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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    CONFAPIFIDI S.C.
  Sede legale: via F. Lippi n. 30, 25134 Brescia (BS), Italia

Codice Fiscale: 98100410178

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     Sono convocate le Assemblee ordinarie separate dei soci 
e l’Assemblea ordinaria generale dei delegati di Confapi-
fidi - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, C.F. 
98100410178. 

  Le Assemblee ordinarie separate si terranno giovedì 
6 maggio 2021 presso la sede legale e le unità locali della 
Cooperativa come di seguito indicato:  

 - sede legale in Brescia - Via F. Lippi n.30, 25134 Brescia 
- alle ore 17:00; 

 - unità locale in Milano - Via R. Boscovich n. 14, 20124 
Milano - alle ore 15:00; 

 - unità locale in Varese - Viale Milano n.16, 21100 Varese 
- alle ore 16:00; 

  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 1) Bilancio di esercizio 2020: relazioni e deliberazioni ine-

renti e conseguenti, sentita la relazione del Collegio Sindacale; 
 2) informativa in ordine all’esercizio delle attribuzioni dele-

gate dall’Assemblea (istituzione / soppressione di sedi secon-
darie) e deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione. 

  Sono ammesse alle operazioni di voto nelle diverse Assem-
blee separate le imprese socie con sede legale:  

 - per l’Assemblea separata con svolgimento a Brescia: in 
Brescia, Cremona, Mantova e Verona; 

 - per l’Assemblea separata con svolgimento a Milano: 
in Alessandria, Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza, 
Novara, Pavia e Torino; 

 - per l’Assemblea separata con svolgimento a Varese: in 
Como, Lecco e Varese; 

 - indifferentemente per le Assemblee separate con svolgi-
mento a Brescia, Milano e Varese: in una Provincia diversa 
da quelle espressamente indicate per la partecipazione alle 
citate Assemblee separate. 

 E’ fatta salva la possibilità da parte dei Soci di parteci-
pare ad una differente Assemblea separata rispetto a quella 
di competenza così come sopra individuata, dandone pre-
ventiva comunicazione, che deve pervenire presso la sede 
legale del Confidi entro il 29/04/2021. In ogni caso, ciascun 
socio può intervenire in una sola Assemblea separata. Nelle 
Assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti a libro 
soci da almeno 90 giorni. 

  Modalità di partecipazione all’Assemblea:  
 a norma dell’articolo 106 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 

n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 
2020 nr. 27, come prorogato dalla legislazione vigente, 

la partecipazione dei Soci alle assemblee separate potrà 
avvenire esclusivamente tramite il rappresentante previsto 
dall’art. 135  -undecies   D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il 
“Rappresentante Designato”). 

 La Società ha designato il consigliere Delio Dalola, quale 
Rappresentante per tutte le assemblee separate a cui i titolari 
di diritto di voto potranno conferire, entro il 4 maggio 2021, 
una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti 
all’ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante 
deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello speci-
fico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni 
per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della 
Società www.confapifidi.it nella sezione Chi siamo/Assem-
blea Soci 2021. 

 La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con 
riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite 
istruzioni di voto. 

  Intervento nelle Assemblee mediante mezzi di telecomu-
nicazione. A norma dell’art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 
2020, n. 18:  

 - la partecipazione alle assemblee del Rappresentante 
Designato, dei componenti degli Organi sociali, del Segreta-
rio designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autoriz-
zati dal Presidente potrà avvenire anche mediante mezzi di 
telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente 
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative appli-
cabili per tale evenienza; 

 - non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il 
Presidente e il Segretario. 

  Diritti di informativa dei Soci:  
 al fine di consentire l’esercizio informato del diritto-dovere 

di delega in merito alle deliberazioni proposte all’Assemblea 
relative ai punti all’ordine del giorno, nei 15 giorni precedenti 
la data di convocazione delle Assemblee separate sarà pos-
sibile consultare, sul sito internet della Società nella sezione 
Chi siamo/Assemblea Soci 2021, il fascicolo di bilancio 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto 
all’Assemblea nonché l’informativa in ordine all’esercizio 
delle attribuzioni delegate dall’Assemblea e deleghe con-
ferite dal Consiglio di Amministrazione. È inoltre possibile 
formulare alla Società domande sulle materie all’ordine del 
giorno prima dell’Assemblea, mediante invio di messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo: segreteria@confapifidi.it. 
Le domande dovranno pervenire entro il 3 maggio 2021 e 
alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, 
entro il 4 maggio 2021. 

 Saranno prese in considerazione esclusivamente le richie-
ste e le domande strettamente pertinenti alle materie all’or-
dine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati ana-
grafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale 
dell’impresa rappresentata). 

 Il Rappresentante Designato svolgerà altresì il ruolo di 
delegato all’Assemblea ordinaria generale. 

 L’Assemblea ordinaria generale si svolgerà presso la sede 
legale della Cooperativa in Via F. Lippi, 30 - 25134 Bre-
scia in prima convocazione il giorno mercoledì 12 maggio 
2021 alle ore 8:30, ed occorrendo, in seconda convocazione 
il giorno giovedì 13 maggio 2021 alle ore 14:30. 
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  A norma dell’art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18:  

 - la partecipazione all’assemblea generale del delegato, dei 
componenti degli Organi sociali, del Segretario designato, non-
ché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente 
potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con 
le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto 
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza; 

 - non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il 
Presidente e il Segretario. 

 Le regole e le modalità di partecipazione alle Assemblee, 
in proprio o per delega, sono disciplinate dallo Statuto e dal 
Regolamento di funzionamento delle Assemblee separate e 
dell’Assemblea generale (in quanto compatibili con quanto 
disposto dall’art.106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come 
prorogato dalla legislazione vigente e con quanto previsto 
nel presente avviso di convocazione) disponibili per la con-
sultazione presso la sede legale ed ogni unità locale sede di 
Assemblea separata. Lo Statuto è altresì consultabile sul sito 
internet www.confapifidi.it. 

   
 Brescia, lì 13/04/2021   

  Il presidente
Mario Magazza

  TX21AAA4120 (A pagamento).

    COOPERATIVA ANTONIO LABRIOLA
  Sede: via Falck n. 51 - Milano

Capitale sociale: € 7.663,00
Registro delle imprese: Milano 08813880153

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     A norma dell’articolo 2366, comma 2, codice civile, i soci 
sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 14 mag-
gio 2021 alle ore 08.00 presso la sede della cooperativa in 
Milano via Falck n. 51 e, occorrendo, in seconda convoca-
zione per il giorno 21 maggio 2021 alle ore 20.00 stesso 
luogo per discutere e deliberare sul seguente 

  ordine del giorno:  
 1) Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea; 
 2) Relazione del Presidente del Consiglio di Amministra-

zione; 
 3) bilancio al 31/12/20 e nota integrativa; 
 4) elezioni- nomina del consiglio di amministrazione; 
 5) varie ed eventuali.. 
 Possono intervenire all’assemblea i soci cui spetta il diritto 

di voto ai sensi del vigente statuto. 
 Milano, lì 09/04/2021   

  Il presidente del C.d.A.
Stefano Deluca

  TX21AAA4131 (A pagamento).

    BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
      Iscritta al n. 5667 dell’Albo delle Banche  

  Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al 
n. 238 dell’Albo dei Gruppi Bancari    

  Sede legale: Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze 
(FI), Italia

Capitale sociale: euro 232.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze 02599341209

R.E.A.: Firenze 648868
Codice Fiscale: 02599341209

Partita IVA: 02599341209

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordina-
ria per il giorno 13 maggio 2021, ore 11,00, in prima con-
vocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio 
Gramsci n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il 
giorno 14 maggio 2021, ore 11,00, stesso luogo, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Cam-
biano 1884 S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame della 
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 
della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della 
Società di revisione. Destinazione dell’utile dell’esercizio 
2020. Delibere inerenti e conseguenti; 

 2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Ban-
cario Cambiano al 31 dicembre 2020 e della relazione della 
Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 

 3. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed 
incentivazione del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione 
annuale sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione 
dell’anno 2020; (ii) Adozione delle Politiche di remunera-
zione ed incentivazione per l’anno 2021; 

 4. Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del 
triennio 2020-2022 mediante la nomina di un sindaco sup-
plente in sostituzione di sindaco supplente dimissionario; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 5. Integrazione dell’incarico di revisione legale già confe-
rito alla società Deloitte & Touche S.p.A. con l’inserimento 
della revisione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario 
Cambiano per il novennio 2020-2028. 

 AVVERTENZE 
  Si ricorda che:  
 1) ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto Sociale e del 

Regolamento Assembleare, l’elezione dei componenti il 
Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da 
gruppi di soci; 

 2) ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e del Regola-
mento Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro 
socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o 
dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente 
il nome del rappresentante e nella quale la firma del dele-
gante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipen-
denti della Società a ciò delegati dal Consiglio di Ammini-
strazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autoriz-
zato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato 
all’autentica della firma del delegante tutti i Componenti la 
Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di 
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voto potrà essere conferita anche con documento informatico 
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente e notificata alla Società all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria.societaria@bancacambiano.it. 
Ogni socio non può ricevere più di 15 deleghe; 

 3) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la 
Banca ed intendono partecipare all’assemblea (anche ai fini 
degli adempimenti di cui al terzo comma dell’art. 2370 cod. 
civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per 
l’assemblea, depositare presso la sede sociale il documento 
atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in 
assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della 
fine dell’assemblea; 

 4) stante il periodo di emergenza epidemiologica, lo svol-
gimento dell’assemblea avverrà nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale stabilite dall’Autorità sanitaria. Per tale 
motivo chi intendesse partecipare all’assemblea è pregato di 
comunicare tale eventualità inviando, entro il 7 maggio 2021, 
una e-mail a segreteria.societaria@bancacambiano.it. 

 Firenze, 12 aprile 2021   

  Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini

  TX21AAA4154 (A pagamento).

    RECIPROCA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
  Sede: largo F.lli Alinari, 21 - Firenze

Codice Fiscale: 94052030486

      Convocazione di assemblea dei soci    

      È convocata l’Assemblea dei Soci, presso la sede legale 
in Largo F.lli Alinari 21 Firenze, in prima convocazione 
il 03.05.2021 h.13.00, ed in seconda convocazione il 
20.05.2021 h.15.00, per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno:  

 1. Bilancio e Relazione di missione dell’esercizio sociale 
chiuso al 31.12.2020, Relazione del Collegio Sindacale, deli-
berazioni inerenti e conseguenti; 2. Bilancio sociale e delibere 
conseguenti; 3. Presentazione del Bilancio preventivo 2021; 
4. Nomina del consiglio d’amministrazione; 5. Nomina del 
collegio sindacale; 6. Modifica Regolamento Sociale e deli-
bere conseguenti; 7. Delibera dei compensi del Presidente, 
dei vicepresidenti e del consigliere delegato. 

 Causa emergenza COVID-19 la partecipazione all’assem-
blea è prevista esclusivamente in modalità video-conferenza, 
per questioni organizzative e garantire l’accesso alla riu-
nione, i soci che intendono partecipare devono richiedere le 
credenziali di accesso scrivendo alla mail segreteria@reci-
procasms.it entro le ore 24:00 del 24.04.2021 per la prima 
convocazione, ed entro ore 24:00 del 10.05.2021 nel caso di 
prima convocazione andata deserta.   

  Il presidente
Antonio Chelli

  TX21AAA4162 (A pagamento).

    TECHEDGE S.P.A.
  Sede legale: via Caldera, 21 - Milano
Capitale sociale: Euro 2.577.723 i.v.

Registro delle imprese: Milano 04113150967
R.E.A.: Milano 1726950

Codice Fiscale: 04113150967
Partita IVA: 04113150967

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. è convo-
cata, in sede ordinaria, per il giorno 6 maggio 2021, in unica 
convocazione, alle ore 16:30, presso la sede legale in Milano, 
via Caldera 21, per discutere e deliberare sul seguente Ordine 
del giorno:  

 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 
2020, corredato della Relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sinda-
cale e della Relazione della Società di Revisione; presenta-
zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere 
inerenti e conseguenti. 

 2) Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di 
esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 

 3) Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio 
Sindacale. Determinazione del compenso dei componenti del 
Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 4) Revoca di un amministratore e nomina del nuovo Con-
siglio di Amministrazione, con determinazione della durata 
della carica ed attribuzione dei relativi compensi. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti. 

 5) Eventuale integrazione del Consiglio di Amministra-
zione in carica ai sensi dell’art. 2386 c.c. Deliberazioni ine-
renti e conseguenti. 

 6) Proposta di risoluzione consensuale dell’incarico di 
revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. 
e proposta di conferimento del nuovo incarico di revi-
sione legale dei conti per il periodo 2021-2024 e deter-
minazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

 Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 83  -sexies   del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all’inter-
vento in Assemblea ed all’esercizio del relativo diritto di 
voto è attestata da una comunicazione alla Società, effet-
tuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta 
il diritto di voto. 

 Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, ogni socio che abbia 
diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da 
altro soggetto, anche non socio, nei limiti e con le modalità 
previsti dall’art. 2372 c.c., mediante apposita delega scritta 
da inviarsi all’indirizzo pec della società amministrazione@
pec.techedge.it entro la data del 5 maggio 2021 e comunque 
entro l’inizio dei lavori assembleari. 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 2, 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 
24 aprile 2020 n. 27, come richiamato dal Decreto Legge 
31 dicembre 2020 n. 183 (“Decreto Milleproroghe”), con-
vertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonché ai sensi 
dell’art. 13 dello Statuto, è inoltre consentita la partecipa-
zione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
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che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in modalità 
video-meeting system. La Società fornirà ai soggetti legitti-
mati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di 
voto opportune istruzioni per consentire l’accesso ai lavori 
assembleari previa identificazione dei partecipanti. 

 La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea è a disposizione dei soci, dei consiglieri 
e dei sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., 
sia all’interno del folder che sarà messo a disposizione via 
e-mail in data odierna agli aventi diritto, al fine di limitare 
l’accesso presso la sede sociale per l’acquisizione della docu-
mentazione tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso. 

 Milano, 16 aprile 2021   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consi-
glio di amministrazione

ing. Domenico Restuccia

  TX21AAA4198 (A pagamento).

    INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
      Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e 

riassicurazione al n.1.00066  
  Ultima Società Controllante Italiana del Gruppo 

Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all’Albo dei 
Gruppi Assicurativi al n. 28  

  Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa 
Sanpaolo S.p.A.    

  Sede: corso Inghilterra, 3 - Torino
Capitale sociale: € 320.422.508,00 i.v.

Registro delle imprese: Torino 02505650370
Codice Fiscale: 02505650370

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria 
in prima convocazione il giorno 4 maggio 2021 alle ore 12.30 
presso gli uffici della società in Milano, Viale Stelvio 55/57 
e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 5 mag-
gio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul 
seguente 

 Ordine del Giorno 
 1. Approvazione delle politiche di remunerazione del 

Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita e di Intesa San-
paolo Vita S.p.A. a favore degli organi sociali e del perso-
nale rilevante ai sensi degli articoli 41 e 93 del Regolamento 
IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti. 

 2. Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 
2021 basato su strumenti finanziari di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
ordinarie della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. a servizio 
dei Piani di incentivazione. 

 4. Aggiornamento del Piano di Incentivazione a Lungo 
Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato 
ai Risk Taker del Gruppo Intesa Sanpaolo. Deliberazioni ine-
renti e conseguenti. 

 L’intervento in assemblea è regolato dall’art. 2370 c.c. e 
i certificati azionari, oltre che essere presentati al momento 
dell’intervento in assemblea, potranno essere depositati 
presso la sede sociale o presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede 
di Torino Piazza San Carlo 156. 

 Si informa che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, sarà pos-
sibile partecipare all’Assemblea anche in collegamento video 
presso il Nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo S.p.A. 
sito in Corso Inghilterra 3, Torino, 15° piano lato Ovest. 

 Torino, 14 aprile 2021   

  Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il presidente del consiglio di 
amministrazione

rag. Luigi Maranzana

  TX21AAA4211 (A pagamento).

    FIRENZE FIERA S.P.A.
  Sede legale: piazza Adua, 1 - Firenze

Capitale sociale: Euro 21.843.977,76 interamente versato
Registro delle imprese: 501189
Codice Fiscale: 04933280481

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci    

     E’ convocata per il 17 maggio 2021 alle ore 15:00 in 1^ 
convocazione e per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 15:00 
in 2^ convocazione presso la sede della società Piazza Adua 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci che, avvalendosi delle misure 
straordinarie di cui all’art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18 
(c.d. Cura Italia) in considerazione dell’emergenza sanitaria 
in corso e delle relative disposizioni normative, si potrà svol-
gere anche in remoto, le cui modalità di collegamento ver-
ranno comunicate agli aventi diritto in tempo utile per parte-
cipare all’adunanza, per discutere e deliberare sul seguente 

 ordine del giorno 
 1) Emergenza Covid: aggiornamento della situazione e 

prospettive di riapertura delle attività fieristiche e congres-
suali; 

 2) Determinazione del compenso all’Amministratore 
Delegato; 

 3) Relazione trimestrale al 31.03.2021. Analisi della situa-
zione e del relativo fabbisogno finanziario.   

  Il presidente
Lorenzo Becattini

  TX21AAA4221 (A pagamento).
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    BANCA CONSULIA S.P.A.
  Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano

Capitale sociale: € 40.086.000,00 i.v. al 31.12.2020
Registro delle imprese: Milano 01733820037

R.E.A.: 1599769
Codice Fiscale: 01733820037

Partita IVA: 01733820037

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     Con la presente si convocano i Signori Azionisti in 
Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della società in 
Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 13 maggio 2021 
alle ore 19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 14 maggio 2021, alle ore 10,00 in seconda convoca-
zione, presso la medesima sede, per deliberare sul seguente 

 ordine del giorno 
 1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020: delibere inerenti e conseguenti; 
 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli eser-

cizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, 
previa determinazione del loro numero, della durata e dei 
relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente 
per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 
2022 e 2023 e determinazione dei relativi compensi: delibe-
razioni inerenti e conseguenti; 

 4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 
per gli esercizi dal 2021 al 2029: deliberazioni inerenti e con-
seguenti; 

 5. Politiche di remunerazione ed incentivazione della 
Banca: (i) Relazione annuale sulla remunerazione 2020 e 
Politiche di remunerazione ed incentivazione anno 2021; (ii) 
Processo di identificazione del personale più rilevante. 

 I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali 
e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire e parte-
cipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti 
di voto, esclusivamente mediante mezzi di telecomunica-
zione a distanza che ne consentano l’identificazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2, D.L. n.18/2020 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, e successive modifiche. Le istruzioni per la parte-
cipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomuni-
cazione a distanza saranno comunicate dall’Ufficio Affari 
Legali e Societari della Banca a ciascuno degli interessati 
che ne faranno richiesta in forma scritta al seguente indi-
rizzo e-mail: affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro 
il 4 maggio 2021. 

 Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell’ammis-
sione, i Signori Azionisti devono far pervenire la comunica-
zione per l’intervento in Assemblea, effettuata da un inter-
mediario abilitato, entro il secondo giorno lavorativo antece-
dente a quello stabilito per l’adunanza. 

 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre 
domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima 
dell’Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno 
sette giorni antecedenti la data dell’assemblea, ossia entro il 
5 maggio 2021, mediante invio a mezzo raccomandata presso 
la sede legale in Milano, Corso Monforte n.ro 52, ovvero 

mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da 
idonea documentazione comprovante la titolarità all’eserci-
zio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario abilitato. 

 La documentazione informativa relativa agli argomenti 
all’ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deli-
berazione, sarà messa a disposizione dei soci nei termini di 
legge presso la sede sociale. 

 Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale devono essere depositate presso 
la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea in prima convocazione ossia entro 
l’8 maggio 2021 dagli Azionisti che, da soli od unitamente ad 
altri, siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti 
almeno il 4% del capitale con diritto di voto nell’Assemblea 
ordinaria. 

 Infine, si rende noto che l’Ufficio Affari Legali e Societari 
della Banca, sito in Milano, Corso Monforte n.ro 52 (tel. 02 
869062002/2206; e- mail affarilegaliesocietari@bancacon-
sulia.it), è a disposizione per ogni necessità. 

 Milano, 14 aprile 2021   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cesare Castelbarco Albani

  TX21AAA4223 (A pagamento).

    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEL VELINO COMUNE DI POSTA PROVINCIA 

DI RIETI - SOCIETA’ COOPERATIVA
      Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 

Banca, iscritto all’albo dei gruppi Bancari  
  Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della 

Capogruppo Cassa centrale Banca - Credito Cooperativo 
Italiano Spa  

  Iscritta all’albo delle Società Cooperative al n. A159400    
  Sede legale: via Bacugno n.12/A, 02019 Posta (RI), Italia

Registro delle imprese: Rieti n. 00036100576
Codice Fiscale: 00036100576

      Avviso di rettifica - Convocazione di assemblea ordinaria    

     Avviso di rettifica alla convocazione di assemblea ordi-
naria pubblicata in   Gazzetta Ufficiale   parte seconda n.45 del 
15.04.2021 del punto 3) all’ordine del giorno 

 da 3) Informativa in merito al rinnovo dei componenti il 
Collegio dei Probiviri; 

 a 3) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai 
sensi dell’art.49 dello Statuto.   

  Il presidente
Mencattini Pietro

  TX21AAA4233 (A pagamento).
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    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
      Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna  

  Iscritta al n. 5096 dell’Albo delle Banche    
  Sede legale: piazza Garibaldi n. 6 - Ravenna

Capitale sociale: Euro 343.498.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna 01188860397

Codice Fiscale: 01188860397

  ITALCREDI S.P.A.
      Appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna  

  Sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo
La Cassa di Ravenna S.p.A.  

