430/2013), dichiarava l’assenza di Pistoletti 
Luciano. 

 Si invita chiunque abbia notizie del predetto a farle perve-
nire al Tribunale di Busto Arsizio, entro sei mesi dall’ultima 
pubblicazione.   

  avv. Paolo Senaldi

  TU21ABR817 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
  Punti di contatto: PEC: sabrina.romagnoli@avv.

sp.legalmail.it

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta 
di Cherkaoui Mohammed    

     Il Tribunale della Spezia, nel proc. VG 1387/20, con prov-
vedimento del 14.12.20, ordinava la pubblicazione della 
domanda per la dichiarazione di morte presunta di CHERKA-
OUI MOHAMMED nato in Marocco il 15.4.1959 con ultima 
residenza in Sarzana (SP) via VIII Marzo 8, scomparso dal 
29.9.2009, con invito a chiunque abbia notizie a farle pervenire 
al Tribunale della Spezia entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione   

  avv. Sabrina Romagnoli

  TX21ABR932 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
      Richiesta di dichiarazione di morte 

presunta di Contardi Pietro    
     Il Tribunale di Alessandria con decreto del 20.11.2020 – 

R.V.G. n. 1916/2020 ordina le pubblicazioni per la richie-
sta di morte presunta di Contardi Pietro nato a Viguzzolo il 
24.12.1939 con ultima residenza in Viguzzolo, Strada Brac-
chiera n. 10 , scomparso dal 23.04.2009 con l’invito previsto 
dall’art. 727 c.p.c. . 

 Alessandria, 27.01.2021   

  avv. Luca d’Amelio

  TX21ABR972 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    SOCIETÀ COOPERATIVA 
WORK FOR BUSINESS

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: via Martini n. 35 - Lecce (LE)

Partita IVA: 03806180752
      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 26.01.2021 
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce 
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione. 

 A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla 
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati pos-
sono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Anna Marra

  TX21ABS928 (A pagamento).
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    COMPAGNIA DELLE INDIE 
SOCIETÀ COOPERATIVA

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: Anzio (RM)

R.E.A.: RM 924997
Codice Fiscale: 05790021009

Partita IVA: 05790021009

      Deposito bilancio finale di liquidazione e 
relazione del commissario    

     Il sottoscritto Dott. Gianluca Romano, commissario liqui-
datore della società Compagnia delle Indie società coope-
rativa in liquidazione c.f. 05790021009, con sede ad Anzio 
(RM) rende noto che in data 22/12/2020 è stato depositato, 
presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Velletri, il 
bilancio finale di liquidazione e la relazione del commissario. 
Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di attivo. 
Si procede pertanto alla chiusura della liquidazione ai sensi 
dell’art. 2 della Legge n. 400 del 17/07/1975 della coope-
rativa in oggetto, giusta autorizzazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico prot. 0106718 del 22/04/2020.   

  Il commissario liquidatore
dott. Gianluca Romano

  TX21ABS934 (A pagamento).

    TERRAFINO – SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA
      Scioglimento per atto di autorità  

  (D.D. 31/01/2019 L.C.A. 34/2019)    
  Sede: Empoli (FI)

Codice Fiscale: 06140940484

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Presso la cancelleria del Tribunale di Firenze in data 
27 gennaio 2021 è stato depositato il bilancio finale di liqui-
dazione della «Terrafino – Società Cooperativa Agricola» in 
scioglimento per atto di autorità. 

 Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale, 
le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott. Luca Belleggi

  TX21ABS997 (A pagamento).

    FASTSERV SOCIETÀ COOPERATIVA
  Sede: Milano (MI)

Codice Fiscale: 06438510965

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Presso la cancelleria del Tribunale di Milano in data 
25 gennaio 2021 è stato depositato il bilancio finale della 
liquidazione coatta amministrativa della «Fastserv Società 
Cooperativa». 

 Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale, 
le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott. Luca Belleggi

  TX21ABS998 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Settore 3 - Urbanistica

  Sede: via Zanella, 2 – 04012 – Cisterna di Latina (LT)

      Variante al Programma Integrato di Intervento relativo alla 
riqualificazione dell’area ex Cinema Luiselli, Consor-
zio Agrario, spazio antistante la sede comunale – Ado-
zione - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 
30.09.2020    

     Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 68 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, que-
sta Amministrazione ha adottato la “Variante al programma 
integrato d’intervento relativo alla riqualificazione dell’area 
comprendente gli edifici dismessi dell’ex cinema Luiselli, 
Consorzio Agrario e lo spazio antistante la nuova sede comu-
nale”, depositata in atti, presentata dalla GI.SI. IMMOBI-
LIARE S.r.l.. 

  I documenti adottati ai sensi di legge sono complessiva-
mente i seguenti:  

 Tavola 0A - Relazione illustrativa 
 Tavola 0C – Relazione economico finanziaria 
 Tavola 1 – Inquadramento territoriale e urbanistico 
 Tavola 2 – Zonizzazione di piano e zonizzazione di progetto 
 Tavola 3 – Planimetria dello stato di fatto, profili ante ope-

ram, planivolumetrico, planimetria 
 di progetto e profili post operam 
 Tavola 4 – Conteggi analitici e verifiche 
 Tavola 5a - Piante e viste dell’intervento A 
 Tavola 5b - Prospetti e sezioni dell’intervento A 
 Tavola 6a - Piante e viste dell’intervento B 
 Tavola 6b - Prospetti e sezioni dell’intervento B 
 Tavola 7 - SIP 
 Tavola 8 - Documentazione fotografica 
 Si avvisa pertanto che i succitati documenti adottati sono 

depositati negli Uffici Comunali – Segreteria Generale e Set-
tore 3 Urbanistica – per trenta giorni consecutivi a far tempo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pre-
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torio on-line, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 
visione, oltre che liberamente consultabili sul sito internet 
dell’Ente in apposita sezione dedicata. 

 Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di depo-
sito chiunque ne abbia interesse potrà presentare per iscritto 
le proprie eventuali opposizioni ed osservazioni, le quali 
dovranno essere redatte su competente carta bollata e presen-
tate al Protocollo Generale del Comune di Cisterna di Latina 
oppure trasmesse tramite PEC (posta elettronica certificata) 
al seguente indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.
latina.it 

 Anche gli elaborati grafici eventualmente prodotti a cor-
redo di dette opposizioni ed osservazioni dovranno essere 
muniti di competente marca da bollo in relazione alla loro 
dimensione. Detto termine di presentazione delle opposizioni 
e delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che perve-
nissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in 
considerazione.   

  Il dirigente del settore 3 Urbanistica
arch. Luca De Vincenti

  TX21ADA921 (A pagamento).

    ESPROPRI

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l’approvvigionamento, 

l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, 

espropri, royalties

      Ordinanza di deposito    

     Il dirigente 
 VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui 

prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati 
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’in-
teresse generale; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifi-
che ed integrazioni; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modi-
fiche ed integrazioni; 

 VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 
14 gennaio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, 
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2020 con il quale, 
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati dispo-
sti a favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice 

fiscale e partita IVA n. 10238291008, sede legale in P.zza 
Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), l’as-
servimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in 
comune di Sant’Agata Feltria (RN), interessate dal tracciato 
del gasdotto “Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepol-
cro - DN 650/750 (26”/30”) DP 75 bar”, meglio evidenziate 
nel piano particellare allegato al decreto stesso; 

 CONSIDERATO che con il citato decreto 10 marzo 2020 
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per 
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione tem-
poranea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera 
dell’infrastruttura; 

 CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o 
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i rela-
tivi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del 
Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi 
amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 2 
del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel 
citato comune non ha accettato gli importi delle indennità; 

 RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali 
importi in attesa della definizione delle indennità, 

 ORDINA 

  alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione 
ablativa conseguente al decreto ministeriale 10 marzo 2020 
relativo al comune di Sant’Agata Feltria (RN):  

  1. di depositare senza indugio, presso la competente 
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi 
stabiliti a favore della Ditta indicata nella posizione n. 2 del 
piano particellare allegato al decreto, e precisamente con 
riferimento al catasto del citato comune:  

  DITTA N. 2:  
  TITOLARI DI DIRITTI:  
 G.D. DI BUDANO GIUSEPPE – SS FORESTALE (C.F. 

02128840416); 
 DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVI-

SORIE: foglio 79, mappali 42, 51, 50, 43, 57, 18, 17, 124, 
128, 107, 103, 80, 140 e 79; indennità di asservimento euro 
27.790,00 (venti settemila settecento novanta/00); 

 indennità di occupazione euro 5.870,00 (cinquemila otto-
cento settanta/00); 

 2. di curare immediatamente la pubblicazione della pre-
sente ordinanza, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico; 

  3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempi-
menti di cui ai punti 1 e 2:  

   a)   ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte 
di interesse; 

   b)   ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile; 
   c)   allo scrivente Ufficio.   

  Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

  TX21ADC913 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l’approvvigionamento, 

l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, 

espropri, royalties

      Ordinanza di deposito    

     Il dirigente 
 VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui 

prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati 
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’in-
teresse generale; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifi-
che ed integrazioni; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modi-
fiche ed integrazioni; 

 VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 
14 gennaio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, 
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2020 con il quale, 
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a 
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale 
e partita IVA n. 10238291008, sede legale in P.zza Santa Bar-
bara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), l’asservimento 
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di 
Pennabilli (RN), interessate dal tracciato del gasdotto “Rifa-
cimento Metanodotto Rimini - 

 Sansepolcro - DN 650/750 (26”/30”) DP 75 bar”, meglio 
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso; 

 CONSIDERATO che con il citato decreto 9 marzo 2020 
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per 
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione tem-
poranea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera 
dell’infrastruttura; 

 CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o 
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i rela-
tivi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del 
Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi 
amministrativi – e che la Ditte indicate nelle posizioni n. 2 e 
9 del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel 
citato comune non hanno accettato gli importi delle indennità; 

 RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali 
importi in attesa della definizione delle indennità, 

 ORDINA 
  alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione 

ablativa conseguente al decreto ministeriale 9 marzo 2020 
relativo al comune di Pennabilli (RN):  

  1. di depositare senza indugio, presso la competente 
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi 

stabiliti a favore della Ditta indicata nella posizione n. 2 e 9 
del piano particellare allegato al decreto, e precisamente con 
riferimento al catasto del citato comune:  

  DITTA N. 2:  
  TITOLARI DI DIRITTI:  
 Irma MARIOTTI deceduta (comproprietari e presunti 

eredi ed aventi causa: Luciano DRAGHI, Paola DRAGHI 
deceduta, Francesco LATICINA, Ettore DRAGHI); 

 DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVI-
SORIE: foglio 3 (Sez.   A)  , mappale 341; indennità di asservi-
mento euro 10,00 (dieci/00); 

  DITTA N. 9:  
  TITOLARI DI DIRITTI:  
 Sara BERARDI, Gualtiero NANNI, Piergiovanni NANNI, 

RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO s.c.; 
 DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVI-

SORIE: foglio 22 (Sez.   A)  , mappali 419 e 10 AA e AB; 
 indennità di asservimento euro 2.270,00 (duemila duecen-

tosettanta/00); indennità di occupazione euro 180,00 (cen-
tottanta/00); 

 2. di curare immediatamente la pubblicazione della pre-
sente ordinanza, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico; 

  3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempi-
menti di cui ai punti 1 e 2:  

   a)   ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte 
di interesse; 

   b)   ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile; 
   c)   allo scrivente Ufficio.   

  Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

  TX21ADC914 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    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 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.    

     Codice Pratica N1A/2020/1765 
 Medicinale: GENTIPRESS 
 Codice AIC: 033267016 
 Medicinale: NALAPRES 
 Codice AIC: 027553015 
 Medicinale: NEO-LOTAN PLUS 
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 Codice AIC: 032993 (tutte le confezioni) 
 Medicinale: PRINZIDE 
 Codice AIC: 027481011 
 Variazione grouping: n. 4 variazioni di Tipo IA, B.III.1.a.2): 

aggiornamento del CEP del produttore autorizzato Teva 
Pharmaceutical Industries Ltd., Israele, per la sostanza attiva 
idroclorotiazide (R1-CEP 2004-149-Rev 05). 

 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

  TX21ADD915 (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 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.    

     Codice Pratica N1A/2020/1746 
 Medicinale: GENTIPRESS 
 Codice AIC: 033267016 
 Variazione di Tipo IA, B.III.1.a.2): aggiornamento del 

CEP del produttore autorizzato Zhejiang Huahai Pharmaceu-
tical Co. Ltd., Cina, per la sostanza attiva enalapril (R1-CEP 
2000-053-Rev 05). 

 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

  TX21ADD916 (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 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.    

     Codice Pratica N1A/2020/1750 
 Medicinale: MUTABON 
 Codice AIC: 021460 (Tutte le AIC) 

 Variazione di Tipo IAin, B.III.1.a.1): presentazione di un 
nuovo CEP del produttore già autorizzato, Dipharma Fran-
cis S.r.l., Baranzate (MI) per la sostanza attiva amitriptilina, 
(R0-CEP 2019-193-Rev 00). 

 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

  TX21ADD917 (A pagamento).

    TEOFARMA S.R.L.

      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 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Teofarma S.r.l. - via F.lli Cervi n. 8 - 27010 
Valle Salimbene (PV) 

 Codice pratica n. N1A/2020/1573 
 Medicinale: LAROXYL 
  Confezioni e numeri AIC:  
 - “10 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC 

019906027; 
 - “25 mg compresse rivestite” 25 compresse – AIC 

019906015; 
 - “40 mg/ml gocce orali soluzione” flacone 20 ml – AIC 

019906054. 
 Modifica apportata 
 - variazione tipo IAIN B.III.1.a.1 – presentazione di un 

nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per 
una sostanza attiva (amitriptilina cloridrato) – presentazione 
di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Euro-
pea (R0-CEP 2019-193-Rev 00) di un produttore già appro-
vato (Dipharma Francis S.r.l.). 