  Intermediario finanziario iscritto al n. 40
dell’albo unico di cui all’art. 106

del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385    
  Sede legale: corso Buenos Aires n. 79 - Milano

Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 05085150158

Codice Fiscale: 05085150158

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 
n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia) ed informativa ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati).    

         La Cassa di Ravenna S.p.a. (cessionaria) comunica che, in 
forza di contratto di cessione    pro soluto     a titolo oneroso di 
crediti «individuabili in blocco» perfezionato con data certa 
in data 1° aprile 2021, ha acquistato dalla società Italcredi 
S.p.a. (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti 
dai finanziamenti perfezionati (intendendosi per tali quelli 
nei quali i clienti hanno già incassato la somma erogata) dal 
Cedente entro il 31 gennaio 2021, aventi alla data del 28 feb-
braio 2021, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:  

   a)   la cui prima rata di ammortamento scada entro il 
28 febbraio 2021 (incluso) e sia regolarmente pagata; 

   b)   la cui ultima rata di ammortamento scada non prima 
del 30 aprile 2023 (incluso); 

   c)   che siano stati notificati alle ATC ovvero la cessione 
o la delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei con-
fronti delle ATC medesime; 

   d)   salvo quanto indicato nella lettera   a)  , che siano in 
regolare ammortamento, ovvero che non presentino più di: 
(a) numero 2 (due), ove il datore di lavoro sia un soggetto 
privato, ovvero (b) numero 3 (tre), ove il datore di lavoro sia 
un soggetto pubblico o para-pubblico, rate mensili, anche non 
consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente; 

   e)   che non siano «Crediti Sinistrati» ovvero che non sia 
già stata attivata la procedura per escutere la garanzia della 
polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione; 

   f)   che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero 
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effet-
tuati rimborsi anticipati di capitale; 

   g)   che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a 
copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a 
copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle 
seguenti imprese di assicurazione: AFI Esca S.A., AXA 
France, Cardif Assurances Rissques Divers S.A., CF Life 
Compagnia di Assicurazione Vita S.p.a., HDI Assicurazioni 
S.p.a., Net Insurance Life S.p.a., Credit Life AG, Galli Insu-
rance - Ali Risks S.r.l., Aviva Life S.p.a., Aviva Italia S.p.a., 
Allianz Global Life Dac. 

   h)   rispetto ai quali non siano pervenuti reclami. 
 Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i pre-

detti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire infor-
mazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente 
al Venditore, Italcredi S.p.a., Ufficio servizio clienti, con 
sede in Milano, corso Buenos Aires n. 79, 20124, tele-
fono 800780330. 

 Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati 
altresì trasferiti alla banca cessionaria senza bisogno di 
alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 
dell’art. 58 del testo unico bancario, tutti i privilegi e le garan-
zie reali e/o personali, comprese ad esempio le garanzie 
dell’assicurazione o delle altre malleverie che, ove esistenti, 
assistono i Crediti. 

 La società cessionaria ha conferito mandato alla società 
cedente Italcredi S.p.a. affinché, in suo nome e per suo conto, 
proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale inca-
rico, i debitori ceduti continueranno a pagare ad Italcredi 
S.p.a. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti. 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 679/2016. 

 La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti da 
parte della società cedente, unitamente alla cessione di ogni 
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha com-
portato il necessario trasferimento anche alla banca cessio-
naria dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispetti 
garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche 
connesse ai crediti ceduti. Tra i dati personali non figurano 
dati sensibili. 

  I dati continueranno ad essere trattati con le stesse moda-
lità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati 
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione 
del contratto ed in particolare per finalità relative:  

 alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, 
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del 
contratto; 

 all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, 
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari, 
di vigilanza e controllo. 

  I dati potranno essere comunicati anche a:  
 collaboratori, dipendenti della società cessionaria, a 

soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei cre-
diti ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito 
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di 
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espleta-
mento dei relativi servizi; 

 soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è ricono-
sciuta in forza di provvedimenti normativi. 
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 I dati non sono oggetto di diffusione. 
 Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società cedente, 

è quale società cessionaria La Cassa di Ravenna S.p.a., con 
sede in Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, alla quale i debitori 
ceduti ed i loro eventuali garanti potranno rivolgersi per 
esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli dal n. 15 al 
n. 21 del Regolamento UE n. 679/2016 (Accesso, Rettifica, 
Cancellazione, Limitazione, Portabilità, Opposizione). Per 
l’esercizio dei diritti degli interessati è altresì disponibile 
l’indirizzo mail del RPD: rpdlacassa@lacassa.com. 

 Ravenna, 6 aprile 2021   

  La Cassa di Ravenna S.p.A. -
Il direttore generale

Nicola Sbrizzi

  TU21AAB4052 (A pagamento).

    LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
      Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna  

  Iscritta al n. 5096 dell’Albo delle Banche    
  Sede legale: piazza Garibaldi n. 6 - Ravenna

Capitale sociale: Euro 343.498.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna 01188860397

Codice Fiscale: 01188860397

  BANCA SISTEMA S.P.A.
      Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema  

  Iscritta al n. 5451 dell’Albo delle Banche    
  Sede legale: largo Augusto n. 1/A,

ang. via Verziere n. 13 - Milano
Capitale sociale: Euro 9.650.526,24 interamente versato

Registro delle imprese: Milano 12870770158
Codice Fiscale: 12870770158

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 
n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia) ed informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati, “RGPD”) e del Provvedi-
mento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 18 gennaio 2007.    

     La Cassa di Ravenna S.p.a. (di seguito, anche la «Cessio-
naria») comunica che, in forza di un accordo di cessione    pro 
soluto     di crediti individuabili in blocco ex art. 58 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico banca-
rio») perfezionato con data certa in data 3 dicembre 2020, 
ha acquistato da Banca Sistema S.p.a. (di seguito, anche la 
«Cedente») un portafoglio di crediti pecuniari derivanti dai 
finanziamenti aventi alla data del 30 novembre 2020, con-
giuntamente, le seguenti caratteristiche:  

 2) siano finanziamenti da rimborsarsi mediante Cessione 
del Quinto dello stipendio o della pensione ovvero assistiti 
da delegazione di pagamento notificati alle ATC (intenden-
dosi per tali i datori di lavoro ovvero l’Ente previdenziale, a 
seconda del caso, dei dipendenti o dei pensionati che hanno 

sottoscritto i contratti di finanziamento da cui derivano i cre-
diti oggetto della cessione) ovvero la cessione del quinto o la 
delegazione pagamento sia divenuta efficace ed opponibile 
nei confronti delle ATC medesime; 

 2) siano stati concessi esclusivamente da Banca Sistema 
S.p.a. in qualità di soggetto mutuante; 

 3) siano denominati in euro e non contengano previsioni 
che ne permettano la conversione in un’altra valuta; 

 4) siano stati interamente erogati dalla Cedente, nel 
periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 30 novembre 
2020, e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di 
effettuare ulteriori erogazioni; 

 5) siano stati erogati ai sensi di Contratti di Finanzia-
mento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana; 

 6) siano assistiti dalla garanzia da una Polizza Assicu-
rativa a copertura del rischio di premorienza e/o del rischio 
di perdita dell’impiego di una delle seguenti imprese di 
assicurazione: AXA France Vie S.A., Aviva Life S.p.a., AFI 
Esca S.A., Cardif Assurance Vie S.A., CF Life Assicura-
zioni Vita S.p.a., Credit Life AG, HDI Assicurazioni S.p.a., 
Net Insurance Life S.p.a., AFI Esca Iard S.A., Aviva Italia 
S.p.a., AXA France Iard S.A., Cardif Assurances Risques 
Divers S.A., CF Assicurazioni S.p.a., Net Insurance S.p.a., 
Rheinland Versicherungs AG, la cui beneficiaria sia Banca 
Sistema S.p.a.; 

 7) siano stati erogati in favore di soggetti residenti e 
domiciliati in Italia; 

 8) siano stati erogati in favore di soggetti che non sono 
titolari di una partita IVA; 

 9) non siano stati erogati ad amministratori o dipendenti 
(ivi inclusi gli ex dipendenti) di Banca Sistema S.p.a. né 
ad amministratori o dipendenti della medesima Compagnia 
Assicurativa con la quale è stata stipulata la Polizza Assi-
curativa che assiste il finanziamento ai sensi del precedente 
punto 6); 

 10) prevedano un piano di ammortamento caratterizzato 
da rate mensili di ammontare fisso e abbiano un tasso fisso; 

 11) la cui prima rata di ammortamento scada entro il 
30 novembre 2020 (incluso); 

 12) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima 
del 28 febbraio 2023; 

 13) che siano in regolare ammortamento, ovvero che 
non presentino: (i) più di 2 (due) rate mensili, anche non 
consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente, 
ove l’ATC sia un soggetto privato ovvero si tratti di finanzia-
menti assistiti da delegazione di pagamento; (ii) più di 3 (tre) 
rate mensili, anche non consecutive, scadute e non pagate 
e/o pagate parzialmente, ove l’ATC sia un soggetto pubblico 
ovvero si tratti di finanziamenti contro Cessione del Quinto 
della pensione; 

 14) rispetto ai quali non siano stati pattuiti piani di rim-
borso o la sospensione dei pagamenti, ovvero non siano stati 
effettuati rimborsi anticipati di capitale; 

 15) non siano stati caratterizzati da eventi in relazione ai 
quali la Compagnia Assicurativa è tenuta a liquidare il rela-
tivo indennizzo sulla base di una Polizza Assicurativa di cui 
al precedente punto 6); 
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 16) non siano stati classificati, dalla relativa data di ero-
gazione, come «sofferenze» ai sensi della circolare n. 139 
dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia («Centrale dei 
rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi»), come suc-
cessivamente modificata e integrata; 

 17) non siano stati classificati, dalla relativa data di ero-
gazione, come «inadempienze probabili» ai sensi della cir-
colare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come 
successivamente modificata ed integrata; 

 18) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami. 
 Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i pre-

detti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informa-
zioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente alla 
Cedente, Banca Sistema S.p.a., con sede in Milano, largo 
Augusto 1/A, ang. via Verziere n. 13, telefono 800691691. 

 Unitamente ai crediti oggetto della cessione (di seguito, 
anche i «Crediti») sono stati altresì trasferiti alla Cessiona-
ria senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del testo unico bancario, 
tutti i privilegi e le garanzie reali e/o personali, comprese ad 
esempio le garanzie dell’assicurazione o delle altre malleve-
rie che, ove esistenti, assistono i Crediti. 

 La Cessionaria ha conferito mandato alla Cedente affin-
ché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle 
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti 
continueranno a pagare a Banca Sistema S.p.a. ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD e del 
Provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali del 18 gennaio 2007. 

 La Cessionaria informa che la cessione dei Crediti da parte 
della Cedente, unitamente alla cessione di ogni diritto, garan-
zia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il neces-
sario trasferimento alla Cessionaria anche dei dati personali 
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti contenuti in 
documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. Tra 
i dati personali non figurano dati sensibili. 

  I dati continueranno ad essere trattati con le stesse moda-
lità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati 
raccolti dalla Cedente al momento della stipulazione del con-
tratto di finanziamento ed in particolare per finalità relative:  

 alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, 
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del con-
tratto di finanziamento; 

 all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto 
di finanziamento, da leggi, regolamenti nonché da disposi-
zioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi giudiziari, di vigilanza e controllo. 

  I dati potranno esse comunicati anche a:  
 collaboratori, dipendenti della Cessionaria, a soggetti 

incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti, 
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento nell’ambito 
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di 
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espleta-
mento dei relativi servizi; 

 soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è ricono-
sciuta in forza di provvedimenti normativi. 

 I dati non sono oggetto di diffusione. 
 Titolare del trattamento dei dati, oltre alla Cedente, è quale 

società cessionaria La Cassa di Ravenna S.p.a., con sede in 
Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, alla quale i debitori ceduti ed i 
loro eventuali garanti potranno rivolgersi per esercitare i diritti 
riconosciuti loro dal RGPD (integrazione, aggiornamento, ret-
tifica, cancellazione, opposizione per motivi legittimi). 

 Ravenna, 6 aprile 2021   

  La Cassa di Ravenna S.p.A. -
Il direttore generale

Nicola Sbrizzi

  TU21AAB4055 (A pagamento).

    EVOLVE SPV S.R.L.
      Società Unipersonale    

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

Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05156080268
Codice Fiscale: 05156080268

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli arti-
coli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in 
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), 
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE n. 679/2016 (il “Regolamento Pri-
vacy”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modi-
ficato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101    

     Evolve SPV S.r.l., società unipersonale con sede legale in 
Via Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di 
Euro 10.000 interamente versato, numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, codice fiscale 
e partita IVA 05156080268 (l’“Acquirente”) comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge 130, ha acquistato pro-soluto da BPER Banca 
S.p.A., una banca costituita in Italia, con sede legale in Via 
San Carlo n. 8/20, Modena, capitale sociale 1.443.925.305 
Euro interamente versato, codice fiscale, partita IVA e 
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 
n. 01153230360, iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 e 
all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 (“BPER”) e Banco 
di Sardegna S.p.A., una banca costituita in Italia, con sede 
legale in Via Bonaria n. 33, capitale sociale 155.247.762,00 
Euro interamente versato, codice fiscale, partita IVA e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 
n. 01564560900, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5169 e 
all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, società apparte-
nente al Gruppo BPER Banca, partita IVA n. 0383078036 
(“BDS” e, congiuntamente a BPER, i “Cedenti”, ciascuno 
un “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti, 
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in 
data 31 marzo 2021 (il “Contratto di Cessione”) e avente effi-
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cacia economica dal 30 settembre 2020 ed efficacia giuridica 
dal 15 aprile 2021, i crediti pecuniari (per capitale, interessi, 
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi 
e quant’altro) vantati dai Cedenti, derivanti da contratti di 
finanziamento sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 
1970 e il 31 dicembre 2019, classificati come “crediti dete-
riorati/inadempienze probabili” ai sensi della Circolare della 
Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati 
in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca 
d’Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da appo-
sita lista allegata sub allegato B (Crediti) del Contratto di 
Cessione nella quale è indicato, con riferimento a ciascun 
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha 
avuto origine uno o più dei crediti vantati da ciascun Cedente 
nei confronti del relativo debitore ceduto. 

 La lista dei debitori ceduti è pubblicata, ai sensi dell’ar-
ticolo 7.1 della Legge 130, sulla seguente pagina internet 
https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ 

 I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma 
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti, sono messi a 
disposizione da parte dei Cedenti e dell’Acquirente sul sito 
internet suddetto e resteranno disponibili fino all’estinzione 
del relativo credito ceduto. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 
della Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , nei confronti dei debitori 
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del 
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da 
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di ciascun 
Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti 
di acquisto di eventuali beni oggetto di locazione finanziaria 
compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro 
grado a favore dell’Acquirente, senza necessità di alcuna for-
malità o annotazione. 

 Il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato 
“della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e 
pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto 
da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., la quale si 
avvarrà di Revalue S.p.A. in qualità di special servicer, ai fini 
del compimento delle attività di natura operativa riguardanti 
la gestione del recupero dei crediti stessi. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Evolve SPV S.r.l. e, per essa, ai soggetti di cui sopra. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiun-
tamente, la “Normativa Privacy”) 

 La cessione dei Crediti a Evolve SPV S.r.l. ha comportato 
il trasferimento di dati personali contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e rela-
tivi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed 
aventi causa (i “Dati Personali”). 

 Evolve SPV S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai 
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Inte-
ressati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento Privacy - 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 di portafogli e 
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   
n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene 
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, 
comma 5, lett.   B)  , secondo periodo, del Regolamento Privacy. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy, 
Evolve SPV S.r.l. - in nome proprio nonché dei Cedenti e 
degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver 
ricevuto dai Cedenti, nell’ambito della cessione dei crediti di 
cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interes-
sati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
connesse ai crediti. 

  Evolve SPV S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Per-
sonali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della nor-
male attività, secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale di Evolve SPV S.r.l. e, quindi:  

 (a) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamen-
tari; e 

 (b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ovvero alla 
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 

 Resta inteso che non verranno trattate “categorie partico-
lari” di Dati Personali di cui all’articolo 9 del Regolamento 
Privacy, con l’eccezione di dati giudiziali relativi a conten-
ziosi connessi ai crediti. 

 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 ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione 
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto 
senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’inte-
ressato. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino 
in Paesi appartenenti all’Unione Europea o che comunque 
applichino al trattamento dei Dati Personali misure com-
parabili a quelle previste nell’Unione Europea. Potranno 
essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità di 
vigilanza, governative e regolamentari, alle autorità giudi-
ziarie, che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità 
alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, nonché ai 
revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di 
servizi e a tutti gli altri soggetti che, in qualità di autonomi 
titolari del trattamento ovvero di responsabili del tratta-
mento designati da Evolve SPV S.r.l., da Banca Finanziaria 
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Internazionale S.p.A. quale master servicer o da Revalue 
S.p.A. quale special servicer potranno a vario titolo essere 
coinvolti nello svolgimento dei servizi e per l’esatto e dili-
gente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa 
vigente e/o a supporto dell’operazione di cartolarizzazione 
e dell’amministrazione societaria di Evolve SPV S.r.l. 
stessa. In particolare i dati potranno essere trasferiti al sog-
getto incaricato della riscossione e dei servizi di cassa e 
di pagamento (c.d. master servicer); al soggetto incaricato 
della gestione e del recupero dei crediti ceduti (c.d. special 
servicer); a fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi 
inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; 
ad agenzie di rating; a potenziali investitori e finanziatori, 
società, associazioni e studi professionali che prestano atti-
vità di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale 
(inclusi c.d. due diligence providers). 

 I Dati Personali potranno altresì essere comunicati a 
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il 
rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione credi-
tizia), in conformità a quanto stabilito nel “Codice di deon-
tologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti 
da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità 
e puntualità nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, 
altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado 
di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei paga-
menti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) da parte 
dei debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di infor-
mazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno 
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali 
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I 
Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni stati-
stiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteg-
gio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti 
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali 
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di 
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rap-
porti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche 
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito 
estinti. 

 In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di dif-
fusione. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati 
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne pos-
sono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trat-
tamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente infor-
mativa, potranno essere richiesti a Evolve SPV S.r.l. all’indi-
rizzo sotto indicato. Possono altresì venire a conoscenza dei 
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento — nei 
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate — persone 
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipen-
denti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma 
sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento 
di cui sopra. 

 I Dati Personali verranno raccolti, trattati e registrati sia 
mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e 
telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni 
caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organiz-
zative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate 
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa 
applicabile. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà al fine di ridurre 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, 
di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. 

 I Dati Personali saranno trattati per il tempo ragionevol-
mente necessario ai fini di cui sopra e verranno conservati 
per il tempo previsto dalla legge o necessario per gli adem-
pimenti di legge e per la risoluzione di possibili pretese o 
controversie. 

 Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è 
Evolve SPV S.r.l., con sede legale in Via Alfieri 1, 31015 
Conegliano (TV). 

 Nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite nel contesto 
dell’operazione di cartolarizzazione e cessione dei Crediti, 
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede in Via 
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), e Revalue S.p.A. con sede 
in Bastioni di Porta Nuova 19, 20121 Milano, agiranno cia-
scuna quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali 
di cui all’articolo 28 del Regolamento Privacy. 

 Evolve SPV S.r.l. informa che la Normativa Privacy attri-
buisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui 
agli articoli 15-22 del Regolamento Privacy, tra cui, in par-
ticolare, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto 
alla cancellazione (“diritto all’oblio”), il diritto di limitazione 
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Pro-
tezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui 
alla presente informativa. Gli Interessati potranno esercitare i 
propri diritti ai sensi del Regolamento Privacy e rivolgersi in 
qualsiasi momento a Evolve SPV S.r.l., in qualità di titolare 
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi 
per via postale al seguente recapito: Evolve SPV S.r.l., Via 
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV). 

 Gli Interessati, inoltre, potranno contattare il Responsabile 
Revalue S.p.A. al seguente indirizzo postale: Data Protection 
Officer del gruppo Intrum, c/o Revalue S.p.A., Bastioni di 
Porta Nuova 19, 20121 Milano. 

 Milano, 13 aprile 2021   

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

Andrea Tresoldi

  TX21AAB4122 (A pagamento).
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    ALBA LEASING S.P.A.
  Sede legale: via Sile n. 18 - 20139 Milano
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.

Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 
06707270960

Codice Fiscale: 06707270960

  BANCO BPM S.P.A.
  Sede legale: piazza F. Meda n. 4 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 7.100.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 

09722490969
Partita IVA: 10537050964

  RELEASE S.P.A.
  Sede legale: viale Fulvio Testi n. 75 - Milano

Capitale sociale: Euro 430.488.261,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 

10537050964
Codice Fiscale: 10537050964

  ZEUS LEASECO S.R.L.
      Gruppo IVA Finint S.p.A.    

  Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano 
(TV)

Capitale sociale: Euro 10,000.00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05124570267

Codice Fiscale: 05124570267
Partita IVA: 04977190265

      Avviso di rettifica dell’avviso di cessione di beni e rapporti 
giuridici ai sensi dell’articolo 7.1 commi 4, 5 e 6 della 
Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla 
Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 
del 1° settembre 1993 (come successivamente modifi-
cato e integrato, il “Testo Unico Bancario”)    

     Zeus LeaseCo S.r.l. (la “Cessionaria”) ha comunicato 
con l’avviso di cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 148 del 19 dicembre 2020, Parte 
II (l’“Avviso di Cessione”) che, in esecuzione di un con-
tratto di cessione beni e rapporti giuridici concluso in data 
12 dicembre 2020 con Alba Leasing S.p.A (“Alba”), Banco 
BPM S.p.A. (“Banco BPM”) e Release S.p.A. (“Release” 
e, unitamente a Alba e Banco BPM, le “Cedenti”), in data 
12 dicembre 2020 (la “Data di Cessione”), ha sottoscritto 
con le Cedenti un contratto di compravendita definitivo nella 
forma dell’atto pubblico notarile dinnanzi al Notaio Dario 
Restuccia, avente sede in Milano, Via Ulrico Hoepli 7, con 
atto di deposito (repertorio n. 7133 raccolta n. 4033) (l’“Atto 
Notarile”) in forza del quale ha acquistato ai sensi del com-
binato disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge 
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario, da ciascun Cedente, i Rapporti e Beni (come defi-
niti nell’Avviso di Cessione). 

 Con il presente avviso, la Cessionaria comunica che, a 
definitiva rettifica e integrazione dell’Avviso di Cessione, nei 
Rapporti e Beni risultano inclusi il diritto alla riconsegna dei 
Beni Leasing (come definiti nell’Avviso di Cessione), se esi-

stenti e qualora non già ottenuta, il diritto all’equo compenso 
di cui all’articolo 1526, comma 1, del codice civile (se appli-
cabile), il diritto a ricevere qualsiasi indennizzo contrattuale 
o risarcimento danno o penale dovuto a qualsiasi inadempi-
mento dei Debitori (come definiti nell’Avviso di Cessione) 
o alla risoluzione del relativo Contratto di Leasing (come 
definito nell’Avviso di Cessione), i diritti e gli obblighi deri-
vanti dalla polizza assicurativa relativa ai Beni Leasing le 
obbligazioni di pagamento in favore di un Debitore di parte 
del ricavato o della vendita a terzi o della messa a reddito di 
un Bene Leasing, derivanti dalla risoluzione dei Contratti di 
Leasing ai sensi di legge o delle disposizioni del contratto 
medesimo, incluse quelle derivanti, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, degli art. 1526 c.c., artt. 72 quater e 169  -bis   L. 
Fallimentare e artt. 138 e 139 l. 124/2017, i diritti e gli obbli-
ghi derivanti dalle convenzioni urbanistiche relative ai Beni 
Leasing immobili di titolarità delle Cedenti, che alla Data 
di Cessione risultavano nella titolarità della relativa Cedente 
e che sono specificatamente individuati nell’Atto Notarile e 
nei siti web delle Cedenti secondo quanto previso dall’Av-
viso di Cessione. 

  Nei Rapporti e Beni risultano incluse altresì tutte le obbli-
gazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le resti-
tuzioni e le responsabilità di ciascuna Cedente (in ogni caso, 
sia che sorgano prima, alla o dopo il 31 dicembre 2019 (la 
“Data di Valutazione”), derivanti da e/o discendenti dai Con-
tratti di Leasing, o dalla risoluzione degli stessi, inclusa:  

 (i) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata 
vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing immobili o dei 
Beni Leasing o derivante dall’onere di recupero dei Beni 
Leasing; 

 (ii) ogni responsabilità derivante dall’obbligo di rimbor-
sare ai Debitori, ai sensi dell’articolo 1526 del codice civile, 
le rate già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto 
di Leasing; 

 (iii) qualsiasi obbligazione di pagamento sorta alla Data di 
Valutazione o successivamente alla stessa a favore del rela-
tivo Debitore dell’intero, o di una parte del relativo prezzo di 
vendita di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi; 

 (iv) qualsiasi responsabilità derivante dall’invalidità dei 
Contratti di Leasing; 

 (v) qualsiasi responsabilità in caso di eventuale contesta-
zione da parte dei Debitori (e/o relativi garanti) della deter-
minazione del valore dei Beni Leasing come deliberata da 
ciascun Cedente prima della Data di Cessione; 

 (vi) ogni responsabilità derivante da arricchimento senza 
causa da parte del Cedente; e 

 (vii) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di 
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing, 

  escluse le “Passività Escluse”, intendendosi per tali qual-
siasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di 
qualsiasi tipo, relativa a fatti antecedenti alla Data di Ces-
sione, relativa a:  

 (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali 
misure cautelari nei confronti di tale Cedente e/o dei suoi 
legali rappresentanti, procuratori o dipendenti); 
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 (ii) pretese avanzate dai Debitori nell’ambito di cause pas-
sive fondate sull’applicazione della normativa in materia di 
usura o anatocismo e capitalizzazione degli interessi, rideter-
minazione del tasso di interesse applicato per indetermina-
tezza ed erronea indicazione dello stesso (con riferimento a 
somme incassate dal Cedente e non trasferite all’Acquirente), 
ovvero relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e 
correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle rela-
tive comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Cen-
trale dei Rischi); 

 (iii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria del 
Cedente derivante da violazione dei Contratti di Leasing e 
qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie relativa ad 
importi incassati dal Cedente in relazione ai Crediti fino alla 
Data di Valutazione diverse da (a) procedimenti di opposi-
zione, incluse le domande riconvenzionali, fino all’ammon-
tare del relativo Credito ceduto alla SPV; (b) azioni legali 
finalizzate all’opposizione a procedure di recupero giudiziale 
dei Beni Leasing intraprese dal Cedente al fine di recuperare 
un Credito; (c) procedimenti volti a contestare la proprietà 
totale o parziale di un Bene Leasing; (d) procedimenti volti 
ad accertare la divisione tra i comproprietari dei Beni Leasing; 
(e) procedimenti intrapresi dai Debitori al fine di ottenere dai 
proprietari il rimborso di quanto dovuto a fronte di migliorie 
effettuate sui Beni Leasing; (f) procedimenti volti a ottenere la 
restituzione o la rimozione di qualsiasi bene mobile situato in 
un Bene Leasing Immobile; 

 (iv) qualsiasi responsabilità da fatto illecito (responsabilità 
civile) di tale Cedente; 

 (v) richieste di rimborso di indennizzi assicurativi, anche 
avanzate in via di azione surrogatoria a seguito del paga-
mento di tali indennizzi a favore di terzi; 

 (vi) pretese di terzi per il pagamento di opere commissio-
nate dal Debitore e non pagate; 

 (vii) pagamenti richiesti da terze parti nei confronti del 
Cedente (ivi incluse pretese di pagamento avanzate da prece-
denti titolari dei Beni Leasing o da fornitori). 

 Resta inteso che l’Avviso di Cessione precedentemente 
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza e 
resta del tutto invariata ogni ulteriore informazione e comu-
nicazione ivi contenuta. 

 Conegliano, 7 aprile 2021   

  Zeus LeaseCo S.r.l. società unipersonale - L’amministratore 
unico

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

Andrea Perin

  TX21AAB4137 (A pagamento).

    LUMEN SPV S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35306.0    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268

Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268

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

     Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 
30/03/2021, 01/04/2021, 07/04/2021 e 09/04/2021 (le “Date 
di Stipulazione” o “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data 
di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) 
quattro contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per 
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di 
Cessione”). 

  In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato 
pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, 
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispet-
tiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, inden-
nizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data 
di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti 
giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati da Credimi a 
piccole-medie imprese nonché soddisfacenti alla rispettiva 
Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi indicata), in via 
cumulativa i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri di Blocco”):  

 (i) crediti derivanti da contratti di finanziamento denomi-
nati ed erogati in Euro; 

 (ii) crediti derivanti da finanziamenti aventi un valore 
nominale compreso tra Euro 25.000 ed Euro 1.500.000; 

 (iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati 
dalla legge italiana; 

 (iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società 
italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese, aventi 
sede legale nella Repubblica italiana, ad esclusione delle 
società italiane aventi sede legale nelle Regioni Piemonte e 
Valle D’Aosta, qualora il relativo valore nominale del finan-
ziamento sia inferiore ad Euro 1.000.000; 

 (v) crediti derivanti da contratti di finanziamento garan-
titi dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non 
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e i 
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia e dal D.L. n. 23 
dell’8 aprile 2020, come convertito, con modifiche, dalla 
legge n. 40 del 5 giugno 2020; 

 (vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M (con floor allo 0% 
(zero per cento)); 

 (vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che pre-
vedono un piano di rimborso trimestrale e il cui rimborso in 
linea capitale è previsto secondo rate di pari importo; 
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 (viii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che 
prevedono un piano di rimborso di 5 anni e il cui relativo 
piano di ammortamento non inizi prima del primo anniversa-
rio dalla data di stipula degli stessi, 

  e con esclusione dei crediti che alla Data di Stipulazione (o 
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) 
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri 
di Esclusione”):  

 (i) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
con società pubbliche o a partecipazione pubblica; 

 (ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
con società controllate da o collegate a Credimi; 

 (iii) crediti classificati “a sofferenza” ai sensi dei provve-
dimenti adottati da Banca d’Italia. 

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

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

 Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di ser-
vicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della 
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a 
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e 
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscos-
sione dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle 
somme dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e 
ai privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle 
cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data 30/03/2021, 
01/04/2021, 07/04/2021 e 09/04/2021 tutte le somme origi-
nariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti 
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con 
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti ed ai loro garanti. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedi-
mento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come 
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi 
S.p.A., in qualità di cedente. 

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

 In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, 
in data 30/03/2021, 01/04/2021, 07/04/2021 e 09/04/2021 tra 
Credimi S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), 
e Lumen SPV S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di ces-
sionaria, in forza della quale la Società ha acquistato a titolo 
oneroso e pro soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è 

divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, 
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti 
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai 
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed 
aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie par-
ticolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di 
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per 
le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al momento 
della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti, ossia 
in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del 
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I 
Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da Credimi 
S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Filippo Turati 29 (il 
“Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., 
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1 (il 
“Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento 
per conto della Società stessa al fine di, per quanto di rispettiva 
competenza: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i 
Crediti e (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla nor-
mativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni 
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla 
Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra 
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti 
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta 
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o 
ai Crediti. 

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

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei 
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consu-
lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, 
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi 
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli inte-
ressi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società 
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’ope-
razione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del 
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati 
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco 
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della 
Società. 
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 I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che 
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio cre-
ditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di 
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri 
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di 
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti 
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori 
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni cre-
ditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità perseguite. 

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

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

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

legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di 
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

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

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui 
è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Ser-
vicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Solferino, 36, Milano 
(MI), con riferimento alla Società, Lumen SPV S.r.l., all’in-
dirizzo Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 – Conegliano (TV). 

 Conegliano, 12 aprile 2021   

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

Igor Rizzetto

  TX21AAB4160 (A pagamento).

    AMETISTA SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261

Partita IVA: 04752970261

      Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della 
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del 
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385    

     Ametista SPV S.r.l., società unipersonale costituita ai 
sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Via V. 
Alfieri, Conegliano (TV), avente codice fiscale, partita IVA 
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, 
n. 04752970261 (la “Società”), comunica che, in forza di 
un contratto di cessione di crediti stipulato in data 9 aprile 
2021 con Natixis S.A., con sede legale in 30 avenue Pierre 
Mendès-France, 75013 Parigi, Francia numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Parigi n. 542 044 524, che 
agisce per il tramite della Succursale di Milano con codice 
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano Brianza Lodi 13445090155, iscritta al 
numero 5490 dell’albo delle banche (tenuto presso la Banca 
d’Italia), con sede in via Borgogna 8, 20122 Milano (“Nati-
xis”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1 e 4 della legge 130/99 e dell’ar-
ticolo 58 TUB, con effetti legali ed economici a decorrere 
dalla data del 20 aprile 2021, tutti i crediti pecuniari a titolo 
di capitale, interessi e altri accessori (i “Crediti”) derivanti 
da una porzione pari a euro 27.000.000 della linea di cre-
dito denominata “Facility A” erogata per un importo pari ad 
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euro 61.000.000,00 e detenuta da Natixis per un importo pari 
ad euro 61.000.000,00, ai sensi di un contratto di finanzia-
mento stipulato in data 20 gennaio 2021 tra Natixis, Succur-
sale di Milano e Generali Real Estate SGR S.p.A. in qualità 
di società di gestione del fondo di investimento alternativo 
chiuso denominato “Generali Real Estate Debt Investment 
Fund Italy”, in qualità di finanziatori, e InvestiRE SGR 
S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investi-
mento alternativo chiuso denominato “PRS Italy”, in qualità 
di prenditore del finanziamento (il “Contratto di Finanzia-
mento”). 

 I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai relativi 
privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi 
tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di 
Natixis in relazione al Contratto di Finanziamento, nonché 
agli accessori e alle ulteriori garanzie di qualsiasi tipo che 
assistono i Crediti medesimi, senza necessità di alcuna for-
malità o annotazione. 

 Ai sensi della legge 130/99, al perfezionamento della 
cessione dei Crediti, la Società conferirà incarico a 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 (settantunomi-
lioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) 
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA 
Finint S.p.A. – 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 Capo-
gruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazio-
nale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
e al Fondo Nazionale di Garanzia, affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle 
somme dovute, nonché alla eventuale escussione delle garan-
zie in caso di inadempimento, nel rispetto delle previsioni 
del Contratto di Finanziamento, fermo restando che l’attuale 
debitore del finanziamento dovrà continuare a versare ogni 
somma dovuta in relazione ai Crediti secondo le modalità 
previste nel Contratto di Finanziamento. 

 Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Cre-
diti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Interna-
zionale presso la sede sociale. 

 Conegliano, 12 aprile 2021   

  Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministra-
tore unico

Giovanna Pujatti

  TX21AAB4163 (A pagamento).

    PELMO S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo 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) con il n. 35503.2    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), 

Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04914150265
Codice Fiscale: 04914150265

  SIGLA S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

in base al diritto italiano  
  Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto 

dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo 
Unico Bancario con il n. 88    

  Sede legale: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano 
(TV)

Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 03951740269

Codice Fiscale: 03951740269

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

     Pelmo S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della 
stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di cre-
diti pecuniari sottoscritto in data 25 ottobre 2018 tra Sigla 
S.r.l. (“Sigla”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di 
acquisto inviata da Sigla in data 8 aprile 2021 e accettata 
da parte dell’Acquirente in data 9 aprile 2021 (la “Data di 
Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Sigla pro soluto, 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli arti-
coli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto 
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi 
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da 
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti 
da delegazione di pagamento effettuata in favore di Sigla dai 
relativi debitori. 

  Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli alle-
gati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati) sono 
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di 
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 
31 marzo 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i 
criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risulta-
vano nella titolarità di Sigla (complessivamente, i “Crediti”):  

   A)   Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo 
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana parte II n. 128 del 3 novem-
bre 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno in data 31 ottobre 2018 (il “Precedente Avviso”). 
Fermo restando che, il criterio di cui al par. (22) del Prece-
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dente Avviso si intende modificato e integrato come segue: 
“siano assistiti da una o più polizze assicurative, ciascuna 
rilasciata da una delle seguenti compagnie assicurative di 
cui è beneficiario Sigla per la copertura, rispettivamente, del 
Sinistro Vita e del Sinistro Impiego: Axa France Iard, Axa 
France Vie S.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Great American 
International Insurance Limited, Cardif Assurances Risques 
Divers, Cardif Vita S.p.A., Met Life Europe Limited, Net 
Insurance Life S.p.A., Net Insurance S.p.A., Afi Esca S.A., 
Aviva Life S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. e Gruppo CF Assicu-
razioni S.p.A. 

   B)    Criteri Specifici:  
 i. siano stati erogati a Debitori i cui Mutui abbiano un 

numero di Rate in ritardo inferiore a 2; 
 ii. non abbiano data di decorrenza del Piano di Ammorta-

mento successiva a 04/2021; 
 iii. non siano stati erogati a Debitori i cui relativi Datori 

di Lavoro sono Ama, Compagnia Trasporti Laziali, Società 
Unica Abruzzese di Trasporti, Multiservizi Puntese; 

   C)    Criteri Ulteriori:  
 i. siano stati erogati a Debitori dipendenti di Imprese Pri-

vate i cui Mutuino abbia un numero di rate complessive mag-
giore o uguale a 60; 

 ii. siano stati erogati a Debitori dipendenti di Enti Pensio-
nistici la cui età a fine piano ammortamento non sia superiore 
a 85 anni; 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Ac-
quirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i 
diritti di garanzia) spettanti a Sigla in relazione ai Crediti e, 
più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di 
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà 
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti 
da ogni legge applicabile. 

 I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Sigla all’indirizzo indicato nel Precedente Avviso. 

 Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con 
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Banca 
Finint S.p.A. quale Master Servicer; (ii) la nomina da parte 
dell’Acquirente e del Master Servicer di Sigla quale Sub-
Servicer; (iii) le attività di gestione, incasso e recupero dei 
Crediti che sarà svolta da Sigla quale Sub-Servicer e (iv) l’in-
formativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che vale, 
pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolariz-
zati di cui al presente avviso). 

 Conegliano, 12 aprile 2021   

  Pelmo S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca

  TX21AAB4173 (A pagamento).

    VAL 208 - TORINO GEIE

      Recesso di un membro e modifiche statutarie    

     Con verbale a rogito del notaio dott.ssa CLAUDIA GAN-
GITANO in data 16.03.2021 repertorio n. 26954/11185, regi-
strato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2, 
in data 19.03.2021 al nr. 25887, l’assemblea dei membri del 
“VAL 208 - TORINO GEIE” ha deliberato sulle modifiche 
statutarie conseguenti alla volontà di recedere del membro 
“ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.” manifestata in data 
15.12.2020 ed al conseguente consenso espresso all’unani-
mità dagli altri membri. 

  Lo statuto modificato è allegato all’atto i cui estremi sono 
citati sopra. Le modifiche sono state apportate agli articoli 
n.1 e n.6 dello statuto, e se ne riporta la versione aggiornata 
qui di seguito:  

 ART. 1 - DENOMINAZIONE: E costituito un Gruppo 
Europeo d’Interesse Economico (il ”Gruppo”) disciplinato 
dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (“il rego-
lamento CEE 2137/85”), dal decreto legislativo 23 luglio 
1991 n. 240 e dalle leggi successive che modificassero o 
completassero quelle sopra indicate, nonché dal presente, 
denominato “VAL 208 – Torino – Gruppo Europeo di Inte-
resse Economico” o in breve “VAL 208 – Torino - GEIE”, 
con la possibilità di utilizzare la denominazione completa 
o quella abbreviata. Tutti gli atti e i documenti emessi dal 
Gruppo e destinati a terzi devono indicare la denominazione, 
l’indirizzo della sede, il luogo e il numero d’iscrizione nel 
Registro delle Imprese. 

 ART. 6 – FONDO: Il Gruppo è dotato di un fondo pari ad 
Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento) destinato a garan-
tire i mezzi finanziari per far fronte ai suoi debiti e alle spese 
connesse alla costituzione, modificazione e ampliamento del 
Gruppo stesso e della sua struttura. Sono Membri del Gruppo: 
- Siemens Mobility GmbH, con sede in Monaco di Baviera 
via Otto-Hahn-Ring n. 6, iscritta al registro commerciale del 
Tribunale locale di Monaco di Baviera al nr. HRB 237219, con 
una partecipazione del 50%; - Siemens Mobility S.r.l., - con 
sede in Milano, Via Vipiteno n. 4, iscritta nel Registro delle 
Imprese – Ufficio di Milano al n. 10320380966, con una par-
tecipazione del 50%. Il fondo potrà essere integrato in confor-
mità a quanto previsto all’art. 9. Per tutta la durata del Gruppo 
i Membri non possono richiedere la ripartizione del fondo. 

 La suddetta delibera, depositata presso il Registro Imprese 
di Milano nei termini di legge, è stata iscritta nel Registro in 
data 2 aprile 2021.   

  Il notaio
Claudia Gangitano

  TX21AAB4184 (A pagamento).
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    INTESA SANPAOLO S.P.A.
      Codice A.B.I. n. 3069.2  

  Iscritta con il n. 5361 all’Albo delle Banche tenuto 
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n. 385 dell’1 settembre 1993, 
come successivamente modificato, aderente al Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale 
di Garanzia, capogruppo del gruppo bancario “Intesa 

Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari    
  Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia

Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158

Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” 11991500015 

(IT11991500015)

  APULIA FINANCE N. 4 S.R.L.
      Società a responsabilità limitata costituita ai sensi della 
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente 

modificata  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano 

(Treviso)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 03839850264

Codice Fiscale: 03839850264

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, come di volta in volta modificato e/o integrato 
(il “Decreto Legislativo 385/1993”) 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 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, come di volta 
in volta modificato e/o integrato (il “GDPR”) e del 
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

      Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “Cessionaria” o “ISP”) comunica 
che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari 
concluso in data 30 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo 385/1993 (il “Contratto di Cessione”), 
ha acquistato pro soluto da Apulia Finance N. 4 S.r.l. (la 
“Cedente” o la “Società”), con effetti economici come indicato 
nel Contratto di Cessione, un portafoglio di crediti individua-
bili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come 
di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della ces-
sione tutti i crediti pecuniari (inclusi, a titolo esemplificativo, 
i crediti per capitale residuo, interessi maturati e non pagati 
(ivi inclusi gli eventuali interessi differiti), interessi maturandi 
nonché ogni e qualsiasi altro accessorio dei crediti) (i “Cre-
diti”) derivanti da contratti di mutuo che soddisfino alla data 
del 27 marzo 2021 i seguenti criteri di selezione:  

   A)   crediti derivanti da contratti di mutuo disciplinati dalla 
legge della Repubblica italiana; 

   B)   crediti derivanti da contratti di mutuo denominati in 
Euro; 

   C)   crediti che sono stati ceduti da Banca Apulia S.p.A. 
(prima dell’acquisizione e incorporazione in Intesa Sanpa-
olo S.p.A.) alla Società ai sensi di un contratto di cessione 
stipulato in data 30 maggio 2008, come da pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   no. 68 del 10 giugno 2008, parte II, 
sezione “Altri annunci commerciali”. 

 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Ces-
sionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 
del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi 
i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Cre-
diti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e 
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i 
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta 
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai rela-
tivi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e 
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque 
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, della 
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007(congiuntamente, la “Normativa Privacy”). 

 Ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, la ces-
sione da parte della Cedente alla Cessionaria dei Crediti 
comporta necessariamente il trasferimento anche dei dati 
personali anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, e 
non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefo-
nico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai 
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente 
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei 
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i “Dati 
Personali”). 

 I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti 
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate). 

 Ciò premesso, Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del tratta-
mento (il “Titolare”) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai 
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i “Sog-
getti Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 
del GDPR – assolve a tale obbligo mediante la presente pub-
blicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in 
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti 
(pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30 gennaio 2007) 
(il “Provvedimento”), che si ritiene essere una misura appro-
priata anche ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett.   b)  , secondo 
periodo, del GDPR. 

 Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto 
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei 
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi 
legali cui è soggetto il Titolare. 
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  Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Tito-
lare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie atti-
vità, per le seguenti finalità:  

 - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa 
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei 
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione 
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi 
servizi informatici; 

 - attività di recupero dei Crediti; 
 - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
 - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge 

e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: 
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e 
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposi-
zioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esem-
pio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Cen-
trale di Allarme Interbancaria). 

 Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’esple-
tamento delle suddette attività. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, 
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Ven-
gono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente 
aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 

  Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbe 
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti 
categorie di destinatari:  

   a)   Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le società con-
trollate; 

   b)    Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc…) ope-
ranti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che 
trattano i Suoi Dati Personali, nell’ambito di:  

 - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
 - sistemi di pagamento; 
 - acquisizione, registrazione e trattamento di dati e docu-

menti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
 - etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto 

delle comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
 - archiviazione della documentazione relativa ai rapporti 

intercorsi con i Soggetti Interessati; 
 - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il con-

trollo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari 
finanziari; 

 - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite cen-
trali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del 
rischio di insolvenza); 

 - assistenza e consulenza; 
 - recupero crediti. 
   c)   Autorità governative e regolamentari che eventualmente 

ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o rego-
lamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti 
presso le pubbliche amministrazioni. 

 I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi 
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi 
del trattamento dei Dati Personali, Contitolari qualora deter-
minino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi 
del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili del trat-
tamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare 
del trattamento. 

 L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile inviando 
apposita richiesta al Titolare. 

 In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un 
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del 
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I 
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine 
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo 
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della con-
servazione dei dati. 

 Il Titolare autorizza al trattamento dei dati personali tutti i 
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che 
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati 
Personali relativi all’operazione. 

 Resta inteso che non verranno trattate “categorie partico-
lari” di dati personali, di cui all’art. 9 del GDPR. Sono con-
siderati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle con-
vinzioni religiose dei Soggetti Interessati. 

 Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti 
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 – 22, tra 
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, 
il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trat-
tamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i 
Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi 
del GDPR nei confronti del Titolare del trattamento. 

 Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in 
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in 
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali 
da parte del Titolare sia effettuato in violazione della Norma-
tiva Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

  Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti 
di cui agli artt. 15-22 del GDPR, ivi compreso il dritto a 
conoscere soggetti che operano in qualità di responsabili per 
conto del Titolare, potranno essere avanzate, anche mediante 
lettera raccomandata, posta elettronica, anche certificata, a:  

 Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza 
San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica: 
dpo@intesasanpaolo.com; casella di posta elettronica certifi-
cata: privacy@pec.intesasanpaolo.com 

 Milano, 7 aprile 2021   

  Intesa Sanpaolo S.p.A. - Il responsabile funding & counter-
balancing capacity

Fabio Francesco Ferrari

  TX21AAB4205 (A pagamento).
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    VALUE ITALY SGR S.P.A. 
per conto ed in qualità di gestore FIA riservato 

denominato 
“Fondo Value Italy Restructuring 1”

  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10, 50129 Firenze (FI), 
Italia

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze

R.E.A.: 524448
Codice Fiscale: 05152710488

Partita IVA: 05152710488

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

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

  1) in data 29.03.2021 con BANCA DI PIACENZA Soc. 
Coop. per Azioni, con sede legale in Via Mazzini n. 20, 29121 
Piacenza (PC), Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Piacenza n. 00144060332 
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 
sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”). In virtù 
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro 
soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini 
e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non 
performing “secured” e “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei 
confronti di debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”) e sele-
zionati dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Banca di Piacenza” 
depositata e consultabile presso la sede legale della Società; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX21AAB4207 (A pagamento).
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    FINAFARM SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta all’Elenco delle Società veicolo al n. 35390.4    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897090264

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

     Con riferimento all’avviso di cessione già pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana in data 7 novem-
bre 2020 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno in data 5 novembre 2020, Finafarm SPV S.r.l., una 
società a responsabilità limitata con socio unico, costituita in 
Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede 
legale in Via V. Alfieri, 1, Conegliano (TV), Italia, codice 
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno numero 04897090264, iscritta nell’ ”elenco delle 
società veicolo” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giu-
gno 2017 al numero 35390.4, avente ad oggetto esclusivo la 
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di 
crediti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolariz-
zazione, (la “Società”) comunica che, ai sensi del Contratto 
Quadro di Cessione (il “Contratto di Cessione”), in data 
8 aprile 2021 ha acquistato pro soluto e in blocco da FINA-
FARM S.p.A., con sede legale in via Provina, n. 3 – Frazione 
Ravina, Trento, iscritta nel Registro delle Imprese di Trento 
al numero 00497760223, nell’Albo Unico di cui all’art. 106 
del Testo Unico Bancario al n. 19186 (“FINAFARM” o, 
anche, il “Cedente”) un nuovo portafoglio di crediti derivanti 
da (i) contratti di locazione finanziaria (i “Contratti di Loca-
zione Finanziaria”); (ii) contratti di finanziamento garantiti 
da ipoteca su beni immobili (i “Contratti di Finanziamento 
Ipotecario”); e (iii) contratti di finanziamento chirografari 
(i “Contratti di Finanziamento Chirografari” e, congiunta-
mente, ai Contratti di Finanziamento Ipotecari i “Contratti 
di Finanziamento”; i Contratti di Finanziamento e i Contratti 
di Locazione Finanziaria, congiuntamente, i “Contratti di 
Credito”) stipulati da FINAFARM con la propria clientela 
nel corso della propria attività di impresa e che alla data del 
31 marzo 2021:  

 (i) rispettano i criteri comuni di cui al suddetto avviso di 
cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana in data 7 novembre 2020 e iscritto nel Registro delle 
Imprese di Treviso-Belluno in data 5 novembre 2020; 

  (ii) rispettano i seguenti criteri specifici:  
 (i) Debito residuo: il credito deriva da un Contratto di 

Finanziamento con un debito residuo non superiore a Euro 
1.711.810,70; 

 (ii) Importo originario: l’importo originario del Contratto 
di Finanziamento è superiore o uguale a Euro 8.000 e infe-
riore o uguale a Euro 1.737.000; 

 (iii) Data di erogazione: il credito deriva da un Contratto 
di Finanziamento erogato tra il 2 Ottobre 2020 e il 25 Feb-
braio 2021; 

 (iv) Ritardo Massimo: il credito deriva da un Contratto di 
Finanziamento con nessuna rata in ritardo. 

 Il tutto unitamente, nei limiti consentiti da norme impe-
rative di legge, alle garanzie, a tutti i privilegi e le cause di 
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, a tutti gli 
altri accessori ad essi relativi nonché a ogni e qualsiasi altro 
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed ecce-
zione 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, nonché ad ogni 
altro diritto del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assi-
curativa (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi di 
danno, perdita, distruzione, furto o incendio di qualsiasi bene 
assoggettato a garanzia), ad ogni somma eventualmente cor-
risposta dai “soggetti convenzionati” quali fornitori dei beni 
oggetto dei Contratti di Credito; e con espressa esclusione 
dei crediti relativi all’IVA e alla componente spese. 

 Si precisa che tali crediti comprendono, a titolo esempli-
ficativo, altresì gli interessi maturati e non pagati alla data 
della cessione e maturandi a partire da tale data, l’adegua-
mento eventualmente dovuto per effetto dell’indicizzazione 
delle rate, tutti i crediti per penali, interessi di mora, com-
missioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi e danni ed 
ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito. 
Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresì trasferite alla 
Società, nei limiti consentiti da norme imperative di legge, 
ai sensi dell’articolo 1263 c.c. e senza bisogno di alcuna 
formalità o annotazione - come previsto dall’articolo 58, 
comma 3, del Testo Unico Bancario, richiamato dall’arti-
colo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione - tutte le garanzie, 
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i crediti, 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche 
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali ine-
renti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al 
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti 
di Credito. 

 La Società ha conferito incarico a FINAFARM, ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e 
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscos-
sione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero 
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti 
continueranno a pagare a FINAFARM ogni somma dovuta 
in relazione ai crediti nelle forme previste dai relativi Con-
tratti di Credito o in forza di legge. Dell’eventuale cessazione 
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione 
scritta ai debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a FINAFARM, Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina, 
Trento Tel. 0461.901414; Fax 0461.901415. 

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

 In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 
2 novembre 2020 la Società è divenuta titolare autonomo del 
trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e red-
dituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
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connesse ai crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi 
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non 
verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esem-
pio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni reli-
giose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed 
alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità 
per le quali i medesimi sono stati raccolti da FINAFARM al 
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i 
crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in 
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del 
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società, 
anche da FINAFARM, con sede legale in Via Provina, n. 3 
– Frazione Ravina, Trento (il “Sub-Servicer”), e da 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 (settantunomi-
lioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) 
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA 
Finint S.p.A. – 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 Capo-
gruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazio-
nale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
e al Fondo Nazionale di Garanzia (il “Servicer”), entrambe 
in qualità di responsabili del trattamento per conto della 
Società stessa al fine di, per quanto di rispettiva competenza: 
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i crediti e (b) 
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa ita-
liana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste 
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Carto-
larizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra nor-
mativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti 
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta 
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società 
o ai crediti). 

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

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei 
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consu-
lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, 
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi 

di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. 
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-
mativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi 
sarà disponibile presso la sede della Società. 

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

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, 
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del 
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguar-
dano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione 
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine 
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, 
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di sog-
getti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno 
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
nere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni 
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate 
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) 
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo 
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di 
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il per-
seguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato 
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di 
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

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

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-
Servicer, all’indirizzo di Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina, 
Trento, e con riferimento alla Società all’indirizzo di via Vit-
torio Alfieri 1, Conegliano (TV).   

  Finafarm SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministra-
tore unico

Luigi Bussi

  TX21AAB4222 (A pagamento).
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      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI BRINDISI

      Notifica per pubblici proclami    

     Con ricorso iscritto al n. 99/2021 R.G. del Tribunale di 
Brindisi, Mazza Giuseppa Lucia, nata a Manduria (TA) il 
5 agosto 1975 ed ivi residente in via Silvio Pellico n. 52 
(codice fiscale: MZZGPP75M45E882B), rappresentata e 
difesa dagli avvocati Giuseppe Piccione e Pierpaolo Piccione 
con studio in Manduria (TA), via Salvatore Gigli n. 72, ha 
chiesto l’affrancazione dall’enfiteusi del fondo rustico in agro 
di Erchie (BR) contrada «Lanzi», esteso are 92.88, nel N.C.T. 
foglio 24, particella 62, contro Pasanisi Giovanni fu Raffaele, 
previa determinazione e versamento del capitale di affranco. 
Con decreto del 12 marzo 2021 il Presidente del Tribunale di 
Brindisi ha autorizzato la ricorrente a notificare l’atto intro-
duttivo per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Con decreto 
in data 18 marzo 2021 il Giudice dott.ssa Roberta Marra ha 
fissato l’udienza del 15 ottobre 2021, ore 9,00 per consentire 
la notifica per pubblici proclami. 

 Brindisi, 12 aprile 2021   

  avv. Giuseppe Piccione - avv. Pierpaolo Piccione

  TU21ABA4088 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERCELLI

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto 
atto di citazione per usucapione con contestuale convo-
cazione per la mediazione obbligatoria    

     La società A.T.I.V.A. - Autostrada Torino-Ivrea-Valle 
d’Aosta s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato 
Dott. Luigi Cresta, con sede legale in Torino, Strada della 
Cebrosa 86, cod. fisc. 00955370010, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Riccardo Fusco (cod. fisc. FSC RCR 59T27 E507I; 
pec riccardofusco@vigevano.pecavvocati.it), con studio in 
Vigevano, C.so Cavour 118, dove è elettivamente domici-
liata come da procura allegata all’atto di citazione, con prov-
vedimento emesso in data 6.4.2021 nel proc. di VG di RG 
624/2021 è stata autorizzata ex art. 150 c.p.c. dal Presidente 
del Tribunale di Vercelli alla notificazione per pubblici pro-
clami dell’atto di citazione per usucapione relativamente 
al seguente immobile: terreno distinto in C.T. del Comune 
di Alice Castello (VC) al Foglio 15, Particella 477, Classe 
Bosco Ceduo 3, are 9,90, R.D. € 0,77, catastalmente inte-
stato (c.i.) a BONDONNO Carlo di Giuseppe (comproprie-
tario), BONDONNO Oreste di Giuseppe (comproprietario) 
e BONDONNO Teresa maritata Ceni di Giuseppe (compro-
prietaria). I predetti intestatari o loro eredi e/o tutti i soggetti 
che vantano diritti sul predetto bene sono invitati a parte-
cipare all’incontro di mediazione fissato per il 10 giugno 

2021, ore 12,00, presso il Palazzo di Giustizia di Vercelli, 
P.zza Amedeo IX n. 2, mediatore Avv. Roberto Degiovanni 
- Mediazione n. 27/2021, con invito a prendere contatto con 
il medesimo Organismo (tel. 0161.253062 - pec mediazione.
pec@ordineavvocativercelli.eu). In caso di mancato esito 
della mediazione l’attrice ATIVA s.p.a., tramite il proprio 
procuratore, CITA 

 i medesimi intestatari dell’immobile sopra descritto o loro 
eredi e chiunque vi abbia interesse a comparire davanti al Tri-
bunale di Vercelli all’udienza del 10 ottobre 2021, ore di rito, 
con l’invito a costituirsi in cancelleria ai sensi dell’art. 166 
c.p.c. nel termine di venti giorni prima dell’udienza e con 
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine 
comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che 
in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia, 
per sentire accertare e dichiarare nei loro confronti l’acqui-
sto per usucapione della piena proprietà del sopra descritto 
immobile a favore dell’attrice ATIVA s.p.a., avendo quest’ul-
tima esercitato su di esso per oltre 20 anni il possesso uti 
dominus pacifico, pubblico, indisturbato e ininterrotto, con 
spese di lite compensate in caso di mancata resistenza alla 
domanda e con ordine di trascrizione dell’emananda sen-
tenza presso i competenti RR.II. e relativa voltura catastale. 

 Vercelli, 7.4.2021   

  avv. Riccardo Fusco

  TX21ABA4116 (A pagamento).

    ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI

      Liberazione dalle ipoteche ex art. 2890 c.c.
- Atto dichiaratorio con offerta di purgazione    

     VETTORE MICHELA (C.F. VTTMHL69L66G224Y), 
nata a Padova il 26.07.1969, residente in Eraclea (VE), Via 
Quasimodo n. 34, rappresentata d domiciliata dall’Avv. Ric-
cardo Rocca (C.F. RCCRCR63C02F382D) con studio in 
Padova Viale Navigazione Interna n. 51 (fax 049/7800551 
pec riccardo.rocca@ordineavvocatipadova.it) 

 Con atto notaio Mario Caracciolo del 25.02.2021 rep. 
54.479, racc. n. 30.702, trascritto il 01.03.2021 (ai nn. 7906 
R.G. e 5068 R.P.), Vettore Michela acquistava per il prezzo di 
euro 18.155,56, da Lin Alice (C.F. LNILCA85H42G224U), 
in veste di curatore dell’eredità giacente di Vettore Matteo, 
la proprietà della quota di 2/9 della porzione immobiliare 
facente parte del fabbricato trifamiliare sito nel Comune 
di Selvazzano Dentro (PD), Via Puglia n. 2 (catastalmente 
Via Santa Lucia), così identificato: Catasto Fabbricati fg. 17 
part. 972 sub 1 e sub 4. 

 L’immobile è gravato da: ipoteca giudiziale n. 45945 R.G. 
e n. 8645 R.P. iscritta il 26.11.2018 a favore di Consorzio 
Zorzato Fruit (p.i. 03022760270). 

 Vettore Michela offre di pagare al creditore iscritto Con-
sorzio Zorzato Fruit la somma di euro 18.155,56 pari al 
prezzo della compravendita.   

  avv. Riccardo Rocca

  TX21ABA4135 (A pagamento).
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    TRIBUNALE CIVILE DI GORIZIA

      Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione    

     L’attore Paselli Maurizio da Cormons, Via Sesariole n. 2, 
con il proc. e dom. avv. Luca Macoratti, espone di aver acqui-
stato per usucapione ultraventennale il diritto di proprietà dei 
3/5 i.p. dei beni in p.c. 587/15 (sub. 2) in P.T. 369, c.t. 7°, 
C.C. di Cormons, ubicati al piano terra ed al piano primo con-
tornati in rosso nella planimetria catastale allegata agli atti, e 
pertanto cita i proprietari intestati Cabas Giovanni fu Giovanni 
Battista, nato a Cormons addì 08/05/1899, emigrato in Argen-
tina ante 1956 nonché i suoi eredi e/o legittimi successori e/o 
aventi causa; gli eredi e/o legittimi successori e/o aventi causa 
di Cabas Giuseppina fu Giovanni Battista in Castelli (anche 
Castellig o Kastelic Jozefa) nata a Cormons addì 28/12/1902 
e deceduta in Lubiana (SLO) addì 05/11/1974 con ultima resi-
denza a Lubiana (Slo) Via Vida Pregarceva n. 45; Cabas Gio-
vanni nato a Cormons addì 02/11/1939 invitandoli a compa-
rire davanti al Tribunale civile di Gorizia, Giudice designando, 
all’udienza del 28 luglio 2021 ore 9:30, con invito a costituirsi 
nel termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata ai 
sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento 
che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le deca-
denze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto di costitu-
zione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir dichiarare 
che l’attore ha acquistato il diritto di proprietà sui 3/5 i.p. dei 
sopra descritti immobili. Spese rifuse in caso di opposizione. 
Il Presidente del Tribunale di Gorizia ha autorizzato la noti-
ficazione per pubblici proclami con decreto dd. 16/03/2021. 

 Gorizia, lì 06 aprile 2021   

  avv. Luca Macoratti

  TX21ABA4136 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERONA

      Notifica per pubblici proclami    

     La sig.ra Nadia Rascacci c.f. RSCNDA69D64F205Q, difesa 
da Avv. Alberto Vesentini con studio in Verona via del Carri-
sta n. 3, proprietaria dell’immobile sito in via Chiesa n 11 a 
Cogollo di Tregnago VR ivi censito al fg 6 mn 1588, a confine 
con il fabbricato distinto al fg 6 mn 261 intestato a Mantovani 
Maria nata a Tregnago VR il 26/02/1886, dal quale deriva peri-
colo alla proprietà della ricorrente per le precarie condizioni, 
ha proposto ricorso ex art.1172 c.c. e artt. 150 e 688 c.p.c. al 
Tribunale di Verona che: con decreto dd 29/3/2021 nel proc. 
1439/21 RGVG, per la difficoltà di identificare e reperire tutti 
i proprietari e loro aventi causa, 

 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso 
e, con decreto dd 7/4/2021 nel proc. 2347/2021, RG ha FIS-
SATO udienza, senza audizione di sommari informatori, per 
il giorno 22/9/2021 h 10.30 con termine per la notifica del 
ricorso e decreto fino al 31.8.2021. Verona li 13/4/2021   

  avv. Alberto Vesentini

  TX21ABA4145 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex 
art. 702bis c.p.c. per usucapione    

      La Sig.ra Giannuzzi Dina (GNNDNI53C58G787Q), con 
gli avv.ti V. Tramonte e T. Pavone:  

 premesso che l’istante possiede da oltre trent’anni i fondi in 
Castellana G., C.da Rosatella, in NCT al Foglio 8-Part. 268; 
Foglio 8-Part. 269; Foglio 8-Part. 892; nonché il fabbricato in 
Castellana G., C.da Rosatella, in NCEU al Foglio 8-Part. 891; 
è stata autorizzata con decreto del 17/02/2021 la notifica per 
pubblici proclami del ricorso e del decreto di fissazione di 
udienza per il 09/07/2021 ore 10:30 a Insalata Francesco Fu 
Giuseppe, nato a Castellana G. il 19/12/1915, ed a Insalata 
Nicola Fu Giuseppe, nato a Castellana G. il 01/06/1920, asse-
gnando ai convenuti o a chi ne abbia interesse il termine sino a 
dieci giorni prima per la costituzione in giudizio RG 1594/2021 
ex art. 702bis, III-IV c., cpc ed a comparire all’udienza, con 
l’avvertimento che in mancanza si procederà in contumacia 
per sentire dichiarare in favore della ricorrente l’acquisto per 
usucapione degli immobili in premessa.   

  avv. V. Tramonte
avv. T. Pavone

  TX21ABA4148 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art 
702bis c.p.c. per usucapione    

      La Sig.ra Giannuzzi Dina (GNNDNI53C58G787Q), con 
gli avv.ti V. Tramonte e T. Pavone:  

 premesso che l’istante possiede da oltre trent’anni il fondo in 
Castellana G., C.da Pisciamiero, in NCT al Foglio 47-Part. 181; 
è stata autorizzata con decreto del 17/02/2021 la notifica per 
pubblici proclami del ricorso e del decreto di fissazione di 
udienza per il 09/07/2021 ore 10:15 a Insalata Stefano Fu Giu-
seppe, assegnando al convenuto o a chi ne abbia interesse il 
termine sino a dieci giorni prima per la costituzione in giudi-
zio RG 1636/2021 ex art. 702bis, III-IV c., cpc ed a comparire 
all’udienza, con l’avvertimento che in mancanza si procederà 
in contumacia per sentire dichiarare in favore della ricorrente 
l’acquisto per usucapione dell’immobile in premessa.   

  avv. V. Tramonte

avv. T. Pavone

  TX21ABA4149 (A pagamento).
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    TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso per affrancazione    

     Il Presidente del Tribunale Civile di Brindisi, con decreto 
del 16/02/2021 (N° 157/2021 V.G.), visto il parere favorevole 
del P.M. in sede, ha autorizzato la notificazione del ricorso 
per affrancazione per pubblici proclami mediante deposito di 
copia conforme dell’atto nella Casa Comunale di Brindisi e 
mediante pubblicazione di un estratto di esso nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana:  

 “Il sig. Rizzo Maurizio (c.f. RZZMRZ43L07L736Y), nato 
a Venezia (VE), il 07/07/1943 e della sig.ra Piva Olga (c.f. 
PVILGO50C66L736M), nata a Venezia (VE), il 26/03/1950, 
rapp.ti e difesi dall’Avv. Angelo Tommaso Mola (c.f. MLON-
LT80B14C424X - p.e.c.: mola.angelotommaso@coabrin-
disi.legalmail.it), hanno proposto ricorso per affrancazione 
contro Allegretti Aurora fu Adolfo, davanti al Tribunale di 
Brindisi, iscritto al numero R.G. 727/2021, Giudice Dott. 
Francesco Giliberti, udienza di comparizione delle parti del 
10/06/2021, ore 09:30, per sentir dichiarare l’affrancazione 
in proprio favore dei seguenti beni immobili siti nel Comune 
di San Michele Salentino (BR) ed individuati in catasto come 
segue: foglio 5 - p.lla 206; foglio 5 - p.lla 231; foglio 5 - p.lla 
352; foglio 5 - p.lla 571; foglio 5 - p.lla 574; foglio 5 - p.lla 
997; foglio 5 - p.lla 999; foglio 5 - p.lla 78 - sub 4; foglio 
5 - p.lla 78 - sub 6”.   