 Decorrenza della modifica: 9 novembre 2020. 
 Codice pratica n. N1A/2020/1576 
 Medicinale: ADEPRIL 
  Confezioni e numeri AIC:  
 - “10 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC 

020019016; 
 - “25 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC 

020019028. 
 Modifica apportata 
 - variazione tipo IAIN B.III.1.a.1 – presentazione di un 

nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per 
una sostanza attiva (amitriptilina cloridrato) – presentazione 
di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Euro-
pea (R0-CEP 2019-193-Rev 00) di un produttore già appro-
vato (Dipharma Francis S.r.l.). 

 Decorrenza della modifica: 9 novembre 2020. 
 Codice pratica n. N1A/2020/1636 
 Medicinale: GOLAMIXIN 
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  Confezioni e numeri AIC:  
 - “spray per mucosa orale” flacone 10 ml – AIC 016703035. 
 Modifica apportata 
  Raggruppamento di variazioni:  
 - variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certi-

ficato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per 
una sostanza attiva (benzocaina) – presentazione di un cer-
tificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato 
(R1-CEP 2004-008-Rev 05) di un produttore già approvato 
(Changzhou Sunlight Pharmaceutical Co., Ltd.); 

 - variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certi-
ficato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per 
una sostanza attiva (benzocaina) – presentazione di un cer-
tificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato 
(R1-CEP 2004-008-Rev 06) di un produttore già approvato 
(Changzhou Sunlight Pharmaceutical Co., Ltd.). 

 Decorrenza della modifica: 17 novembre 2020. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
 Codice pratica n. N1B/2019/1347 
 Medicinale: CLAVERSAL 
  Confezioni e numeri AIC:  
 - “500 mg compresse rivestite” 50 compresse – AIC 

027308016. 
  Modifica apportata:  
 - variazione tipo IB C.I.3.z), conclusa in silenzio assenso, 

aggiornamento stampati al fine di attuare le raccomandazioni 
del PRAC (EMA/PRAC/347724/2019 del 5 agosto 2019), 
in merito ai segnali per i medicinali contenenti mesalazina 
(EPITT n. 19405). 

 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 4.8 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alla confe-
zione sopra elencata, 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 italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che 
non rechino le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza dell’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 delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
dott. Matteo Manera

  TX21ADD918 (A pagamento).

    TECNIGEN S.R.L.
  Sede: via Galileo Galilei, 40 - 
20092 Cinisello Balsamo (MI)

      Comunicazione di annullamento relativa alla specialità 
medicinale LEVOFLOXACINA TECNIGEN    

     Nell’avviso TX20ADD5525 pubblicato sulla   G.U.   Parte II 
n.68 del 11/06/2020 per il medicinale LEVOFLOXACINA 
TECNIGEN, si annullano le pubblicazioni con Codice Pra-
tica N1A/2019/179 e N1B/2019/1149.   

  Il legale rappresentante
Carles Alfons Irurita Ros

  TX21ADD919 (A pagamento).

    MALESCI ISTITUTO 
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

  Sede: via Lungo L’Ema, 7 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489

      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    

     Codice pratica: C1B/2020/2661. 
 Variation proc. n°: SE/H/xxxx/WS/436 (MRP variation 

number SE/H/0251/001-002/WS/116). 
 Medicinale (codice   AIC)   – dosaggio e forma farmaceutica: 

LUCEN (035367…) – 20 mg compresse gastroresistenti e 40 
mg compresse gastroresistenti. 

 Confezioni: tutte le confezioni. 
 Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. 
 Tipologia variazione: Variazione IB C.I.z. 
 Tipo di modifiche: Modifiche Stampati 
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 Modifiche apportate: Implementazione del wording richie-
sto per i medicinali con contenuto di sodio inferiore a 1 mmol. 

 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, in 
data 4 gennaio 2021, la modifica richiesta con impatto sugli 
stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e paragrafo 2 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 Illu-
strativo. 

 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, 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 
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.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD920 (A pagamento).

    CLINIGEN HEALTHCARE BV
  Sede legale: Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol 

Airport, D Tower 11th floor, 1118 BJ Schiphol, Paesi Bassi

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/2006 c.m., 
del Regolamento 1234/2008/CE, della Determina-
zione DG/1496/2016 e della Determina AIFA del 
25/08/2011 c.m.    

     Codice pratica n. C1A/2020/1531 
 Clinigen Healthcare BV, Schiphol Boulevard WTC 359 

Schiphol Airport 1118BJ – Schiphol, Paesi Bassi 
 Specialità medicinale: PROLEUKIN 
 AIC n°: 027131010 
 Confezioni: 18.000.000 UI/ML, polvere per soluzione 

iniettabile o per infusione” 
  Grouping delle seguenti Variazioni tipo IA:  
 n. A4: aggiornamento del nome del sito per il controllo 

qualità del prodotto finito (da Labor L+S a Labor LS SE & 
Co   KG)  . 

 n. A7: eliminazione del sito alternativo di confeziona-
mento secondario Catalent UK Packaging Limited, UK 

 n. A7: eliminazione del sito alternativo per il rilascio del 
lotto del prodotto finito Novartis Pharma GmbH, Germania 

 n. A7: eliminazione del sito alternativo per il rilascio del 
lotto del prodotto finito GSK Vaccines GmbH, Germania 

 Decorrenza delle modifiche: dal 06/09/2019 (per la n. A4) 
e 24/04/2020 (per tutte le n. A7) 

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX21ADD929 (A pagamento).

    CLINIGEN HEALTHCARE BV
  Sede legale: Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol 

Airport, D Tower 11th floor, 1118 BJ Schiphol, Paesi Bassi

      Comunicazione di annullamento relativa alla 
specialità FOSCAVIR    

     In riferimento all’annuncio TX21ADD620 pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   parte II n°9 del 21/01/2021 (Codice 
Pratica: N1B/2020/1734) si comunica che la pubblicazione è 
da ritenersi nulla.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX21ADD930 (A pagamento).

    PROMEDICA S.R.L.
  Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia

Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: PROMEDICA S.r.l. - Via Palermo N. 26/A, 
43122 Parma 

 Specialità medicinale: BREXIN 
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
 20 mg compresse - 6 compresse AIC n. 026446118 
 20 mg compresse - 10 compresse AIC n. 026446120 
 20 mg compresse - 30 compresse AIC n. 026446056 
 “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/2020/2204 
  Grouping di variazioni:  
 (Aggiunta sito di produzione e controllo dello sfuso Fine 

Foods and Phar-maceuticals NTM S.p.A ) 
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 Var. IB B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fab-
bricazione per una parte o per la totalità del procedimento di 
fabbricazione del prodotto finito –   e)   Sito in cui sono effet-
tuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio e del con-
trollo dei lotti e dei confezionamenti primario e secondario, 
per i medicinali non sterili. 