  Il richiedente per i sigg. Rizzo Maurizio e Piva Olga
avv. Angelo Tommaso Mola

  TX21ABA4151 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LOCRI

      Notifica per pubblici proclami
- Usucapione ex art. 1158 c.c.    

     L’avv. Alberta Scaglione con studio in Locri alla via D. 
Candida n. 6, rappresentante e difensore della sig. Stefa-
nelli Carmelina nata a Chicago il 18.9.1958, ha chiesto, con 
ricorso del 17.3.2021 che la sig. Stefanelli Carmelina usuca-
pisse e potesse così acquistare la proprietà del bene immobile 
sito in Gerace (RC), censito al C.T. del suddetto Comune 
al Fg. 24, part.119 sub 1. Il Giudice dell’intestato Tribunale 
ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento, che 
ha fissato l’udienza di comparizione parti al giorno 14.7.21 
con termine fino a 10 giorni prima dell’udienza per la costi-
tuzione in giudizio, ex art. 150 c.p.c. all’albo del Comune 
di Locri e all’albo del Tribunale di Locri e la pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La convocazione per la mediazione obbligatoria è fissata 
per il giorno 2.7.21 ore 11:00 in Locri presso la sede di “ADR 
MEDIAZIONE LOCRI” in via G. Matteotti 356 

 Locri 14.4.2021   

  avv. Alberta Scaglione

  TX21ABA4153 (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 
01/04/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. Di Benedetto 
in data 21/09/2021, ore 10,00,si terrà l’udienza r.g. 1112/2021 
su ricorso DI FEDE Agata 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 010 e seguenti pro-
vincia di Catania.   

  avv. Vincenzo La Cava

  TX21ABA4175 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Giusto provvedimento del 09/2/2021 del GDL di Catania, 
Dott. Cupri nel giudizio R.G. n. 3398/ 2018, si rende noto che 
Fusto Vincenza, ha proposto ricorso contro il Miur per otte-
nere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso 
scuole paritarie e ottenere il trasferimento presso gli Ambiti 
territoriali della Sicilia. La presente ai fini della notifica nei 
confronti dei docenti trasferiti negli ambiti della regione Sici-
lia nella procedura di mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti che 
potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del 
ricorso. L’udienza è fissata per il 17/06/2021 ore 9.30. Copia 
del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del decreto 
di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è 
depositata presso la casa comunale del Comune di Catania ed 
un estratto del ricorso è pubblicato nel sito internet del Miur. 

 I docenti che intendano resistere alla predetta domanda 
in quanto sopravanzati dal ricorrente per l’eventuale acco-
glimento della proposta domanda possono costituirsi nelle 
forme e nei termini di Legge, con avvertimento che dovranno 
costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza, 
proponendo a pena di decadenza le domande riconvenzio-
nali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova 
di cui intendono avvalersi.   

  avv. Laura Puzzo

  TX21ABA4196 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

     L’attrice Nardi Maria Luisa C.F. NRDMLS54E60C605L 
n. Chiampo 20/5/1954 ivi res. assistita dall’avv. Dario Faedo 
C.F. FDADRA64D21C605I possiede da oltre 20 anni (e 
prima di lei il padre Nardi Luigi e il nonno Nardi Pietro) e 
chiede di usucapire la proprietà dei seguenti terreni tutti siti 
in Chiampo C.T. foglio 4: 1) map. 446, 451, 463, 462, 453, 
452 intestati Dalla Vecchia Santa Carolina fu Angelo usufrut-
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tuaria e Mazzocco Ruggero C.F. MZZRGR94R12C605C n. 
Chiampo 12/10/1984; 2) map. 441 intestato Galiotto Maria 
C.F. GLT MRA76T56C605R nt Chiampo 16/12/1876 usufrut-
tuaria e Mazzocco Ruggero; 3) map. 454 intestato Mazzocco 
Ruggero; 4) map. 476, 477, 478 intestati Mistrorigo Evelina 
fu Francesco Mar Ziliotto; 5) map. 461 intestato Beschin 
Cesira usufruttuaria p., Nardi Armanda, Nella fu Valentino, 
Nardi Augusta fu Valentino nt Chiampo 17/03/1881, Nardi 
Celide fu Valentino, Nardi Duilio fu Valentino, Nardi Ugo fu 
Valentino nt Chiampo 14/03/1891. 

 Si citano quindi tutti i predetti intestatari e titolari diritti 
reali, loro eredi e/o aventi causa a comparire avanti Tribunale 
Vicenza per l’udienza del 30/10/2021 ore 09:00 perché sia 
accertato che Nardi Maria Luisa ha usucapito detti beni. Si 
invitano i convenuti a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza 
con avviso che la costituzione oltre i termini implica deca-
denze ex art. 38-167 CPC. Il Presidente di II sez. del Tribu-
nale di Vicenza ha autorizzato la notifica per p.p. il 12/4/21 
V.G. 1195/2021. 

 Arzignano, il 14 aprile 2021   

  avv. Dario Faedo

  TX21ABA4199 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROVIGO
  Sede: via Giuseppe Verdi n. 2 - 45100 Rovigo

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usuca-
pione e convocazione per incontro di mediazione obbligatoria    

     La Sig.ra Guariso Silvana (Cod.Fisc.: GRS SVN 44B58 
F394W), con l’Avv. Maria Monica Nicoletti del foro di 
Padova, 

 VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica per Pub-
blici Proclami del Presidente Delegato del Tribunale di 
Rovigo datato 25.03.2021 nei confronti degli eredi di Guariso 
Camillo (Montagnana 22/8/1897) e Tutato Carlotta (Monta-
gnana 18/5/1900) in calce all’atto di citazione per usucapione 
recante anche istanza di convocazione al primo incontro di 
mediazione obbligatoria (R.G.N. 300/2021VG), 

 CONVOCA tutti gli eredi dei Sigg. Guariso Camillo e 
Turato Carlotta all’incontro di mediazione del 02/09/2021 
h.9.00 presso la sede sita in via Verdi n.2 (Tribunale di 
Rovigo) dinanzi al Mediatore nominato Avv. Giulia Turchetti 
(segreteria per tutti gli adempimenti Tel.0425.22871-mail: 
segreteria.ordavvrovigo@ordineavvocatirovigo.it) e, in caso 
di mancato accordo, 

 CITA i Sigg.Guariso Angelo, Guariso Mauro, Guariso 
Tranquillo, Guariso Virginia, Prenot Maria Laura, Prenot 
Natalina, Prenot Pietro, Prenot Raimondo, Prenot Rolando e 
Vallerin Lucia nonché eventuali altri eredi dei Sigg. Guariso 
Camillo e Turato Carlotta a comparire avanti al Tribunale 
di Rovigo per l’udienza del 25/02/2022 h.9.00 per ivi sentir 
accogliere le seguenti CONCLUSIONI 

 In via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare 
l’intervenuta usucapione in favore di Guariso Silvana dei 
seguenti beni immobili: Montagnana PD, fg.33, parti-
celle nn.288 e 524 e, conseguentemente, ordinare il com-
petente Conservatore dei Registri Immobiliari , Catasto di 
Montagnana, la trascrizione del diritto di proprietà a nome 
dell’odierna attrice con relativo aggiornamento dei mappali 
e di ogni altro connesso provvedimento di ragione e di legge, 
con manleva da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria 
di spese e competenze. 

 In via istruttoria: Con riserva dei mezzi istruttori di cui 
all’art.183 cpc., prova per testi sui seguenti capitoli: Vero che 
da oltre venti anni la Sig.ra Guariso Silvana e i genitori prima 
di lei hanno utilizzato come proprietari esclusivi, l’immobile, 
e le annesse pertinenze siti nel Comune di Montagnana Fg.33 
particelle nn.288 e 524. Ci si riserva l’indicazione dei testi. 

 Montagnana, 13 gennaio 2021   

  avv. Maria Monica Nicoletti

  TX21ABA4209 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RIETI

      Notifica per pubblici proclami    

      Su autorizzazione, Vulpiani Vincenzo e De Michelis 
Patrizia citano De Michelis Pasquale fu Severino, Vulpiani 
Giuseppe (21/7/1921), Vulpiani Antonio (26/1/1914), Vul-
piani Giovanni (10/5/1916), Masci Alessandro fu Vincenzo, 
Salustri Fiorina (10/3/1950), Vulpiani Anna Maria 1/8/1980, 
Vulpiani Giuseppe (4/7/1978), Vupiani Isidoro (31/8/1952), 
Vulpiani Carmine (12/9/1947), Calisse Berardino (2/2/1945), 
Calisse Ezio (23/4/1958), Calisse Francesco (12/12/1951), 
Calisse Lino (12/4/1949), Leonardi Fabio (7/12/1967), Leo-
nardi Luca (26/11/1968), Leonardi Pino (26/11/1968), De 
Michelis Domenico (8/11/1951), De Michelis Francesco 
(3/7/1932), De Michelis Pasquale fu Francesco, Frezzini 
Vittoria fu Giuseppe ved Rosati, Rosati Antonia (3/6/1920), 
Rosati Domenico fu Angelo, Rosati Giuseppe fu Angelo, 
Rosti Marco fu Angelo, Rosati Nicolina fu Angelo, Rosati 
Pasquale fu Angelo, Rosati Vincenza fu Angelo, Fiorani 
Pietro (1.9.1915) eredi in caso di decesso, tutti gli eventuali 
intestatari catastali o possibili terzi interessati a comparire 
dinanzi al Tribunale di Rieti, G.I. designando, all’udienza 
22.10.2021 ore di rito, decadenze come per legge, per essere 
dichiarati proprietari ex art. 1158 cc dei seguenti beni siti in 
Corvaro :  

 fabbricati di cui al fg 32 particelle 1620 Sub. 4, n. 1620 
Sub. 2 e n. 1050 Sub 2; terreni di cui al fg n. 1 particella n. 98 
località Puzzella; al fg n. 7 par.lla n. 38 località Malanotte; 
al fg n. 1 par.lla n. 168 località Colle dei Confini; al fg n. 50 
par.lla n. 289 località San Francesco Vecchio; al fg n. 49 par-
ticella n. 119 località Piana di Corvaro.   

  avv. Arianna Di Francesco

  TX21ABA4218 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI VICENZA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

     I sottoscritti avv.ti Fabio Favero e Silvia Viero, procu-
ratori e difensori del sig. Bertacco Guerrino (c.f. BRTGR-
N53T01E970R), giusta autorizzazione 12.4.2021 del Presi-
dente della Seconda Sezione del Tribunale di Vicenza, citano 
ex art. 150 c.p.c. gli eredi e/o gli aventi causa di Bertacco 
Antonietta Fu Guerrino, Bertacco Bortolo Fu Sebastiano, 
Bertacco Giovanni Fu Sebastiano, Bertacco Lucia Fu Seba-
stiano, Bertacco Luciano Fu Sebastiano, Bertacco Fernando 
Nato a Conco (VI) Il 5.9.1942, Bertacco Giovanni Fu Seba-
stiano, Bertacco Guerrino Fu Sebastiano, Crestani Marco Di 
Giovanni Maria Nato a Conco, Crestani Sebastiano Di Gio-
vanni Maria Nato a Conco, a comparire avanti al Tribunale 
di Vicenza all’udienza del giorno 21.9.2021, 

 con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima di 
detta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.e 
con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine 
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in 
loro presenza o legittima dichiarata contumacia, sentire acco-
gliere la domanda di usucapione in favore del sig. Bertacco 
Guerrino della proprietà degli immobili siti in Comune di Conco 
(ora Lusiana Conco), individuati al C.T., fg. 13, mappale 1247; 
C.F., fg. 13, mappale 890 sub. 4 - C.T., fg. 13, mappale 892; 
C.F., fg. 13, mappale 1249; C.T., fg. 13, mappale 788, C.T., fg. 
14, mappale 404; C.T., fg. 15, mappali 166 e 167. 

 Bassano del Grappa, lì 12 Aprile 2021.   

  avv. Fabio Roberto Favero

avv. Silvia Viero

  TX21ABA4219 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

      Ammortamento libretto di risparmio    

     Il Giudice dott. Francesco Abete, letto il ricorso n. 445/2021 
V.G., in data 17/03/2021 pronuncia l’inefficacia del libretto 
di risparmio al portatore n. 00701/000000096181 emesso 
da Deutsche Bank S.p.A. filiale di Piano di Sorrento (NA), 
intestato a Mastellone Caterina, madre defunta della sig.ra 
Pollio Emilia, unica erede rappresentata con procura dall’Av-
vocato Stefano Liguori, ed autorizza l’Istituto emittente a 
rilasciarne duplicato a favore della sig.ra Pollio Emilia dopo 
che sia trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e 
non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione 
del decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica, salvo 
opposizione aventi diritto.   

  avv. Liguori Stefano

  TX21ABC4121 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PISA

      Ammortamento polizza di pegno    

     Il presidente del tribunale di Pisa con decreto n.r.g. 
2106/2020 del 25/11/2020 ha pronunciato l’ammortamento 
della seguente polizza di pegno n.217594 del 09/05/2018 di 
euro 620,00. 

 Opposizione in termini di legge.   

  Benvenuti Maria Grazia

  TX21ABC4134 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Ammortamento certificati azionari    

     Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto n. 1135 
del 30/03/2021, depositato il 06/04/2021, ha pronunciato 
l’ammortamento dei due certificati azionari titoli nominativi 
emessi dalla Società Nier Ingegneria s.p.a. (codice fiscale 
n. 02242161202) identificati con: - il n. 7 rappresentativo di 
n. 105.000 azioni di categoria ordinaria di € 1 ciascuna e 
complessivamente di € 105.000 emesso da Nier Ingegneria 
s.p.a. a favore di Paolo Vestrucci (codice fiscale VST PLA 
53A06 D704S); - il n. 11 rappresentativo di n. 300.000 azioni 
di categoria ordinaria di € 1 ciascuna e complessivamente di 
€ 300.000 emesso da Nier Ingegneria s.p.a. a favore di Paolo 
Vestrucci (codice fiscale VST PLA 53A06 D704S). Opposi-
zione legale entro trenta giorni. 

 Bologna, 08 aprile 2021   

  Paolo Vestrucci

  TX21ABC4161 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto r.g. 
17900/2020 del giorno 11.02.2021 ha pronunciato l’ammor-
tamento della cambiale dell’importo di Euro 8.000,00, con 
scadenza al 31/12/2012 emessa in data da Fedeli 2007 srl in 
data 06/08/2008 in favore di Furci s.r.l. Opposizione legale 
entro 30 giorni. 

 Roma, 14 aprile 2021   

  avv. Mauro Longo

  TX21ABC4167 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI MILANO

      Ammortamento polizza di pegno    

     Il Presidente delegato del Tribunale di Milano con decreto 
in data 8 aprile 2021 ha pronunciato l’ammortamento della 
polizza di pegno n. 334444-13 emessa da Custodia Valore 
Credito su Pegno S.p.A. di importo di Euro 35.000,00 inte-
stata a Valentina Vanni. Opposizione legale entro 90 gg.   

  Valentina Vanni

  TX21ABC4176 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

      Ammortamento certificato azionario    

      Il Presidente delegato Adriana Cassano Cicuto: visto il 
ricorso n. 4647/2021 presentato da parte ricorrente in data 
31.03.2021 con cui si chiede l’ammortamento del certifi-
cato azionario n. 454 per n. 1000 di azioni della società CA 
INDOSUEZ WEALTH ITALY SPA; visto il disposto degli 
art. 2027 e 2016 c.c.; vista la documentazione allegata e 
segnatamente:  

 la denuncia di smarrimento dei certificati azionari presen-
tata in data 17.02.2021; 

 la comunicazione dell’avvenuto smarrimento alla società 
emittente in data 31.03.2021 di cui è provato il ricevimento; 

 considerato che dalla documentazione prodotta risultano 
provate la titolarità in capo ai ricorrenti di partecipazioni 
societarie di entità pari a quanto indicato in ricorso; 

 considerato altresì che sussistono validi elementi per rite-
nere esistere il consenso della società emittente all’ammorta-
mento di cui al presente ricorso; PRONUNCIA 

 l’ammortamento del certificato azionario n. 454 per 
n. 1000 di azioni della società CA INDOSUEZ WEALTH 
ITALY SPA; 

 autorizza la società emittente a rilasciarne il duplicato, tra-
scorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del pre-
sente decreto sulla   Gazzetta Ufficiale  , purché nel frattempo 
non sia stata fatta opposizione; DISPONE 

 che il presente provvedimento sia notificato a cura del 
ricorrente alla indicata società emittente. 

 Dispone altresì che il presente decreto sia pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica e che il ricorrente depo-
siti presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribu-
nale prova dell’avvenuta pubblicazione e della data in cui 
tale pubblicazione è stata effettuata. Il Presidente delegato 
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto. 

 Milano, 1 aprile 2021   

  dott. Gianmarco Gandolfi

  TX21ABC4189 (A pagamento).

    NOMINA PRESENTATORE

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

      Nomina presentatore    

     Con decreto n 25/21 del Tribunale di Paola in data 
13/04/2021 la Signora Guerrera Angela Rosa nata a Tortora 
(CS) il 14/04/1959 è stata nominata presentatore di effetti 
cambiari per conto del Notaio Angela Massara di Scalea. 

 Scalea, 14/04/2021   

  notaio Angela Massara

  TX21ABE4166 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Urbani Paola    

     Con decreto emesso in data 26 marzo 2021 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Urbani Paola nata in Torino il 7 ottobre 1942, residente in 
vita in Torino e deceduta in Torino il 29 dicembre 2012 - 
R.G. 6230/2021. 

  Curatore è stato nominato dott.ssa Ponzo Raffaella Sil-
vana con studio in Torino, corso Rosselli n. 73.   

  Il funzionario giudiziario
Gagliardi Carmela

Il curatore
dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana

  TU21ABH3986 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Morando Angelo    

     Con decreto emesso in data 19 marzo 2021 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Morando Angelo nato a Pianezza il 9 marzo 1951 residente 
in vita in Pianezza e deceduto in Pianezza l’8 gennaio 2018 
- R.G. 2095/2021. 

 Curatore è stato nominato avv. Actis Stefania con studio in 
Torino, via Stefano Clemente n. 22.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Actis Stefania

  TU21ABH3992 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Cunsolo Domenico    

     Con decreto emesso in data 6 aprile 2021 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Cunsolo Domenico nato a Pizzo il 3 giugno 1962 residente 
in vita in Torino e deceduto in Torino il 17 dicembre 2017 - 
R.G. 7145/2021. 

 Curatore è stato nominato avv. Nuvolin Gilberto con stu-
dio in Torino (TO), corso Francia n. 9.   

  Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Lauro

Il curatore
avv. Nuvolin Gilberto

  TU21ABH4067 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERONA

      Nomina curatore eredità giacente di Peruzzi Palmiro    

     Il Tribunale di Verona con decreto del 31/03/2021 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Peruzzi Palmiro nato a Colo-
gna Veneta il 29/09/1948 e deceduto in Cologna Veneta il 
25/04/2020 con ultimo domicilio a Cologna Veneta in via 
Borghetto n. 13, nominando curatore l’avv. Elena De Iuliis 
con studio in Verona, vicolo San Domenico n. 16. 

 Verona, 12 aprile 2021   

  Il curatore
avv. Elena De Iuliis

  TX21ABH4119 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERBANIA

      Nomina curatore eredità giacente di Celsa Pirali    

     Il Tribunale di Verbania, Giudice Dott.ssa Monica Barco, 
con decreto del 26.02.2021 nel procedimento n. 354/2021 
R.G., ha dichiarato giacente l’eredità di Celsa Pirali, nata a 
Dormelletto (NO) il 05.01.1928, residente in vita e domi-
ciliata in Dormelletto (NO) ed ivi deceduta il 04.06.2020, 
nominando curatore l’avv. Giovanni Garippa, con studio in 
Arona (NO), Via Roma n. 32.   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giovanni Garippa

  TX21ABH4124 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

      Nomina curatore eredità giacente di Lucia Dreucci    

     Con decreto 22/01/2015 il Tribunale di Firenze ha nomi-
nato l’Avv. Sibilla Santoni, con studio in Firenze Via A. 
Antognoli 26, curatore dell’eredità giacente di Lucia Dreucci 
nata a Vellano (PT) il 20.09.1914 e deceduta presso “La 
Cupolina” a Firenze, Via dei Bernardi 39, in data 28.09.2014. 