 Var. IA B.II.b.2 Modifica delle modalità di rilascio dei lotti 
e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito   a)   
Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il 
controllo dei lotti/le prove 

 Var. IA B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbrica-
zione del prodotto finito, compreso un intermedio utilizzato 
nella fabbricazione del prodotto finito.   a)   Modifiche minori 
nel processo di fabbricazione 

 Var. IA B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto (com-
prese le categorie di dimen-sione del lotto) del prodotto finito 
-   a)   Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale appro-
vata del lotto 

 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

  TX21ADD939 (A pagamento).

    MASTER PHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Giacomo Chiesi, 1 - 

43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 00959190349

Partita IVA: 00959190349

      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: Master Pharma S.r.l., Via Giacomo Chiesi 1, 
43122 Parma 

 Specialità medicinale: CICLADOL 
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
 20 mg compresse - 6 compresse 026447110 
 20 mg compresse - 10 compresse 026447122 
 20 mg compresse - 30 compresse 026447058 
 ““Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della deter-

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

 Codice pratica: N1B/2020/2205 
  Grouping di variazioni:  
 (Aggiunta sito di produzione e controllo dello sfuso Fine 

Foods and Pharmaceuticals NTM S.p.A ) 
 Var. IB B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fab-

bricazione per una parte o per la totalità del procedimento di 
fabbricazione del prodotto finito –   e)   Sito in cui sono effet-
tuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio e del con-
trollo dei lotti e dei confezionamenti primario e secondario, 
per i medicinali non sterili. 

 Var. IA B.II.b.2 Modifica delle modalità di rilascio dei lotti 
e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito   a)   
Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il 
controllo dei lotti/le prove 

 Var. IA B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbrica-
zione del prodotto finito, compreso un intermedio utilizzato 
nella fabbricazione del prodotto finito.   a)   Modifiche minori 
nel processo di fabbricazione 

 Var. IA B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto (com-
prese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito 
-   a)   Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale appro-
vata del lotto 

 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

  TX21ADD941 (A pagamento).

    FARMA 1000 S.R.L.
  Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 - 

20123 Milano

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

     Medicinale: BLOPRESS “16 mg compresse” 28 com-
presse 

 AIC 044654010. 
 Determinazione IP N. 780 del 22/11/2020 
 Variazioni: modifica della ragione sociale di un sito di 

confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. – Via Federico 
Barbarossa, 7 – 26824 Cavenago d’Adda (LO) a S.C.F. S.r.l. 
– Via Federico Barbarossa, 7 – 26824 Cavenago d’Adda (LO) 

 Medicinale: ELLAONE “30 mg compresse rivestite con 
film -uso orale” 1 compressa in blister Pvc/Pvdc/All 

 AIC 048520011 
 Determinazione IP N. 804 del 05/01/2021 
 Variazione: modifica del regime di fornitura: da «Medi-

cinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta 
per volta (RNR)» per le pazienti di età inferiore ai 18 anni 
e «Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non 
da banco (SOP)» per le pazienti maggiorenni; a «Medicinale 
non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)» 

 Medicinale: DIOSMECTAL “3 g polvere per sospensione 
orale” 30 bustine 

 AIC 039822022 
 Determinazione IP N. 15 del 19/01/2021 
 Variazione: modifica dell’indirizzo del titolare AIC nel 

paese di provenienza da: Ipsen Pharma, 65 quai George 
Gorse, 92100 Boulogne – Billancourt – Francia a Ipsen Con-
sumer HealthCare , 65 quai George Gorse, 92100 Boulogne 
– Billancourt – Francia. 
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 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Cédric Sarzaud

  TX21ADD947 (A pagamento).

    SANOFI S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano

Codice Fiscale: 00832400154

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

     Titolare AIC: Sanofi S.r.l. 
 Medicinali: BUSCOFEN 
 Numero A.I.C. e confezione: 029396049 - 400 mg granu-

lato per soluzione orale 
 Codice Pratica: N1B/2020/2275 
 Modifica Apportata: Grouping IB: Tipo IB n. B.I.a.1.a – 

Aggiunta di Solara Active Pharma Sciences Limited come 
sito di produzione alternativo per la sostanza attiva; Tipo 
IB n. B.I.a.2.a Modifica processo produttivo della sostanza 
attiva; Tipo IA n. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP 
R1-CEP 1996-061-Rev 14, Solara Active Pharma Sciences 
Ltd; Tipo IB n. B.I.a.2.e - Modifica della Restricted Part 
dell’ASMF; Tipo IB n. B.I.b.1.h - Sostituzione del test per 
i solventi residui; Tipo IB n. B.I.b.1.z - Sostituzione del 
test per il controllo del pH; Tipo IA n. B.I.d.1.a.1 - Ridu-
zione del re-test period. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Serenella Cascio

  TX21ADD948 (A pagamento).

    MSD ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma

Partita IVA: 00887261006

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

     Specialità medicinale: MODURETIC 5 mg + 50 mg com-
presse 

 Confezione e numero di A.I.C.: 023070 
 Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. 
 Codice Pratica: N1A/2020/1165 

 Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si 
informa dell’avvenuta approvazione della seguente varia-
zione di tipo IA – tipologia A.5   b)   Modifica del nome dell’at-
tuale sito di produzione del prodotto finito da “FROSST IBE-
RICA, S.A.” a “Rovi Pharma Industrial Services, S.A.”. 

 Codice Pratica: N1A/2020/1612 
  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente varia-
zione di tipo IA – tipologia A.7 ) Soppressione dei seguenti 
siti di produzione:  

 - Abic Ltd, registrato quale sito responsabile della pro-
duzione e della macinatura della sostanza attiva idrocloro-
tiazide; 

 - Plantex Ltd. Chemical Industries, registrato quale sito 
alternativo responsabile della macinatura e sito di controllo 
qualità per la sostanza attiva idroclorotiazide. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione del presente 
annuncio in   Gazzetta Ufficiale   possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

  TX21ADD950 (A pagamento).

    LABORATORIO CHIMICO 
DECA DOTT. CAPUANI S.R.L.

  Sede legale: via Giotto, 1 - 30172 Venezia (VE)
Codice Fiscale: 00738370154

      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 e s.m.i.    

     Medicinale: ABIOSTIL UNGUENTO NASALE, tubo 
da 10 g 

 AIC n. 010772022 - Codice pratica N1A/2020/1654 
 Modifica in grouping di quattro variazioni di Tipo IA 

(B.III.1.a.2) 
 Dettagli della modifica: aggiornamento dei CEP da pro-

duttori autorizzati per il clorobutanolo emidrato da R0-CEP 
2013-148-Rev04 a R1-CEP 2013-148-Rev00; levomentolo 
da R1-CEP 2004-100-Rev 01 a R1-CEP 2004-100-Rev 03; 
neomicina solfato da R1-CEP 1999-184-Rev02 a R1-CEP 
1999-184-Rev03. 

 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 pubblicazione in G.U.   

  Il rappresentante legale
dott. Gianluca Capuani

  TX21ADD951 (A pagamento).
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    LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
  Sede legale: 6 Avenue de l’Europe - 78400 Chatou, Francia

      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: Laboratoires Mayoly Spindler 
 Medicinale: HELIDIAG 
 Codice farmaco 048022 
 Codice pratica n.: C1A/2020/3372 
 Variazione grouping composta da una variazione tipo IA 

B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito alternativo per il confeziona-
mento secondario del prodotto finito: Stradis, 29 rue Léon 
Faucher, Reims, 51100, Francia e da una variazione tipo 
IA B.II.b.2.c.1 Aggiunta di un sito alternativo per il rilascio 
del prodotto finito (senza inclusione del controllo dei lotti): 
Laboratoires Mayoly Spindler, 6 avenue de l’Europe, Cha-
tou, 78400, Francia. 

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

  Il legale rappresentante
Jean-Nicolas Vernin

  TX21ADD957 (A pagamento).

    MORGAN S.R.L.
  Sede: via Canestrello, 2/B - 36050 Monteviale (VI)

Partita IVA: Partita IVA: 02316430244

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29.12.2007, n.274    

     Medicinale: RIFLAX. Numeri AIC e confezioni: RIFLAX 
037249, tutte le confezioni autorizzate. Codice Pratica: N° 
N1B/2020/2056. Titolare AIC: Morgan s.r.l.. Tipologia varia-
zione: IB- C.I.z. Tipo di Modifica: Modifica stampati. Modi-
fica Apportata: Integrazione di quanto riportato nelle infor-
mazioni del prodotto del medicinale originator. 

 In applicazione della determina AIFA del 25.08..11, rela-
tiva all’attuazione del comma 1  -bis   art.35 del D.L.vo 24.04.06 
n.219 è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli 
stampati (paragrafi 4.5 e 4.8) del Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illu-
strativo 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.R.I. della 
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione 
in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichetta-
tura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella G.U.R.I. che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., che non 

riportino le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. 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.   

  Il legale rappresentante
Antonio Morgante

  TX21ADD961 (A pagamento).

    EURO - PHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Garzigliana, 8 C - 10127 Torino

Partita IVA: 06328630014

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

     Titolare: Euro-Pharma S.r.l. 
 Medicinale: DIAXONE 
 Medicinale: ALLGRAM 
 Numero di AIC: 040032, in tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica N1A/2020/1579 
 Variazione IAIN, cat. C.I.Z: adeguamento di FI e RCP alle 

raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/481235/2020) 
Fluorochinoloni per formulazioni sistemiche e per inala-
zione-Rigurgito aortico e mitralico, dissezione dell’arteria 
cervicale e aneurisma e dissezione dell’aorta. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 
4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del   FI)  , relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: RETURN 
 Numero di AIC: 036792, in tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica N1A/2020/1757 
 Variazione IAIN, cat. C.I.Z: adeguamento di FI e RCP alle 

raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/534576/2020) 
Citalopram; desvenlafaxina; escitalopram; fluoxetina, flu-
voxamina; milnacipran; paroxetina; sertralina; venlafaxina; 
vortioxetina -Emorragia postpartum. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 
4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del   FI)  , relati-
vamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 
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 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi 
dalla medesima data al FI. 

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

 Decorrenza delle Modifiche: dal giorno successivo alla 
data della pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  Il legale rappresentante
Antonella Lontano

  TX21ADD965 (A pagamento).

    EPIONPHARMA S.R.L.
  Sede legale: Via A. Doria n. 36, 95025 Aci Sant’Antonio 

(CT), Italia
Codice Fiscale: 12583111005

Partita IVA: 12583111005

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

     Titolare AIC: EPIONPHARMA S.r.l. 
 Medicinale: EPIPROSTIS. 
 Codice AIC: 045212014 
 Codice Pratica C1A/2020/2768 
 Variazione IAin B.III.1.a.3: nuovo CEP (R0-CEP 2016-

126-Rev 02) per il 
 principio attivo, da parte di un nuovo fabbricante (HETERO 

LABS LIMITED). 
 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
Sara Cavalieri

  TX21ADD970 (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: FASTJEKT 
 Confezioni: AIC n. 042416 
 Proc. SE/H/1287/IB/026/G Codice pratica: C1B/2020/3056 
 Grouping IB: Var IB Cat A.5.b – Cambio nome del produt-

tore responsabile del controllo lotti da Eurofins Pharma A/S a 
Eurofins BioPharma Product Testing Denmark A/S; 2 Var IA 
Cat A.7 – Eliminazione del sito di confezionamento secon-
dario PharmLog Pharma Logistik GmbH, Unna e Dortmund. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modi-
fica: dalla data di approvazione nel RMS.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX21ADD971 (A pagamento).

    LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
      codice SIS 608    

  Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - La 
Vettola, Pisa

Codice Fiscale: 00678100504

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano 
secondo procedura decentralizzata. Modifica appor-
tata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, 
n. 274    

     Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A. 
 Specialità medicinale: METFORALTAG 500 mg, 750 mg 

e 1000 mg compresse a rilascio prolungato. 
 Confezioni e numeri di Autorizzazione all’immissione in 

commercio: 046087(tutte le confezioni autorizzate). 
 Codice pratica: C1B/2020/3527, Procedura EU n°: 

EE/H/0291/IB/006/G. 
 Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 

informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni 
apportate in accordo al Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. 

 Tipo di modifica: Grouping di variazioni composto da – 
Var IB B.II.b.1.e Aggiunta dell’officina Berlin-Chemie AG, 
Tempelhofer Weg 83, 12347 Berlin (Germany) come sito 
alternativo responsabile della produzione del bulk del pro-
dotto finito; Var IB B.II.b.4.a Aggiunta di un batch size alter-
nativo per il sito produttivo Berlin-Chemie AG, Tempelhofer 
Weg; 4 x Var IB B.II.b.3.a Modifiche minori al processo pro-
duttivo del sito Berlin-Chemie AG, Tempelhofer Weg. 

 Data di fine procedura e approvazione: 27 gennaio 2021. 
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 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD973 (A pagamento).

    S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO 
FARMACOLOGICO

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

     Codice pratica: N1B/2020/2320 
 Medicinale: SODIO CLORURO S.A.L.F., soluzione per 

infusione. 
 Codice farmaco: A.I.C. 030684106 – flacone vetro 100 ml 
 Variazioni grouping tipo IB: IB by default B.II.b.4.a) 

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito sino 
a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del 
lotto (Il batch standard è di 10.000 flaconi o 25.000 flaconi). 

 IB unforeseen B.II.b.3.z) Cambio minore nel processo di 
produzione del prodotto finito (holding time <15   ore)  . 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

  TX21ADD974 (A pagamento).