 Firenze 13.04.2021   

  avv. Sibilla Santoni

  TX21ABH4126 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA
  Punti di contatto: mail: conti.marco@studio-conti.eu

Tel. 0396612173

      Nomina curatore eredità giacente di Ida D’Ambrosio    

     Con decreto in data 31/03/2021 il Giudice dott.ssa Laura 
Gaggiotti ha dichiarato l’eredità giacente della sig.ra Ida 
D’Ambrosio nata a Sant’Agata de Goti (Bn) il 06/04/1966 
e deceduta in data 21/04/2020 nominando curatore il dott. 
Marco Conti con studio in Vimercate (Mb) via G. De Castil-
lia 14 tel 0396612173 email: conti.marco@studio-conti.eu - 
pec: conti.marco@odcec.mb.legalmail.it   

  Il curatore
dott. Marco Conti

  TX21ABH4128 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PESARO

      Nomina curatore eredità giacente di Minardi Paolo    

     L’avvocato Simona Brescini, con Studio in Fano (PU), 
Via dell’Abbazia n.7, comunica che ai sensi dell’art.528 del 
Codice Civile è stata nominata con provvedimento n. cronol. 
2788/2021 del 03/03/2021 del Tribunale di Pesaro, curatore 
dell’eredità giacente di Minardi Paolo, nato a Fano (PU), il 
10/08/1939 e deceduto a Fossombrone (PU), il 21.02.2013.   

  avv. Simona Brescini

  TX21ABH4133 (A pagamento).



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-4-2021 Foglio delle inserzioni - n. 46

    TRIBUNALE DELLA SPEZIA

      Nomina curatore eredità giacente di Franci Gino    

     Il Tribunale della Spezia nella persona della Dott.ssa 
Laura Rotolo con decreto del 11/03/2021 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Franci Gino nato a La Spezia il 11.04.1929 
e deceduto in La Spezia il 03.08.2018 con ultimo domicilio 
in La Spezia nominando curatore l’Avv. Laura Mercurio con 
studio in La Spezia Via Vittorio Veneto 143. 

 La Spezia, lì 06.04.2021   

  Il curatore
avv. Laura Mercurio

  TX21ABH4143 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

      Eredità giacente di Gabriele Angelo Trombini
- Decreto di nomina curatore - R.G. 4345/2021 V.G.    

     Il Presidente del Tribunale Ordinario di Milano – Ufficio 
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione – con decreto in 
data 1° aprile 2021, ha dichiarato giacente l’eredità relitta da 
Gabriele Angelo Trombini, nato a Milano il 20 agosto 1966, 
deceduto a Calusco D’Adda in data 15 settembre 2020 e resi-
dente in vita a Milano, con nomina a curatore dell’eredità 
dell’avv. Daniele Luciano Portinaro, con studio in Milano – 
via Solferino n. 7, tel. 02/76028498, email studio@elexia.it.   

  Il curatore
avv. Daniele Luciano Portinaro

  TX21ABH4147 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA 
Ex Tribunale di Voghera

      Chiusura eredità giacente di Enrico Pizzale
- Proc. 317/2011 R.V.G.    

     Con provvedimento in data 1.2.2021/ 25.3.2021 il Giu-
dice dottoressa Michela Fenucci, letta la relazione depo-
sitata in data 02.12.2020 dall’avv. Laura Sambartolomeo, 
visti i documenti allegati, la approva; considerato che 
il decuius Pizzale Enrico è deceduto in data 17.11.2010 
cosicché è decorso il termine di dieci anni entro il quale 
gli eredi hanno diritto di accettare l’eredità; considerata 
l’attività svolta dal curatore e congruo il compenso richie-
sto, dichiara chiusa l’eredità giacente di Pizzale Enrico, 
liquida all’avvocato Laura Sambartolomeo per l’attività 
prestata la somma di euro 3078,15 autorizzando il curatore 

a prelevare detta somma dal libretto di cui alla relazione 
e dispone che l’eredità, devoluta   ex lege   allo Stato, sia 
quindi allo stesso trasferita. Si comunichi al curatore. Fir-
mato dottoressa Michela Fenucci depositato in cancelleria 
il 25 marzo 2021. 

 Pavia, 01.02.2021   

  Il curatore
avv. Laura Sambartolomeo

  TX21ABH4150 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione

      Nomina curatore eredità giacente di Pasquini Armando    

     Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 
08/10/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Pasquini 
Armando nato a Roma il 09/10/1939 e deceduto in Roma 
il 01/10/2019 con ultimo domicilio a Roma in via Giovanni 
Battista Valente n. 101 nominando curatore l’avv. Carlo Bor-
romeo con studio in Roma via Nizza n. 45. 

 Roma 13 aprile 2021   

  Il curatore
avv. Carlo Borromeo

  TX21ABH4152 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERMO

      Eredità beneficiata di Aldo Tortolini    

     Il sottoscritto Curatore dell’Eredità Beneficiata del Sig. 
Tortolini Aldo (c.f. TRTLDA26S16F522X), deceduto a 
Montegranaro il 24/05/1981, avvisa i creditori che presso 
il Tribunale di Fermo, sezione Volontaria Giurisdizione, si 
terrà l’udienza per l’esame del rendiconto finale, in data 
28/5/2021 alle ore 13:30. Il termine per il deposito di even-
tuali osservazioni è fissato per il giorno 21/05/2021. Fir-
mato Dott. Cristiano Michelangeli, Tel. 0734-331921, 
e-mail cm@studiomichelangeli.com   

  Il curatore
dott. Cristiano Michelangeli

  TX21ABH4158 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Eredità giacente di Cosetta Terenzi - R.G. V.G. 4306/2009    

     Con decreto di data 22/08/2009 il Tribunale di Firenze 
ha dichiarato giacente l’eredità di Cosetta Terenzi 
(TRNCTT15S48D612U) nata a Firenze il 08/11/1915 
residente in vita a Bagno a Ripoli (FI) ed ivi deceduta il 
30/11/2005 e con provvedimento di data 19/03/2021 ha 
nominato, nuovo Curatore l’Avv. Bernardo Bavazzano con 
studio in Firenze Via della Fortezza n.6.   

  avv. Bernardo Bavazzano

  TX21ABH4165 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Nomina curatore eredità giacente di Nyeka Jackson    

     Il Tribunale di Treviso nel procedimento n. R. G. 1093/2021 
V. G. con decreto del 09.03.2021 ha nominato l’avv. Nicola 
Cottin con studio in V.le G. Verdi n.15/f - 31100 Treviso - 
curatore dell’eredità giacente del sig. Nyeka Jackson (C.F. 
NYKJKS77H27Z348I) nato il 27.06.1977 in Sudan e dece-
duto il 01.02.2021 a Conegliano (TV).   

  avv. Nicola Cottin

  TX21ABH4170 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Nomina curatore eredità giacente di Lukic Zeljko    

     Il Tribunale di Treviso nel procedimento n. R. G. 6412/2019 
V.G. con decreto del 02.02.2021 ha nominato l’avv. Nicola 
Cottin con studio in Viale G. Verdi n.15/f - 31100 Treviso 
- curatore dell’eredità giacente del sig. Lukic Zeljko (C.F. 
LKCZJK78R08Z153I) nato il 08.10.1978 in Teslic (Bosnia-
Erzegovina) e deceduto il 31.01.2018 a Pederobba (TV).   

  avv. Nicola Cottin

  TX21ABH4171 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Eredità giacente di Rinaldo Milock    

     Il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con 
decreto in data 22.12.2020 ha nominato curatore 

 dell’eredità giacente di Rinaldo Milock, nato a Udine il 
28.04.1955 e deceduto a San Vito al Tagliamento (PN) il 
22.07.2020, l’avv. Marta Falcon del foro di Pordenone con 
studio in San Stino di Livenza.   

  avv. Marta Falcon

  TX21ABH4172 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PESCARA

      Nomina curatore eredità giacente di Faricelli Antonio    

     Il Giudice presso il Tribunale di Pescara, Dott.ssa Cleonice 
Gabriella Cordisco, con decreto del 17.02.2021 ha dichiarato 
giacente l’eredità di Faricelli Antonio, nato a Civitaquana 
(PE) il m19.7.1948 e deceduto a Pescara il 30.3.2020 con 
ultimo domicilio in Pescara, via Fonte d’Amore n. 19, nomi-
nando curatore l’Avv. Mauro Cirone, con studio in Pescara, 
via Ravenna n. 28. 

 Pescara, 06 aprile 2021   

  Il curatore
avv. Mauro Cirone

  TX21ABH4174 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Civile I - Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Gianna Parenti    

     Il giudice delle successioni con decreto del 19.03.2021 
RGVG 3253-2009 nomina l’avv Silvia Bicchi con studio in 
Fucecchio (FI) V.le Buozzi 121, curatore dell’eredità gia-
cente della defunta Gianna Parenti nata a Sesto Fiorentino il 
06.06.1945 ultimo domicilio in Firenze Via de’Magalotti n 2, 
deceduta in un giorno imprecisato del maggio 2009.   

  Il curatore
avv. Silvia Bicchi

  TX21ABH4187 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PERUGIA

      Nomina curatore eredità giacente
di Pierre Marie Velanganny Costantin    

     Il Presidente del Tribunale di Perugia con decreto del 
18/03/2021 ha nominato curatore dell’eredità giacente di 
Pierre Marie Velanganny Costantin nato a Pondichery (India) 
il 12/08/1938 - deceduto in Perugia il 28.06.2014 (cron R.G. 
1359/2014) - il dott. Massimo Giommini con studio in Peru-
gia via Catanelli n. 19, in sostituzione del sig. Ezio Longhi, 
nominato con decreto del 05.01.2015, rinunciante all’incarico. 

 Perugia, 12.04.2021   

  Il curatore
dott. Massimo Giommini

  TX21ABH4197 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Volontaria Giurisdizione

      Chiusura eredità giacente di Sironi Raffaele - R.G. 
n. 2773/2019 V.G.    

     Vista la dichiarazione di accettazione dell’eredità di Raf-
faele Sironi (nato a Como il 16.03.1965, deceduto in Cantù 
l’08.01.2019), da parte di Ernestino Viscardi, nato a Monza 
il 17.10.1943; 

 visto il provvedimento del 13.01.2020 con cui veniva 
dichiarata giacente l’eredità di Raffaele Sironi; 

 vista la nomina quale curatore dell’eredità giacente 
dell’avv. Lamanna il 30.01.2020; 

 vista l’istanza di chiusura della curatela per intervenuta 
accettazione dell’eredità depositata in data 27.01.2021; 

 rilevato che, ai sensi dell’art. 532 c.c., stante l’intervenuta 
accettazione dell’eredità da parte di Ernestino Viscardi, deve 
essere dichiarato estinto il presente procedimento, con cessa-
zione delle funzioni da parte del curatore; 

 rilevato che quest’ultimo ha dichiarato di aver anticipato 
spese come da docc. 18-23 per € 242,78 e che saranno neces-
sarie ulteriori spese per la pubblicazione in   G.U.   P.Q.M. 

 visti gli artt. 532 c.c. e 148 DPR 30.05.2002, n. 115 dichiara 
chiuso il presente procedimento per intervenuta accettazione 
dell’eredità di Sironi Raffaele da Ernestino Viscardi (come 
sopra generalizzati); 

 pone le spese anticipate, allo stato pari a € 242,78, a carico 
dell’erede, ponendo a suo carico anche quelle di chiusura del 
procedimento come saranno successivamente documentate 
da parte del curatore; 

 pone a carico dell’erede anche le spese della procedura 
per l’attività posta in essere dal curatore che si liquidano 
nei minimi per i procedimenti di VG di cui al DM 55/2014, 
quantificate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, tenuto 
conto del fatto che l’attività è stata svolta per un periodo cir-
coscritto di circa un anno; 

 dispone che il curatore consegni le chiavi dell’apparta-
mento del Sironi direttamente nelle mani dell’erede, facen-
dosi rilasciare apposito documento attestante la relativa rice-
zione; 

 dispone, infine, che il presente provvedimento sia comu-
nicato all’erede a cura dell’avv. Lamanna, con specificazione 
che dovrà comunicargli anche l’importo relativo alle spese 
di chiusura del procedimento a suo carico, di cui nota dovrà 
essere anche allegata agli atti del presente procedimento. Il 
G.D. Dott.ssa B. Cao 

 Como, 4 marzo 2021   

  Il curatore
avv. Daniele Lamanna

  TX21ABH4210 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Eredità giacente di Barbieri Michele - R.G.V. 1712/2019 - 
Liquidazione concorsuale di eredità    

     Il sottoscritto Avv. Roberto Pietro Bernocchi, curatore 
dell’eredità giacente di Barbieri Michele, giusta nomina con 
decreto n. 11703/2019 in data 07/11/2019 nel procedimento 
RGV 1712/2019, elettivamente domiciliato ai fini della pre-
sente procedura presso e nel Suo Studio in Piacenza, via 
Santa Franca, 60, comunica di essere stato autorizzato dal 
Tribunale di Piacenza, con il decreto di accoglimento del 
26/03/2021 a provvedere a compiere le operazioni di liqui-
dazione concorsuale ex art. 530, comma 2 c.c..   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Roberto Pietro Bernocchi

  TX21ABH4213 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Eredità giacente di Singh Sukhwinder    

     Il Tribunale di Bergamo, con decreto in data 06.04.2021 - 
N. 145/2021 V.G., ha dichiarato giacente l’eredità di Singh 
Sukhwinder, C.F.: SNGSHW74D15Z222U nato a Arjan Wal 
(India) il 15.04.1974 e deceduto a Villongo (Bg) in data 
17.02.2006, nominando curatore il Dott. Matteo Sozio, con 
studio in Torre Boldone (Bg), via Borghetto n. 2. 

 Bergamo, 13 aprile 2021   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Matteo Sozio

  TX21ABH4214 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI LOCRI

      Riconoscimento di proprietà    

     Letto il ricorso depositato in data 27 giugno 2019 avanti 
al Tribunale di Locri, con il quale i signori Misiano Filippo 
e Misiano Pietro, hanno chiesto dichiararsi, ai sensi della 
legge n. 346/76, l’acquisto per usucapione della proprietà dei 
seguenti beni immobili, siti a Brancaleone, al foglio 40, parti-
celle n. 6 - 7 - 8 - 78. Il Giudice dispone che la richiesta usuca-
pione venga pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. Opposizione, da chiunque vi abbia interesse,nel 
termine di giorni novanta dal termine di affissione. 

 Siderno, 3 marzo 2021   

  avv. Giuseppe Trichilo

  TU21ABM3978 (A pagamento).
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    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI UDINE
  Punti di contatto: protocollo.prefud@pec.interno.it

  Protocollo: n. 26179 Gab del 12 aprile 2021

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

      VISTA la lettera nr. 0561004/21 dell’8 aprile 2021 con la 
quale il Direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia, 
ha chiesto, ai sensi dell’art.1 del D.lgs. 15 gennaio 1948, n.1 
ed ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali pre-
vista dal citato decreto, il riconoscimento della eccezionalità 
dell’evento riguardante il non regolare funzionamento dello 
sportello bancario sotto indicato, nelle giornate dal 23 marzo 
2021 al 6 aprile 2021, a causa dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19:  

 Intesa Sanpaolo Spa 

  Filiale di:  

 Udine– Viale Europa Unita, 85 

 RITENUTO di accogliere la richiesta; 

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

 SI D E C R E T A 

 E’ RICONOSCIUTA, per i motivi di cui in narrativa ed ai 
fini della proroga dei termini legali e convenzionali prevista 
dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, nr.1, l’eccezionalità 
dell’evento riguardante il non regolare funzionamento, nelle 
giornate dal 23 marzo 2021 al 6 aprile 2021, dello sportello 
bancario in premessa indicato. 

 I termini legali e convenzionali, scaduti nel predetto 
periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15 
giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui 
sopra, a decorrere dal giorno di ripristino del servizio al pub-
blico. 

 Il presente decreto verrà inserito, a cura di questa Prefet-
tura, nella   Gazzetta Ufficiale   ai sensi dell’art.31 comma 3 
della legge 340/2000. 

 Udine, 12 aprile 2021   

  p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Allegretto

  TX21ABP4156 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI ROMA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Tiziana Nannini    

     Il Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, nella persona 
del Presidente, con decreto del 9 marzo 2021 nel procedi-
mento R.G.V.G. n. 97/2021, ha ordinato la pubblicazione 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
e nei quotidiani Il Messaggero e il Corriere della Sera, per 
due volte consecutive con un intervallo di dieci giorni, della 
domanda di dichiarazione di morte presunta di Tiziana Nan-
nini, nata a Roma il 20 settembre 1963 e scomparsa ormai 
da tempo. 

 Con invito a chiunque abbia informazioni utili sullo scom-
parso a farle pervenire al Tribunale di Roma, Giudice Dele-
gato Dott.ssa Daniela D’Auria, entro sei mesi dall’ultima 
pubblicazione.   

  avv. Marina Gioja

avv. Fortunato Capellupo

  TX21ABR4125 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PARMA

      Dichiarazione di morte presunta di Valter Camorali    

     Si rende noto che, con sentenza n. 4/2021 pubblicata il 
12.03.2021, emessa nel procedimento R.G. n. 1268/2019 
V.G., il Tribunale di Parma ha dichiarato la morte presunta, 
alla data del 22 aprile 2009, di Camorali Valter nato a San 
Secondo Parmense (PR) il 17 aprile 1925, con ultima resi-
denza in Calestano (PR) via Cavour 1. 

 Ha ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto 
nella “  Gazzetta Ufficiale  ” della Repubblica, nel sito internet 
del Ministero della Giustizia e nei quotidiani “La Repub-
blica” e “Gazzetta di Parma”.   

  Marco Camorali

  TX21ABR4225 (A pagamento).
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    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    EMIGROUP - CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI SOCIETÀ COOP. SOCIALE A R.L. 

- ONLUS
      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: via Roma, 64 - Bedonia (PR)

Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02527740340

      Deposito degli atti finali di liquidazione    

     Si comunica che in data 05/03/2021 è stato depositato 
presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Parma 
il bilancio finale della liquidazione coatta amministrativa 
EMIGROUP CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS con sede 
Bedonia (PR), Via Roma, 64 - Iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Parma Codice Fiscale n. 02527740340. 

 Gli interessati, possono proporre le loro osservazioni 
o contestazioni entro il termine perentorio di 20 giorni, a 
norma dell’art. 213 della legge fallimentare.   

  Il commissario liquidatore
dott. Gian Paolo Carotti

  TX21ABS3826 (A pagamento).

    PROGETTO VERDE SOC. COOP.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via R. Molinari, 2 - 64100 Teramo
Punti di contatto: Pec: lca295.2017teramo@pecliquidazioni.

it
Codice Fiscale: 01549410676

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

     Ai sensi dell’art. 213 L.F. il commissario liquidatore comu-
nica che in data 14/04/2021 è stato depositato presso la can-
celleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Teramo, 
il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto finale 
e il conto della gestione della LCA “Progetto verde soc. coop. 
in liquidazione”. I creditori ammessi al passivo e ogni altro 
interessato, entro venti giorni dalla presente pubblicazione, 
possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al tri-
bunale competente.   

  Il commissario liquidatore
dott. Mattia Di Paolo

  TX21ABS4177 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA FACCHINI NAVILE
      in l.c.a.    

      Bilancio finale di liquidazione    

     La sottoscritta Dott.ssa Enrica Piacquaddio, commissario 
liquidatore della società Cooperativa Facchini Navile in l.c.a. 
con sede in Bologna (Bo) - Via Nicolò dell’Arca, 20 - rende 
noto che in data 17/03/2021 è stato depositato, presso la can-
celleria fallimentare del Tribunale di Bologna, il bilancio 
finale di liquidazione con il conto di gestione 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. 

 Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale 
di Bologna per le proprie contestazioni, nel termine di venti 
giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Enrica Piacquaddio

  TX21ABS4200 (A pagamento).

    RINASCITA DI VOLLA A R.L.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Codice Fiscale: 80049890637

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si comunica, ai sensi dell’art. 213 L.F., che in data 26 feb-
braio 2016 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione 
con la relativa relazione della cooperativa in epigrafe presso 
il Tribunale di Nola (NA).   

  Il commissario liquidatore
dott. Massimo Formisano

  TX21ABS4215 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    ATS DELLA MONTAGNA
  Sede: via Stelvio n. 35/a - 23100 Sondrio

      Autorizzazione n. 50701/2017 al deposito gas tossici - 
Società Mersen Italia Malonno S.r.l.    

     Si dà avviso che con provvedimento dell’Agenzia Tutela 
della Salute (ATS) montagna, Dipartimento di Igiene e Pre-
venzione Sanitaria, Prot. n.50701/2017 del 09/11/2017, la 
ditta è autorizzata ad utilizzare un quantitativo di max 300 
(trecento) kg di gas tossico cloro (Cl2) per impianto di purifi-
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cazione grafite e prodotti carboniosi nello stabilimento ubicato 
in via Forno Allione 2 - 25040 - Comune di Malonno (BS). Il 
responsabile del deposito è l’ing. Mottironi Luca Cesare.   

  Società Mersen Italia Malonno S.r.l. - L’amministratore 
delegato

ing. Luca Cesare Mottironi

  TX21ADA4117 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    BAYER S.P.A.

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

     Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale 
Certosa n. 130 - 20156 (Milano); codice fiscale e partita 
I.V.A. n. 05849130157. 