    GENETIC S.P.A.
  Sede sociale: via G. Della Monica n. 26, 

Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

      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    

     Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26 
Castel San Giorgio (SA) 

 Specialità medicinale: FINDATUR 
 Codice pratica C1A-2020-3025, codice procedura 

IT/H/340/01-02/IA/018/G 
 AIC: 040598 (tutte le confezioni) 
 Modifica apportata: Grouping N.2 Var B.III.1.a.3(IAin)-

Aggiunta di nuovi fabbricanti per l’API Levofloxacina: Dr. 
Reddy’s Laboratories Limited(CEP R0-CEP 2019-059 Rev 
00) e Neuland Laboratories Limited (CEP R0-CEP 2019-
023-Rev 00) 

 Specialità medicinale: EXEGEN 
 Codice pratica: N1A-2020-1796 
 AIC: 040011013 
 Modifica apportata: Grouping N.2 Var. B.III.1a)2(IA)-Pre-

sentazione di un Certificato di conformità alla Farmacopea 
Europea aggiornato per l’API Exemestane da parte del pro-
duttore già autorizzato(SHANDONG ANHONG PHARMA-
CEUTICAL CO., LTD.-R0-CEP 2016-156-Rev 02) 

 Specialità medicinale: NEADRALE 
 Cod. Pratica: N1A-2020-1764 
 AIC: 038649012 
 Modifica apportata: Grouping N.3 Var. B.III.1a)2(IA)-Pre-

sentazione di un Certificato di conformità alla Farmacopea 
Europea per l’API Acido Alendronico da parte di un fabbri-
cante già autorizzato(PHARMACEUTICAL WORKS POL-
PHARMA S.A.-R1-CEP 2003-273-Rev 03) 

 Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pub-
blicazione in G.U.   

  Un procuratore speciale
Rocco Carmelo Pavese

  TX21ADD976 (A pagamento).

    FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.
  Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano

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

     Titolare: Farmaceutici Formenti S.p.A. 
 Specialità medicinale: FORTAMID 
 Codice N1A/2020/1627 tutte le confezioni registrate, AIC 

035876 
 Modifica IA grouping B.II.1.b.5.   c)   eliminazione di un 

controllo in processo non significativo e B.II b.5.   b)   aggiunta 
di nuovo test del prodotto finito. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Data di implementa-
zione: Novembre 2020.   

  Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

  TX21ADD978 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-

sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
n. 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: N1B/2020/1674 
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 Specialità medicinale DICLOREUM ANTINFIAMMA-
TORIO LOCALE Confezioni e numeri AIC: 3% schiuma 
cutanea, contenitore sotto pressione - AIC n. 042685040 

 Codice pratica: N1B/2020/2015 
 Specialità medicinale DICLOREUM ANTINFIAMMA-

TORIO LOCALE Confezioni e numeri AIC: cerotto medi-
cato 180 mg - AIC n. 042685038 - 042685026 – 042685014 

 Tipologia variazione e modifica apportata: variazione tipo 
IB n. C.I.z per aggiornamento degli stampati in accordo 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, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP, foglio 
illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della variazione al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che 
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della presente variazione, i farma-
cisti 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 Antonietta Gisella Pazardjiklian

  TX21ADD984 (A pagamento).

    LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
      Codice SIS 608    

  Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - La 
Vettola - Pisa

Codice Fiscale: 00678100504

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

     Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A. 
 Specialità Medicinale: MACLADIN 
 Confezioni e numeri di AIC: 250 mg compresse rivestite – 

12 compresse (AIC n. 027530056), 500 mg compresse rive-
stite – 14 compresse (AIC n. 027530118); 500 mg compresse 
a rilascio modificato – 7 compresse (AIC n. 027530144). 

 Codice pratica: N1A/2020/1779 
 Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 e 

s.m.i., si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti 
modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.: Var. Tipo IA – A.7 Eliminazione sito di 
rilascio lotti A. Menarini Manufacturing Logistics and Servi-
ces S.r.l. Firenze. 

 Data di approvazione: 27 gennaio 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 (paragrafo 6 
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 commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustra-
tivo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione 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 le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD985 (A pagamento).

    MALESCI ISTITUTO 
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

      Codice SIS 550    
  Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 -  

Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489

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

     Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. 
 Specialità Medicinale: VECLAM 
 Confezioni e numeri di AIC: 250 mg compresse rivestite – 

12 compresse (AIC n. 027529054), 500 mg compresse rive-
stite – 14 compresse (AIC n. 027529116); 500 mg compresse 
a rilascio modificato – 7 compresse (AIC n. 027529130). 

 Codice pratica: N1A/2020/1778 
 Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 e 

s.m.i., si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti 
modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.: Var. Tipo IA – A.7 Eliminazione sito di 
rilascio lotti A. Menarini Manufacturing Logistics and Servi-
ces S.r.l. Firenze. 
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 Data di approvazione: 27 gennaio 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 (paragrafo 6 
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 commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustra-
tivo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione 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 le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD986 (A pagamento).

    GRŰNENTHAL ITALIA S.R.L.
  Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Titolare: Grünenthal Italia S.r.l. 
 Medicinale: MICROSER 16 mg 24 mg 
 AIC 022628059, 022628061, 022628097, 022628109, 

codice N1A/2020/1625. 
 Modifica IA grouping B.II.1.b.5.   c)   eliminazione di un 

controllo in processo non significativo e B.II b.5.   b)   aggiunta 
di nuovo test del prodotto finito. 

 Data di implementazione: Novembre 2020. 
 Medicinale: MICROSER gocce soluzione orale AIC 

022628046 codice N1A/2020/1625 
 Modifica IA grouping B.II.e.4.a) modifica della forma e 

dimensioni del sistema di chiusura e B.II.e.2   b)   aggiunta di 
nuovo parametro di una specifica con corrispondente pro-
cedura di prova del materiale di confezionamento primario. 

 Data di implementazione: Ottobre 2020. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 

Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino a data 
di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

  TX21ADD988 (A pagamento).

    ABC FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino

Partita IVA: 08028050014

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

     Medicinale: ANSIMAR 
 Numero A.I.C. e confezione: 025474038 - 200 mg polvere 

per soluzione orale - 20 bustine 
 Codice pratica: N1B/2020/2244 
 Medicinale: DOXOVENT 
 Numero A.I.C. e confezione: 033887035 200 mg polvere 

per soluzione orale - 20 bustine AIC 
 Codice pratica: N1B/2020/2243 
 Grouping of variations di Tipo IB, composta da 2 modifi-

che di Tipo IAIN categoria 2 x B.II.a.3.a e da 1 modifica di 
Tipo IB categoria - B.II.a.3.a: modifica del sistema aromatiz-
zante; 1 modifica di tipo IB unforeseen B.II.d.1.z: modifica 
dei limiti del parametro di specifica peso medio; 1 modifica 
di tipo IB B.II.d.1.c e da 2 modifiche di Tipo IA categoria 
2xB.II.d.1.c: aggiunta parametri di specifica. 

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

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX21ADD994 (A pagamento).

    IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
  Codice Fiscale: 10616310156

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012    

     Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri 
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi. 

 Medicinale, confezioni e codice AIC: SOLMUCOL 
MUCOLITICO 600 mg compresse effervescenti – 30 com-
presse 

 AIC 040932079. 
 Cod. pratica N1A/2020/1722 
 Var. IAIN B.III.1   a)   Presentazione di un certificato di confor-

mità alla Ph.Eur. aggiornato per la sostanza attiva acetilcisteina. 
2. Certificato aggiornato (R1-CEP 1996-002-Rev 05) presen-
tato da un fabbricante già approvato (Moehs Iberica S.L.). 

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

  Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli

  TX21ADD999 (A pagamento).
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    IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
  Codice Fiscale: 10616310156

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 
712/2012    

     Codice Pratica: N1A/2020/1702 
 Medicinale: ALLERGAN 2g /100g crema. 
 AIC 001740063. 
 Codice Pratica: N1A/2020/1703 
 Medicinale: 1mg/g + 20 mg/g unguento nasale. 
 AIC 032280012. 
 Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IAIN 
 Tipo di Modifica: A.5.a) Modifica del nome del fabbri-

cante del prodotto finito, responsabile anche del rilascio dei 
lotti. Da: Industria Farmaceutica   Nova   Argentia S.p.A. A: 
Industria Farmaceutica   Nova   Argentia 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 autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio 
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre 
i sei mesi dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, al Foglio Illustra-
tivo. 

 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. 

 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 speciale
dott. Paolo Castelli

  TX21ADD1000 (A pagamento).

    FARMITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania

Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 
e ss.mm.    

     Titolare AIC: Farmitalia S.r.l. 
 Medicinale: ATROCOM 
 Confezioni e numeri di AIC: 045784 (tutte le presenta-

zioni) 
 Codice pratica N°: C1A/2020/2901 
 Medicinale: FOLANEMIN 
 Confezioni e numeri di AIC: 034815 (tutte le presenta-

zioni) 
 Codice pratica N°: N1A/2020/1342 
 Medicinale: LJLACTO 
 Confezioni e numeri di AIC: 034192 (tutte le presenta-

zioni) 
 Codice pratica N°: N1A/2020/1344 
 Medicinale: NEOXENE 
 Confezioni e numeri di AIC: 032266 (tutte le presenta-

zioni) 
 Codice pratica N°: N1A/2020/1345 
 N° e Tipologia variazione: C.I.8.a - IAIN 
 Tipo di modifica: Introduzione del PSMF di Farmitalia 
 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.   

  L’amministratore unico
Fabio Scaccia

  TX21ADD1005 (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: GLUCOPHAGE UNIDIE 
 A.I.C. 040628012 - “500 mg compresse a rilascio pro-

lungato” 30 cpr; A.I.C. 040628024 - “500 mg compresse a 
rilascio prolungato” 60 cpr; A.I.C. 040628036 - “750 mg 
compresse a rilascio prolungato” 30 cpr; A.I.C. 040628048 
- “750 mg compresse a rilascio prolungato” 60 cpr; A.I.C. 
040628051 - “1000 mg compresse a rilascio prolungato” 30 
cpr; A.I.C. 040628063 - “1000 mg compresse a rilascio pro-
lungato” 60 cpr 

 Codice Pratica: N1B/2020/2045 
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 Var. (Tipo   IB)   B.III.1.a.2: Presentazione di un Certificato 
di conformità alla farmacopea europea da parte di un pro-
duttore già approvato Merck Santè S.A.S. per il principio 
attivo metformina cloridrato (da R1-CEP 1997-029-Rev04 a 
R1-CEP 1997-029-Rev05). 

 Specialità medicinale: SPIROFUR 
 A.I.C. 023749017 – “50 mg + 20 mg capsule rigide” 

10 capsule”; A.I.C. 023749056 - “50 mg + 20 mg capsule 
rigide” 20 capsule” 

 Codice Pratica: N1B/2020/2175 
 Var. (Tipo   IB)   B.III.1.a.2: Presentazione di un Certificato 

di conformità alla farmacopea europea da parte di un produt-
tore già approvato IPCA LABORATORIES LIMITED per il 
principio attivo furosemide (da R1-CEP 1998-020-Rev06 a 
R1-CEP 1998-020-Rev07). 

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

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della loro pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX21ADD1007 (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    

     Codice Pratica: C1A/2020/2999 (approvazione RMS del 
03/01/2021) 

 N. di Proc. Europea: DK/H/2912/001/IA/004/G 
 Medicinale: FIXAD (AIC 048229) - 0.5 mg / 0.4 mg cap-

sule rigide 
 Confezioni: 048229025; 048229037. 
 Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A. (SIS: 00000794) 
  Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping 

variation contenente 4 var:  
 2 x (tipo   IA)   B.III.1.a.2.: Aggiornamento CEPs per il prin-

cipio attivo dutasteride da parte di produttori già autorizzati 
- Aurobindo Pharma Limited (da R0-CEP 2014-306-Rev 01 
a R0-CEP 2014-306-Rev02) e Hetero Labs Limited CEP (da 
R0-CEP 2016-126-Rev 01 a R0-CEP 2016-126-Rev 02); 

 1 var. (tipo   IA)   B.II.d.1.z: modifica del colore della capsula 
(da arancione a beige); 

 1 var. (tipo   IA)   B.II.a.4.a: modifica del peso della capsula 
(da 90-102 mg/capsule a 103-117mg/capsule). 

 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 3 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), rela-
tivamente 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 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. 

 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

  TX21ADD1010 (A pagamento).

    PROGRAMMI SANITARI 
INTEGRATI S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio secondo procedura di importazione paral-
lela di specialità medicinali per uso umano    

     Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 
16/11/2020, Determinazione IP n.   a)   648 – Pratica 
MC1/2020/676;   b)   653 - Pratica MC1/2020/774 

 Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 
20/11/2020, Determinazione IP n.   c)   681 – Pratica 
MC1/2020/871;   d)   682 - Pratica MC1/2020/873 

 Titolare: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza 
3 – 20121 Milano C.F. 06966430636. 

  Specialità medicinali:  
   a)   MINIAS “2,5 mg/ml gocce orali, soluzione” Flacone 20 

ml, AIC 038794018 
   b)   TOBRAL “0,3 % collirio, soluzione” flacone conta-

gocce 5 ml, AIC 038991016 
   c)   BRUFEN “600 mg compresse rivestite” 30 compresse 

in blister, AIC 039693027 
   d)   CONGESCOR “2,5 mg compresse” 28 compresse in 

blister PVC/Al, AIC 042875017 
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 Modifica apportata:   a)   Modifica della denominazione del 
medicinale da MINIAS a NOCTAMID;   b)   Modifica dell’in-
dirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da: Novartis 
Pharma S.A.S. 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil - Mal-
maison - Francia a Novartis Pharma S.A.S. 8/10 rue Henri 
Sainte - Claire Deville 92500 Rueil - Malmaison – Francia; 
  c)   Modifica del nome e dell’indirizzo del titolare AIC nel 
paese di provenienza da: BGP Products Operation S.L., C/
General Aranaz 86 – 28027 Madrid - Spagna a Mylan IRE 
Healthcare Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle 
Industrial Estate, Dublino 13 – Irlanda;   d)   Modifica dell’in-
dirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da Merck 
KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt - Germania 
a Merck S.L., Maria de Molina 40 28006, Madrid – Spagna. 