 Medicinale: CLARITYN. 
 Codice farmaco: 027075. 
 Numero di procedura Europea: BE/H/xxxx/IA/055/G. 
 Codice pratica n. C1A/2021/512. 
  Grouping variations     tipo IA:  

 B.III.1.a.3: Presentazione di un nuovo certificato di con-
formità alla Farmacopea europea per il principio attivo Lora-
tadine presentato da parte di un nuovo fabbricante (aggiunta): 
Vasudha Pharma Chem Limited (India); 

 IA A.7: Eliminazione del sito produttivo Schering 
plough (Avondale) Company, Rathdrum (Ireland) per il prin-
cipio attivo Loratadine. 

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

  Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV21ADD4081 (A pagamento).

    BAYER S.P.A.

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

     Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 
Milano. 

 Codice pratica: N1A/2021/371. 
 Medicinale: CLOROCHINA BAYER 250 mg compresse 

rivestite con film - A.I.C. n. 008366015 - tutte le confezioni 
autorizzate. 

 Tipologia variazione: variazione tipo IA, C.I.z. 
 Tipo di modifica: aggiornamento degli stampati per attuare 

le raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/630091/2021 
del 6 gennaio 2021), in merito a segnali per i medicinali con-
tenenti «Clorochina» (EPITT n. 19572). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti 
paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’A.I.C. A partire dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, il titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate 
al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre 
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere 
apportate anche al foglio illustrativo e all’etichettatura. 

 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 riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta 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 
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

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

 Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso com-
plementare di lingue estere, deve dame 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 dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV21ADD4084 (A pagamento).
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    BAYER S.P.A.

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

     Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale 
Certosa n. 130 - 20156 (Milano); codice fiscale e partita 
I.V.A. n. 05849130157. 

 Specialità medicinale: POLARAMIN 1% crema tubo 25 
g - A.I.C. n. 018554081. 

 Pratica n. N1A/2021/298. 
  Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 

n. 712/2012:  
 IA B.II.bA.z: Eliminazione del    batch size    del prodotto 

finito. 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV21ADD4085 (A pagamento).

    A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

      Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento 
di Angelini Holding S.p.A.    
  Partita IVA: 01258691003

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale MOMENTKID    

     In riferimento all’inserzione TX21ADD3550 apparsa sulla 
Gazzetta Ufficiale/Foglio delle inserzioni parte II n. 40 del 
03/04/2021, per la specialità medicinale MOMENTKID 
Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale, codice pratica: 
N1A/2021/277; Flacone 150 ml AIC n.038666018 

  Laddove è scritto:  
 COSMO Pharmaceuticals da: via C. Colombo, n. 1 20020 

Lainate (MI) – ITALY a: via C. Colombo, n. 1 20045 Linate 
(MI)- ITALY 

  leggasi:  
 COSMO S.p.A. da: via C. Colombo, n. 1 20020 Lainate 

(MI) – ITALY a: via C. Colombo, n. 1 20045 Lainate (MI) 
- ITALY   

  A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

  TX21ADD4129 (A pagamento).

    AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

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

     Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 

2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis   , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzato 
quanto segue:  

 Medicinale: ALFUZOSINA AUROBINDO 
 AIC 043043 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/854; procedura n. NL/H/3015/

IB/014 
 Variazione IB-C.I.1.b: Aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per implementazione decisione di Farmacovigilanza - Lareb. 
 Medicinale: EFAVIRENZ AUROBINDO 
 AIC 043379 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/1074, C1B/2020/2618; procedura 

n. NL/H/2950/IB/015, IB/017 
 Variazioni IB-C.I.2.a: Aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento al medicinale di riferimento. 
 Medicinale: FOSINOPRIL AUROBINDO 
 AIC 041340 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/900, C1B/2020/2442; procedura n. 

NL/H/2353/IB/014, IB/016 
 Variazioni IB-C.I.3.z, IB-C.I.z: Aggiornamento 

stampati (RCP,   FI)   per implementazione procedura 
PSUSA/00000749/201802 e linea guida eccipienti. 

 Medicinale: IMATINIB AUROBINDO 
 AIC 044857 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/934; procedura n. NL/H/2801/

IB/008/G 
 Variazioni IB-C.I.2.a: Aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento al medicinale di riferimento. 
 Medicinale: IRBESARTAN AUROBINDO 
 AIC 042107 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2016/3532, C1B/2019/52; procedura n. 

NL/H/2610/IA/017, IB/021 
 Variazioni IA-C.I.3.a, IB-C.I.2.a: Aggiornamento 

stampati (RCP,   FI)   per implementazione procedura 
PSUSA/00001782/201508 e per allineamento al medicinale 
di riferimento. 

 Medicinale: MESALAZINA AUROBINDO 
 AIC 035386 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2019/486, N1A/2019/1456, 

N1A/2021/76 
 Variazioni IB-C.I.3.z, IA-C.I.z, IA-C.I.3.a: Aggiorna-

mento stampati (RCP, FI,   ETI)   per implementazione richiesta 
AIFA FV/17625/P e procedure EMA/PRAC/408023/2019 e 
PSUSA/00001990/202002. 
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 Medicinale: MONTELUKAST AUROBINDO 
 AIC 040851 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/1262, C1A/2019/2240; procedura 

n. PT/H/0561/IB/022, IA/023 
 Variazioni IB-C.I.2.a, IA-C.I.3.a: Aggiornamento stampati 

(RCP,   FI)   per allineamento al medicinale di riferimento e per 
implementazione procedura PSUSA/00002087/201807 e. 

 Medicinale: MOXIFLOXACINA AUROBINDO 
 AIC 042077 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/28, C1B/2019/990, C1B/2020/1147; 

procedura n. PT/H/0701/IB/018, IB/019, IB/021 
 Variazioni IB-C.I.z, IB-C.I.1.b, IB-C.I.z: Aggiornamento 

stampati (RCP,   FI)   per aggiornamento avvertenze e per 
implementazione procedure EMEA/H/A-31/1452/C/2789 e 
PSUSA/00009231/201905. 

 Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 

 AIC 038087 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/919; procedura n. PT/H/2044/

IB/017 
 Variazione IB-C.I.3.z: Aggiornamento stampati 

(RCP, FI,   ETI)   per implementazione procedura EMA/
CMDh/708655/2018. 

 Medicinale: ROSUVASTATINA AUROBINDO 
 AIC 044203 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/884; procedura n. PT/H/1419/

IB/010 
 Variazione IB-C.I.3.z: Aggiornamento stam-

pati (RCP,   FI)   per implementazione procedura NL/H/
PSUFU/00002664/201711. 

 Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli 
stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette, 
ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra elen-
cate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’etichettatura, ove applicabile. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i lotti 
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il 
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente variazione. 
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-

tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che 
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a 
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca 
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Lorena Verza

  TX21ADD4130 (A pagamento).

    KRKA D.D. NOVO MESTO
  Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia

Partita IVA: 82646716

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modi-
fiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m.    

     Titolare AIC: Krka d.d. Novo mesto 
 Medicinale: PALIPERIDONE KRKA 
 AIC 045969: in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. 
 Codice Pratica N° C1B/2019/411 - Procedura Europea N° 

HU/H/0510/IB/002/G. 
 Modifica stampati. Variazione 2 X C.I.2.a. tipo IB. Modi-

fica apportata: adeguamento degli stampati al prodotto di 
riferimento (EMEA/H/C/000746-WS/1359) (EMEA/H/
C/000746-WS/1417). Adeguamento all’ultimo QRD tem-
plate. Modifica dell’etichetta ai requisiti della Blue Box. 
Modifiche editoriali. È autorizzata, pertanto, la modifica 
degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.8, 6.4, 9 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: PRASUGREL KRKA 
 AIC 045741 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. 
 Codice Pratica N° C1B/2019/178 - Procedura Europea N° 

HU/H/0508/001-002/IB/002. 
 Modifica stampati. Variazione: C.I.3.z tipo IB. Modifica 

apportata: Modifiche stampati intese ad implementare il 
risultato di una procedura di PSUR. È autorizzata, pertanto, 
la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: GLICLAZIDE KRKA 30 mg e 60 mg com-
presse a rilascio modificato. AIC: 039038169, 039038171, 
039038183, 039038195, 039038207,039038219, 039038221, 
039038233, 039038245, 039038258, 039038260, 039038272, 
039038284, 039038296, 039038308, 039038310, 039038322, 
039038334, 039038346, 039038132, 039038144, 039038157, 
039038017, 039038029, 039038031, 039038043, 039038056, 
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039038068, 039038070, 039038082, 039038094, 039038106, 
039038118, 039038120, 039038524, 039038536, 039038548, 
039038551, 039038563, 039038575, 039038587, 039038599, 
039038601, 039038613, 039038625, 039038637, 039038359. 

 Codice Pratica N° C1B/2016/2788; C1B/2020/2537. Pro-
cedura Europea: N° DE/H/0894/001/IB/022; DE/H/0894/001-
002/IB/042. 

 Modifica stampati. Variazione: C.I.2.a tipo IB; C.I.2.a tipo 
IB, Modifica apportata: aggiornamento RCP, FI ed Etichette 
per adeguarli ai testi del medicinale di riferimento; modifiche 
minori di QRD template; aggiornamento di RCP, FI ed Eti-
chette per adeguarli ai testi del medicinale di riferimento. Per 
il dosaggio 001 (paragrafi 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 del RCP e corri-
spondenti paragrafi del FI e delle Etichette), per il dosaggio 
002 (paragrafi 4.4, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi 
del FI e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO KRKA 
 AIC 044822: in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. 
 Codice Pratica N° C1B/2019/1027 - Procedura Europea 

N° SE/H/1604/001-003/IB/004. 
 Modifica stampati. Variazione C.I.3.z tipo IB. Modi-

fica apportata: aggiornamento degli stampati allo PSUSA 
(PSUSA/00001997/201804). Adeguamento degli stampati alla 
linea guida eccipienti, all’ultimo QRD template e ai requisiti 
della Blue box, modifiche editoriali. È autorizzata, pertanto, la 
modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 6.1, 
9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore delle presenti Comunicazioni di notifica 
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo 
e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in 
vigore delle presenti Comunicazioni di notifica regolare che i 
lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della 
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana delle presenti comunicazioni, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o 
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il 
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
Paola Schiano di Pepe

  TX21ADD4138 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Specialità Medicinale: KERITRINA 5 mg/24 ore, 10 
mg/24 ore e 15 mg/24 ore cerotti transdermici 

 AIC n. 032784 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: N1B/2021/193 
 Grouping variation: Aggiornamento DMF Copperhead 

vers. 4/2020-09 -Tipo IB n. B.I.c.1.c - Modifica del confe-
zionamento primario del principio attivo; n. 4 x Tipo IA n. 
B.III.2.b - Modifica delle specifiche del principio attivo per 
adeguamento alla Ph Eur; Tipo IA n. A.4 - Modifica indirizzo 
dell’holder del produttore del principio attivo Copperhead 
Investments Inc. 

 Specialità Medicinale: NIZOBLUE 10 mg/g shampoo 
 AIC n. 029009 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: N1A/2021/293 
 Modifica Tipo IA n. B.II.c.2.a - Modifica minore di una 

procedura di prova autorizzata per un eccipiente. 
 Specialità Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE EG 4 mg/2 

ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 
 AIC n. 035328 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: N1A/2021/380 
 Grouping variation: Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento 

CEP del produttore del principio attivo autorizzato INDENA 
SpA da R0-CEP 2015-298-REV01 a R0-CEP 2015-298-
REV02; IA n. A.7 – Eliminazione del sito di produzione del 
principio attivo Sanmar Speciality Chemicals Ltd. 

 Specialità Medicinale: GABAPENTIN EG 100 mg, 300 
mg e 400 mg capsule rigide 

 AIC n. 036131 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: N1A/2021/385 
 Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.1 - Aggiornamento CEP del 

produttore del principio attivo autorizzato Jiangxi Synergy 
Pharmaceutical Co Ltd da CEP R1-CEP 2011-264 Rev00 a 
CEP (Sister File) R0-CEP 2019-343 Rev00. 

 Specialità Medicinale: KENEIL 600 mg e 800 mg com-
presse rivestite con film 

 AIC n. 039037 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: N1A/2021/384 
 Modifica TipoIAin n. B.III.1.a.1 - Aggiornamento CEP del 

produttore del principio attivo autorizzato Jiangxi Synergy 
Pharmaceutical Co Ltd da CEP R1-CEP 2011-264 Rev00 a 
CEP (Sister File) R0-CEP 2019-343 Rev00. 

 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. 
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 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD4139 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Specialità Medicinale: ACIDO ALENDRONICO E 
COLECALCIFEROLO EG 70 mg/2.800 UI e 70 mg/5.600 
UI compresse 

 AIC n. 044731 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1B/2020/2868 - Proc.Eur. n° 

DK/H/2579/001-002/IB/005/G 
 Grouping variation: Tipo IAin n. B.III.1.a.1 – Presen-

tazione ulteriore CEP (R0-CEP 2016-266-Rev 01) per il 
principio attivo Colecalciferolo del produttore autorizzato 
Fermenta Biotech Ltd; Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Estensione 
del re-test period del principio attivo; Tipo IA n. B.I.a.4.a 
- Restringimento dei limiti in-process; Tipo IA n. B.I.b.1.b – 
Restringimento dei limiti di specifica. 

 Specialità Medicinale: FINASTERIDE EG 5 mg com-
presse rivestite con film 

 AIC n. 037837 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1B/2021/358 - Proc.Eur. n° 

SE/H/0666/001/IB/040 
 Modifica Tipo IB n. B.III.1.a.1 - Presentazione ulteriore 

CEP (R0-CEP 2016-219-Rev 01) del produttore autorizzato 
del principio attivo Aurobindo Pharma Ltd. 

 Specialità Medicinale: NORFLOXACINA EG 400 mg 
compresse rivestite con film 

 AIC n. 034401 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1B/2020/3482 - Proc.Eur. n° 

DE/H/0174/001/IB/042 
 Modifica Tipo IB n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del 

produttore del principio attivo Zhejiang Lepu Pharmaceutical 
Co Ltd da R1-CEP 2006-037-Rev 00 a R1-CEP 2006-037-
Rev 01. 

 Specialità Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOTIA-
ZIDE EG 10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 

 AIC n. 038460 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1B/2021/0119 - Proc.Eur. n° 

DE/H/0644/001/IB/025/G 
 Grouping variation: n. 2 tipo IB + IA n. B.III.1.a.2 - 

Aggiornamenti CEP per il principio attivo benazepril del pro-
duttore Scinopharm Taiwan Ltd da R1-CEP 2009-356-Rev 
00 a R1-CEP 2009-356-Rev 02. 

 Specialità Medicinale: DUTASTERIDE EG 0,5 mg cap-
sule molli 

 AIC n. 043941 – Confezioni: tutte 
 Codice Pratica: C1A/2021/557 - Proc.Eur. n° 

HR/H/0200/001/IA/017 
 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore del 

prodotto finito Cipla Ltd. 
 Specialità Medicinale: OLANZAPINA EUROGENERICI 

5 mg e 10 mg compresse orodispersibili 
 AIC n. 040771 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1B/2021/459 - Proc.Eur. n° 

SE/H/1754/001-002/IB/032/G 
 Modifica Tipo IB + IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP 

del produttore del principio attivo autorizzato Hetero Drugs 
Ltd da R0-CEP 2012-215-Rev 02 a R1-CEP 2012-215-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. 

 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD4140 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Specialità Medicinale: NAPROSSENE EG 500 mg com-
presse 

 AIC n. 033294 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: N1A/2021/296 
 Modifica Tipo IAin n. A.5.a - Modifica della ragione 

sociale e dell’indirizzo della sede legale del produttore del 
prodotto finito in Industria Farmaceutica   Nova   Argentia Srl, 
Via Carlo Porta, 49 – 20064 Gorgonzola (MI) Italia. 

 Specialità Medicinale: MONTELUKAST EG 4 mg e 5 
mg compresse masticabili; 10 mg compresse rivestite con 
film 

 AIC n. 040193 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1A/2021/482 - Proc.Eur. n° 

DE/H/6033/001-003/IA/024 
 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione dei siti di pro-

duzione del prodotto finito: AET Laboratories Private Ltd, 
Takeda Pharma sp. z o.o., Pharmacare plc e del produttore 
del principio attivo Mylan Laboratories Ltd. 
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 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 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. 

 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD4141 (A pagamento).

    LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
      Codice SIS: 0608    

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

Codice Fiscale: 00678100504

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29/12/2007, n. 274    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica 
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 
e s.m.:  

 Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A. 
 Specialità medicinale – dosaggio e forma farmaceutica: 

RILATEN 10 mg compresse rivestite 
 Confezione: A.I.C. n. 023598016 
 Tipologia di modifica: Var.IA A.7 - Eliminazione del sito 

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125,12489 – Berlin 
(Germania), responsabile della produzione del prodotto finito 

 (produzione del bulk, confezionamento primario e secon-
dario, controllo e rilascio dei lotti). 

 Codice pratica: N1A/2021/402. Data di approvazione: 
14 aprile 2021. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relati-
vamente alla specialità medicinale sopraindicata, e la respon-
sabilità 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. 

 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, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. 

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

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD4142 (A pagamento).

    INCA-PHARM S.R.L.
  Sede: via Marittima, 38 - 03100 Frosinone

      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 s.m.i.    

     Titolare A.I.C.: INCA-Pharm S.r.l. 
 Medicinale: ZOMIELON «3,5 mg polvere per soluzione 

iniettabile» 1 flaconcino, AIC n. 048327011 
 Cod. Pratica: C1A/2021/586; Procedura n. 

DE/H/5863/001/IA/005 - Tipo IAin, C.I.3.a) Aggiornamento 
degli stampati per implementazione di una raccomanda-
zione a seguito di uno PSUSA (Procedura n. EMEA/H/C/
PSUSA/00000424/202004). 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Lgs. 
24/04/2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con 
impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del RCP e corrispon-
dente sezione del   FI)   relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC. 
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate dalla 
data di pubblicazione in GU al RCP; entro e non oltre i sei 
mesi dalla medesima data al FI e all’etichettatura. Sia i lotti 
già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti pro-
dotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
in GU, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI 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 
FI aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il consigliere delegato
dott. Stefano Ceccarelli

  TX21ADD4146 (A pagamento).
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    SCHARPER S.P.A.
  Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano

Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156

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

     Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 - Milano 
 Codice Pratica: N1B/2021/153 
 Medicinale: SUCRAMAL granulato per sospensione orale 

2g - 30 bustine AIC 025724055 
  Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 

1234/2008:  
 Grouping di 2 variazioni: 1-Variazione tipo IB-B.I.b.1) 

-Modifica dei parametri di specifica del principio attivo   h)   
Aggiunta di un parametro di specifica con il metodo di prova 
corrispondente per motivi di sicurezza o di qualità: aggiunto 
test per la determinazione del vanadio. 

 1-Variazione Tipo IA- B.I.a.1) Modifica del fabbricante di 
una materia prima   f)   Aggiunta di un sito in cui si effettua il 
controllo della sostanza attiva, solo per il test per la deter-
minazione del vanadio: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. 
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, Poland. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione 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 pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani

  TX21ADD4157 (A pagamento).

    SF GROUP S.R.L.
  Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

      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: SF Group S.r.l. 
 Medicinale: CORAL 
 AIC 024599 - 30 mg e 60 mg compresse rivestite con film 

a rilascio modificato 
 Codice pratica N1A/2021/227 
 Tipologie variazioni: Singola variazione C.I.8.a. tipo IAin 
 Modifiche apportate: Introduzione di una sintesi del 

Sistema di Farmacovigilanza 
 Medicinale: DIURETOR 
 AIC 036105 - tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica C1A/2021/418, codice procedura europea 

IT/H/0695/001/IA/006 

 Tipologia di variazione: Grouping di 4 variazioni B.II.d.1.d, 
tipo IB + 1 variazione B.II.d.1.d, tipo IA 

 Modifiche apportate: Aggiunta del sito Lachifarma Srl per 
la fase di confezionamento secondario. 

 Medicinale: ETAZIM 
 AIC 036490 - tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica N1B/2021/276 
 Tipologia di variazione: Singola variazione B.II.b.1.a, tipo 

IAin 
 Modifiche apportate: Eliminazione tra le specifiche alla 

shelf-life, della soluzione ricostituita, dei seguenti controlli: 
Contaminazione particellare, Impurezze riferite alla Ceftazi-
dima, Identificazione Ceftazidima, Titolo Ceftazidima, Qua-
lità microbiologica. 

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

  L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

  TX21ADD4159 (A pagamento).