 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 della sua pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Luisa Sessa

  TX21ADD1015 (A pagamento).

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

      codice SIS 542    
  Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi 3 - Firenze

Codice Fiscale: 00395270481
      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 

commercio di specialità medicinale per uso umano.  

  Modifica ai sensi del decreto legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 
informa della avvenuta approvazione delle seguenti modifiche 
apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008:  

 Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 
s.r.l., Via Sette Santi 3, Firenze. 

  Medicinale – dosaggio e forma farmaceutica:  
 FLUSPIRAL - 50 mcg, 125 mcg e 250 mcg sospensione 

pressurizzata per inalazione. 
 Codice pratica: N1B/2020/1616. 
 Confezioni: 028675104, 028675179, 028675181. 
 Tipologia variazione: Grouping of Variations di tipo IB 

(var IB B.III.1.a.1 + n° 5 IB B.I.b.2.e) 
 Tipo di modifica: Introduzione di un nuovo CEP per la 

sostanza attiva Fluticasone Propionato (R0-CEP 2018-229-
Rev 00) fabbricata con il metodo semi-continuo (alternativo 
rispetto al processo produttivo autorizzato), da parte del pro-
duttore autorizzato + Aggiunta di metodiche analitiche alter-
native per testare il fluticasone propionato (Fluticasone pro-
pionate content by HPLC, Drug-related impurities content by 
HPLC (Procedure 1 e Procedure 2), Drug-related impurities 
content by HPLC (Procedure 2), Residual solvents Content 
by GC, Particle size distribution by laser diffraction. 

 Data di Approvazione: 2 gennaio 2021. 
  Medicinale – dosaggio e forma farmaceutica:  

 Fluspiral (028675) - 500 mcg/2 mL sospensione da nebu-
lizzare. 

 Confezioni: 028675294 - 10 contenitori Nebules. 
 Codice pratica: N1A/2020/1791. 
 Tipologia variazione: Grouping of Variations di tipo IA 

(var. IA A7 + IAin B.II.b.2.c.1). 
 Tipo di modifica: Eliminazione dei produttori di finito: 

Glaxo Operations UK Limited, Barnard Castle (trading as 
Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, 
County Durham, DL12 8DT - United Kingdom (responsabile 
del batch release) e A. Menarini Manufacturing Logistics and 
Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Firenze - Italy (respon-
sabile del confezionamento secondario e del batch release) + 
Aggiunta di CEVA Freight Management France SAS, Aero-
port international de Vatry, ZAC № 1 rue Henri Guillaumet, 
Bussy Lettree, 51320, France-Bussy Lettree - France (batch 
importation and storage of the finished product). 

 Data di Approvazione: 28 gennaio 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 (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alla specialità medici-
nale sopraindicata, e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustra-
tivo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD1017 (A pagamento).

    FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Ponte della Fabbrica 3/A – 

35031 Abano Terme (PD)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Medicinale: FLUXARTEN, AIC 024410, tutte le confezioni 
 Codice Pratica: N1B/2020/2256 
 Modifiche apportate: Grouping di Variazioni Tipo IB by 

default B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di spe-
cifica (Impurity) con il corrispondente metodo di prova + 
IA B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica 
(Microbial contamination) con il corrispondente metodo di 
prova + IA B.II.d.1.i) Modifica dei parametri di specifica e/o 
limiti del prodotto finito:Introduzione del metodo di unifor-
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mità delle unità di dosaggio secondo Ph. Eur. 2.9.40 in sosti-
tuzione del metodo di uniformità di massa e massa media 
(Ph. Eur. 2.9.5) + IB B.II.d.2.d) Altre modifica di una proce-
dura di prova (sostituzione) 

 I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in eti-
chetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla 
data della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Alessia Gastaldi

  TX21ADD1019 (A pagamento).

    CONCESSIONI DEMANIALI

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE ADRIATICO ORIENTALE
  Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3, 

34144 Trieste (TS), Italia

      Concessione demaniale marittima    

     Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale rende noto che la Donelli Group S.r.l. ha 
chiesto la concessione ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i. del magaz-
zino 57 bis e delle aree scoperte circostanti nel Punto Franco 
Nuovo del Porto di Trieste, per complessivi mq 8.765, per la 
durata di anni 10, al fine di svolgere l’attività di deposito e 
lavorazione di caffè e servizi alle merci su camion, con sosta 
temporanea di rimorchi. 

 Detta domanda rimarrà depositata per la consultazione 
presso gli uffici della Direzione Amministrazione Dema-
nio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale nel periodo compreso tra il giorno 28.01.2021 e il 
giorno 17.02.2021 inclusi. 

 Invita pertanto coloro che potessero avervi interesse a far 
pervenire per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale, entro il termine perentorio suindicato, le 
osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro even-
tuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso detto termine, 
si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione 
richiesta. Detto termine vale anche per la presentazione delle 
domande concorrenti, le quali dovranno essere presentate – 
a pena di inammissibilità - mediante la modulistica S.I.D. – 
modello D1 – disponibile su piattaforma web registrandosi al 
sito istituzionale: https//www.sid.mit.gov.it/sidut/.   

  Il presidente
Zeno D’Agostino

  TX21ADG982 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI CALTANISSETTA E GELA

      Dispensa per rinuncia dall’esercizio della funzione 
notarile del notaio Chiara Silvana Francone    

     Per tutti gli effetti di legge si avvisa che, con Decreto 
Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 27 novembre 
2020, 

 il notaio Chiara Silvana Francone, nata ad Anoia (RC) il 
21 febbraio 1947, residente nel Comune di Gela, Distretti 
Notarili Riuniti di Caltanissetta e Gela, è dispensata per 
rinuncia dall’esercizio della funzione notarile. 

 La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni 
avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Caltanissetta, 27 Gennaio 2021.   

  Il presidente del consiglio notarile
notaio Alfredo Grasso

  TX21ADN938 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE 
DISTRETTUALE DI SAVONA

      Iscrizione a ruolo del notaio 
Benedetta Fioretto    

     Il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Savona 
rende noto che la Dottoressa Benedetta Fioretto, trasferita 
alla sede di Vado Ligure con Decreto Dirigenziale 23 set-
tembre 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 241 del 
29 settembre 2020, avendo adempiuto a tutte le formalità 
prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, viene 
ammessa ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta resi-
denza a datare dal 22 dicembre 2020.   

  Il presidente
Michelangelo La Cava

  TX21ADN940 (Gratuito).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU2- 13 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

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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