    F.I.R.M.A. S.P.A.
      codice SIS 211    

  Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci, 37 
- Firenze

Codice Fiscale: 00394440481

      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 AIC: F.I.R.M.A. S.p.A. 
 Specialità medicinale – dosaggio e forma farmaceutica: 

FRISTAMIN 10 mg compresse 
 AIC n. 027076 (tutte le confezioni) 
 N° di Procedura Europea: BE/H/xxxx/IA/055/G 
 Codice pratica: C1A/2021/512 
 Data di approvazione: 2 aprile 2021 (art. 4, DG/1496/2016) 
 Tipologia variazione: Grouping of Variations di tipo IA 
 Modifiche apportate: Variazione IAin B.III.1.a.3 - Presen-

tazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea 
europea per il principio attivo Loratadina presentato da parte 
di un nuovo fabbricante (aggiunta): Vasudha Pharma Chem 
Limited (India); Variazione IA A.7 – Eliminazione del sito 
produttivo Schering Plough (Avondale) Company, Rathdrum 
(Ireland) per il principio attivo Loratadina. 
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 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD4164 (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    

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

 Specialità medicinali: HALCION “250 mcg compresse” 
20 compresse 

 AIC 038289043 – Det. IP n. 112 del 11/02/2021 
 HALCION “125 mcg compresse” 20 compresse 
 AIC 038289056 – Det. IP n. 114 del 11/02/2021 
 LEXOTAN “3 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 039697014 – Det. IP n. 115 del 11/02/2021 
 STILNOX “10 mg compresse rivestite con film” 30 com-

presse 
 AIC 038194041 – Det. IP n. 116 del 16/02/2021 
 STILNOX “10 mg compresse rivestite con film” 30 com-

presse 
 AIC 038194066 – Det. IP n. 117 del 11/02/2021 
 STILNOX “10 mg compresse rivestite con film” 30 com-

presse 
 AIC 038194039 – Det. IP n. 118 del 11/02/2021 
 XANAX “0,50 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038482055 – Det. IP n. 210 del 05/03/2021 
 XANAX “1 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038482117 – Det. IP n. 211 del 05/03/2021 
 XANAX “1 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038482081 – Det. IP n. 212 del 05/03/2021 
 TAVOR “1 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038689042 – Det. IP n. 213 del 05/03/2021 
 TAVOR “2,5 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038689055 – Det. IP n. 214 del 05/03/2021 
 XANAX “0,25 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038482093 – Det. IP n. 216 del 05/03/2021 
 XANAX “0,25 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038482079 – Det. IP n. 215 del 05/03/2021 
 XANAX “0,50 mg compresse” 20 compresse 
 AIC 038482105 – Det. IP n. 217 del 05/03/2021 
 CO EFFERALGAN “500 mg + 30 mg compresse efferve-

scenti” 16 compresse 
 AIC 038147017 – Det. IP n. 218 del 08/03/2021 
 NAPRILENE 20 mg compresse, 14 compresse 
 AIC 042833018 – Det. IP 324 del 01/04/2021 

 Modifica apportata: Aggiunta di un sito di confeziona-
mento secondario: Falorni S.r.l. - Via dei Frilli, 25 - 50019 
- Sesto Fiorentino (FI) – Italia. 

 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

  TX21ADD4178 (A pagamento).

    BIOAKOS FARMA LABORATORI S.R.L.
  Sede legale: via Giacomini, 4 - 50132 Firenze

      Estratto comunicazione notifica regolare Ufficio
PPA AIFA del 9 aprile 2021    

     Specialità medicinale: CHINOCID 
 Codice farmaco: 037293 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codici pratica: N1B/2015/6054, N1B/2019/1348, 

N1B/2020/1904 
 Tipologia variazioni oggetto delle modifiche: C.I.z), 

C.I.1.a), C.I.z) 
 Modifiche apportate: Presentazione del Readability User 

Test, implementazione di importanti informazioni di sicu-
rezza a seguito della decisione della Commissione Europea 
del 14.02.2019 per il medicinale Quinsar e del 11.03.2019 
per gli altri antibiotici chinolonici e fluorochinolonici, e della 
raccomandazione EMA PRAC/458924/2020 sui segnali per 
prodotti contenenti fluorochinoloni in formulazioni sistemi-
che ed inalatorie. Aggiornamento degli stampati alla versione 
più recente del QRD Template e modifiche editoriali minori. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3, 9 e 10 del RCP 
e corrispondenti paragrafi del   FI)   relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla 
data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare 
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel 
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche 
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere 
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU della 
presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il FI 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 FI aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.

  TX21ADD4179 (A pagamento).
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    SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI 
S.P.A.

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

     Medicinale: TREDIMIN. 
 Codice farmaco: 042753, tutte le confezioni autorizzate. 
 Codice pratica: N1B/2021/182. 
 N° e tipologia variazione: C.I.z, modifica stampati. 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito 
della richiesta AIFA/AAM/P 2718 del 12/01/2021. 

 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 degli stampati richiesta relativamente alle con-
fezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
all’Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: CHINOPLUS. 
 Codice farmaco: 035679, tutte le confezioni autorizzate. 
 Codice pratica: C1B/2020/3133. Procedura europea N° 

IT/H/0118/01/IB/026. 
 N° e tipologia variazione: C.I.z, modifica stampati. 
 Modifica apportata: implementazione della raccomanda-

zione EMA/PRAC/458924/2020. 
 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 alle con-
fezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
all’Azienda titolare dell’AIC. 

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

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

  Il legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi

  TX21ADD4180 (A pagamento).

    SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI 
S.P.A.

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

     Medicinale: DISSENTEN 
 AIC 023694058, 023694021 
 Medicinale: DISSENTEN ANTIDIARREA 
 AIC 043905013 
 Codice pratica: N1A/2021/126. 
 N° e tipologia variazione: grouping di variazioni B.III.1.a.2 
 Aggiornamento dei certificati di conformità alla farmaco-

pea europea dei produttori già autorizzati del principio attivo 
(R1-CEP 2004-132-REV 05 e R1-CEP 2003-149-REV 04). 

 Medinale: SEACOR. 
 AIC 027616022-027616034-027616010 
 Codice pratica: N1A/2021/358. 
 N° e tipologia variazione: B.III.1.a.2 
 Aggiornamento del certificato di conformità alla farma-

copea europea del produttore già autorizzato del principio 
attivo (R1-CEP 2008-330-Rev 04). 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi

  TX21ADD4181 (A pagamento).

    ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL 
VON PHARMAZEUTISCHEN PRODUKTEN 

GMBH
  Sede legale: Allerheiligenplatz, 4 - 1200 Wien, Austria

      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.    

     Codice pratica n. N1B/2020/6120 
 Titolare: Titolare AIC: Astro Pharma 
  Medicinali:  
 CEFTAZIDIMA AIC036459016 “1 g/3 ml polvere e sol-

vente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare”, 1 fla-
concino + fiala solvente 3 ml 

 CEFTAZIDIMA AIC036459028 “1 g/10 ml polvere e sol-
vente per soluzione iniettabile per uso endovenoso”, 1 fla-
concino + fiala solvente 10 ml 
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 In data 09/04/2021 AIFA ha attribuito codice pra-
tica N1B/2020/6120 alla notifica secondo art. 78 del DL 
219/2006 riguardante l’aggiornamento delle Etichette Interne 
della fiala solvente. La notifica è stata inviata ad AIFA in data 
06/11/2020.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX21ADD4182 (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/2021/362 
 Medicinale: SODIO CLORURO S.A.L.F., soluzione per 

infusione. 
 Codice farmaco: A.I.C. 030684260 – flacone pp 250 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 5.390 flaconi o 10.780 flaconi). 

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

 IB by default B.II.b.3.a) Modifica minore nel procedi-
mento di fabbricazione del prodotto finito utilizzato per la 
fabbricazione del prodotto finito (Ciclo di sterilizzazione 
121°C (range 120.1 – 124.0°C) Tempo: ≥ (F0 >15) Pressione 
≥ 1.1 bar) 

 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

  TX21ADD4183 (A pagamento).

    JANSSEN-CILAG S.P.A.
  Sede: Via M. Buonarroti 23, 20093 Cologno Monzese (MI)

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

     Titolare AIC: Janssen-Cilag SpA 
 Specialità medicinale: PARIET 
 Confezione e numero AIC: Confezione 10 mg - 20 mg 

compresse gastroresistenti, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 75, 120 
compresse – AIC: 034216, tutte le confezioni 

 Codice pratica: C1A/2021/462 

 Tipologia variazione: Tipo IA – A.7 
 Tipologia di modifica: Eliminazione di Eisai Manufactu-

ring Limited, European Knowledge Center, Mosquito Way, 
Hatfield, AL10 9SN, Regno Unito come sito di certificazione 
dei lotti, test di controllo dei lotti e 

 importazione fisica nell’UE e BCM Limited, Thane Road, 
Beeston, Nottingham, NG90 2PR, Regno Unito in qualità di 
sito alternativo per il test di controllo dei lotti. 

 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 all’ Azienda titolare dell’AIC. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i lotti 
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non riportino le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Lina Maria Calabrese

  TX21ADD4185 (A pagamento).

    VALEAS S.P.A.
  Sede: via Vallisneri, 10 - 20133 Milano

Codice Fiscale: 04874990155

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

     Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133 
Milano 

 Specialità medicinale: NEODUPLAMOX 875 mg/125 mg 
compresse rivestite con film 12 cpr - AIC N. 026141 147 

 Codice Pratica C1A/2021/458 – MRP IT/H/293/01/
IA/030/G 

 Grouping Var: IAin-B.II.b.2.c.1) Change to importer, batch 
release arrangement and quality control testing of the finished 
product; replacement or addition of a manufacturer responsi-
ble for importation and/or batch release; not including batch 
control/testing; IA-A.7 Deletion of manufacturing sites for an 
active substance, intermediate or finished product, packaging 
site, manufacturer responsible for batch release, site where 
batch control takes place, or supplier of a starting material, 
reagent or excipient (when mentioned in the dossier). 

 Specialità medicinale: VATRAN 10 mg compresse - 25 cpr 
- AIC N. 020706 038 

 Codice Pratica N1A/2021/323 
 Var IAin-B.II.a.3.a.1) Quality changes-finished product - 

Description and composition – Changes in the composition 
(excipients) of the finished product – Changes in components 
of the flavouring or colouring system – Addition, deletion or 
replacement. 
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 Specialità medicinale: PANACEF– AIC n. 024227 
 Codice Pratica N1A/2021/349 
 750 mg compresse RM – 6 cpr (098); 250 mg/5 ml gran 

per sosp orale – flac 100 ml (050); 500 mg capsule rigide – 8 
cps (023); 375 mg compresse RM – 12 cpr (074) (NC); 500 
mg compresse RM – 8 cpr (086) (NC); 750 mg compresse 
RM– 12 cpr (148) (NC); 125 mg/5 ml gran per sosp orale – 
flac 100 ml (035) (NC); 187,5 mg/5 ml gran per sosp orale – 
flac 60 ml (100) (NC); 375 mg/5 ml gran per sosp orale – flac 
70 ml (124) (NC); 375 mg gran per sosp orale, bustine – 12 
bustine (136) (NC); 50 mg/ml gocce orali, sosp – flac 20 ml 
(047) (NC); 250 mg capsule rigide – 12 cps (011) (NC). 

 Var IA-B.III.1.a.2) Updated certificate from an already 
approved manufacturer R1-CEP 1996-008-Rev 04. 

 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   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

  TX21ADD4186 (A pagamento).

    FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano 

Terme (PD)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
n. 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: ABBA, 875 mg/125 mg polvere per sospen-
sione orale, 12 bustine (AIC 036816027) 

 Codice Pratica: N1B/2021/301 
 Modifica Apportata: Grouping di 2 Variazioni di Tipo IB 

by default, B.III.1.a.2 per l’aggiornamento CEP per il prin-
cipio attivo potassio clavulanato diluito con silice colloidale 
(1:1) da parte del produttore già approvato Suanfarma Italia 
S.p.A. (R1-CEP 2004-241-Rev 03) e di una Variazione di 
Tipo IB, B.I.d.1.a.4 per l’introduzione del re-test period di 
48 mesi supportato da dati di stabilità. 

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

  Un procuratore
Alessia Gastaldi

  TX21ADD4188 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

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

     Estratto Determinazione IP N° 245 del 14 Marzo 2021 
 Medicinale: «CONGESCOR “2,5 mg compresse” 28 com-

presse in blister PVC/AL» 
 AIC: 042667016 
 Variazioni approvate: 1) variazione del titolare dell’auto-

rizzazione all’immissione in commercio del prodotto estero, 
da Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 – 64293 Darm-
stadt (Germania) a Merck, S.L. - María de Molina, 40 – 
28006 Madrid (Spagna); 2) aggiunta del produttore, Merck 
SL - Poligono Merck - 08100 Mollet del Vallés - Barcellona 
(Spagna); 3) rettifica degli standard terms, da “28 compresse 
in blister PVC/AL da 2,5 mg” a “2,5 mg compresse” 28 com-
presse in blister PVC/AL. 

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

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

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX21ADD4190 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

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

     Estratto Determinazione IP N° 244 del 14 Marzo 2021 
 Specialità Medicinale: «CARDURA “2 mg compresse” 30 

compresse» 
 AIC: 039353038 
 Variazione approvata: variazione della denominazione del 

produttore del medicinale estero, da Pfizer Manufacturing 
Deutschland GmbH a R-Pharm Germany GmbH. 

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

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

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX21ADD4191 (A pagamento).
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    AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
  Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo

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

     Codice pratica: N1A/2020/59 
 Titolare dell’ AIC: AGIPS FARMACEUTICI srl 
 Specialità medicinale: CRATIV (rosuvastatina) 
  Confezioni e numeri di AIC :  
 - “ 5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - 

044058016 
 - “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - 

044058028 
 - “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - 

044058030 
 - “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - 

044058042 
  Modifica apportata ai sensi del Regolamento ( CE ) 

1234/2008 :  
  IA - B.III.1.a)2- Presentazione di un Ph. Eur nuovo o 

aggiornato. certificato di idoneità o cancellazione di Ph. Eur. 
certificato di idoneità:  

 Per una sostanza attiva 
 Per un materiale di partenza / reagente / intermedio utiliz-

zato nel processo di fabbricazione della sostanza attiva 
 Per un eccipiente 
   a)   Certificato farmacologico europeo di idoneità al rela-

tivo Ph. Eur. Monografia. 
 2. Certificato aggiornato di un produttore già approvato 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’ art. 14 del 
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni . 

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

  Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli

  TX21ADD4192 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

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

     Estratto Determinazione IP N° 246 del 14 Marzo 2021 
 Medicinale: «NORVASC “10 mg compresse” 14 com-

presse» 
 AIC: 039670082 
 Variazioni approvate: 1) variazione dell’indirizzo del tito-

lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
prodotto estero, da Pfizer Europe MA EEIG - Ramsgate Road 

- Sandwich, Kent - CT13 9NJ (Regno Unito) a Pfizer Europe 
MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 - 1050 Bruxelles (Bel-
gio); 2) aggiunta del produttore, R-Pharm Germany GmbH 
- Heinrich-Mack-Str. 35 - 89257 Illertissen (Germania). 

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

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

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX21ADD4193 (A pagamento).

    ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.

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

     Codice Pratica: N1A/2021/427 
 Titolare A.I.C.: Acarpia Farmaceutici S.r.l. Viale L. 

Majno,18 – 20129 Milano 
 Specialità Medicinale: COLCHICINA LIRCA 
 Confezione e numero di A.I.C.: 1 mg compresse, 60 com-

presse – AIC n. 009964038 
 Tipologia variazione: IA - B.III.1. a.2 
 Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di con-

formità alla Farmacopea Europea aggiornato. Certificato 
aggiornato di conformità alla monografia corrispondente 
della farmacopea europea da un fabbricante già approvato. 
Da: R1-CEP 2004-182-Rev 01 a R1-CEP 2004-182-Rev 02 

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

  Il legale rappresentante
Daniel Marie Ezio Lapeyre

  TX21ADD4194 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: Località Ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli, 

Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
1234/2008 del 24 novembre 2008 e successive modifi-
cazioni    

     Titolare: Kedrion S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli – 
Lucca 

  Specialità Medicinali:  
 AIMAFIX (025841 tutte le confezioni autorizzate) 



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-4-2021 Foglio delle inserzioni - n. 46

 AT III KEDRION (029378 tutte le confezioni autorizzate) 
 EMOCLOT (023564 tutte le confezioni autorizzate) 
 EMOWIL (023308 tutte le confezioni autorizzate) 
 IMMUNOHBS (025653 tutte le confezioni autorizzate) 
 IMMUNORHO (022547 tutte le confezioni autorizzate) 
 KEYVENB (038059 tutte le confezioni autorizzate) 
 KOLFIB (044152 tutte le confezioni autorizzate) 
 NAXIGLO (043396 tutte le confezioni autorizzate) 
 PLASMASAFE (033369 tutte le confezioni autorizzate) 
 TETANUS GAMMA (022488 tutte le confezioni autorizzate) 
 UMAN ALBUMIN (021111 Confezione 051) 
 UMAN COMPLEX (023309 tutte le confezioni autorizzate) 
 UMAN SERUM (021112 tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice pratica: N1A/2021/334 
 Tipologia di variazione: Tipo IAIN (B.V. a.1.d) 
 Natura della variazione: Inclusione di un Master File del 

plasma nuovo, aggiornato o modificato, nel fascicolo di 
autorizzazione all’immissione in commercio di un medici-
nale (PMF – seconda fase della procedura) – Inclusione di 
un Master File del plasma aggiornato o modificato, quando 
le modifiche non hanno impatto sulle proprietà del prodotto 
finito Da: PMF Certificato EMEA/H/PMF/000012/07/IB/034 

 A: PMF Certificato EMEA/H/PMF/000012/07/AU/035/G 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX21ADD4195 (A pagamento).

    LABORATORI ALTER S.R.L.
  Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

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

     Codice pratica: C1B/2020/3378 
 N° di Procedura Europea: DK/H/1607/001/IB/017/G 
 Specialità medicinale (codice   AIC)   – dosaggio e forma far-

maceutica: CLOPIDOGREL ALTER (A.I.C. n. 039678) - 75 
mg compresse rivestite con film. 

 Confezioni: tutte le confezioni e formulazioni 
 Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l. 
 Tipologia Variazione: Tipo IB A.2.b e Tipo IAin C.I.8.a 
 Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica della denominazione del 

medicinale da Clopidogrel Pharmaten a Clopidogrel Blue-
pharma, e introduzione del Summary Pharmacovigilance 
System (SPS) nello stato membro Portogallo. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del D.Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con 

impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI della 
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione 
in commercio deve ap-portare 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’etichet-
tatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 
GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, 
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 
3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustra-
tivo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e 
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX21ADD4201 (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’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica N1A/2021/389 
 Medicinale: MUTABON 
 Codice AIC: 021460 (Tutte le AIC) 
 Variazione di Tipo IA, A.7): eliminazione del produttore 

del principio attivo amitriptilina, Siegfried Ltd., Switzerland 
 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

  TX21ADD4202 (A pagamento).
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    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’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Specialità medicinale: MODURETIC 
 Confezione e numero AIC: 5 mg + 50 mg compresse, 20 

compresse, AIC n. 023070016 
 Codice Pratica: N1A/2021/289 
 Variazione di Tipo IAIN, C.I.8.a): introduzione di un 

nuovo PSMF di Neopharmed Gentili S.p.A. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX21ADD4203 (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’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica N1A/2021/395 
 Medicinale: DOLAUT MONO 
  Confezioni e numeri AIC:  
 14 mg cerotto medicato, astuccio contenente 8 cerotti, AIC 

n. 038353025 
 14 mg cerotto medicato, astuccio contenente 4 cerotti, AIC 

n. 038353013 
 Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A. 
 Tipologia di Variazione: Variazione Tipo IAIN, C.I.3.a) 
 Tipo di Modifica: Modifica del Riassunto delle Carat-

teristiche del Prodotto, e del Foglio illustrativo, allo 
scopo di implementare le modifiche richieste dal PRAC 
(PSUSA/00002438/202004), relativo ai farmaci a base di 
piroxicam. 

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

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   G.U.   della variazione, al Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   G.U.   
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione in   G.U.   della variazione, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti 
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   G.U.   
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile 
al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il mede-
simo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del 
D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette 
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai 
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

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

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX21ADD4204 (A pagamento).

    AURORA LICENSING S.R.L.
  Sede legale: via del Milliario, 32 – 40133 Bologna

Codice Fiscale: 06263200823

      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 AIC: Aurora Licensing s.r.l. 
 Medicinale: ABIDOL 
 Codice pratica: C1A/2021/86 
 Procedura Europea N. : DE/H/1381/01/IA/27 
 Confezioni e numeri di AIC : 039371 (tutte le confezioni) 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IA C.I.3.a) 
 Modifica degli stampati correnti del medicinale a seguito 

delle raccomandazioni dello PSUSA/00010649/202002 del 
15 Ottobre 2020. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti 
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della 
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della presente 
comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il 
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono 
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o 
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza 
all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette 
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente 
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, 
anche in lingua tedesca.   

  Il legale rappresentante
Nicola Di Trapani

  TX21ADD4206 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACOLOGICO 
MILANESE S.R.L.

  Sede sociale: via Monterosso, 273 - Caronno P. (VA)

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

     Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. 
 Specialità Medicinale: EUTOPIC 1 mg/g crema 
 Confezione e numero AIC: tubo da 30 g - AIC n° 

036269025. 
 Codice pratica: N1B/2021/371. 
 Tipologia variazione: grouping di variazioni: IAin B.II.b.1 

  a)  ; IAin B.II.b.1   b)  ; IB B.II.b.1   e)  ; IAin B.II.b.2   c)   2; IA 
B.II.d.2   b)  ; IB B.II.b.4   z)  ; IA B.II.d.2   e)  . Sostituzione del sito 
produttivo responsabile della produzione, confezionamento 
primario e secondario, dei controlli (ad eccezione dell’analisi 
per la determinazione delle sostanze correlate) e del rilascio 
dei lotti del prodotto finito: da Doppel Farmaceutici Srl a IDI 
Farmaceutici Srl di Pomezia (RM); eliminazione della meto-
dica analitica per la determinazione delle sostanze correlate 
sul prodotto finito, eseguita da Doppel Farmaceutici Srl; 
eliminazione della dimensione del lotto del prodotto finito 
da 900 Kg e aggiornamento della procedura analitica (Titolo 
microbiologico della sostanza attiva sul prodotto finito) in 
conformità alla Ph. Eur. 

 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 in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

  TX21ADD4208 (A pagamento).

    PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY 
S.R.L.

  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 10.000.000,00

Codice Fiscale: 03009550595 
Partita IVA: 03009550595

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

     Codice Pratica: C1B/2020/2257 
 Medicinale: INSPRA (eplerenone) - 25 mg e 50 mg, com-

presse rivestite con film 
 Codice farmaco: 037298 (tutte le confezioni) 
 Titolare AIC: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. 
 Procedura Europea n.: NL/H/xxxx/WS/452 
 Tipologia variazione: IB, C.I.z 
 Modifica apportata: Adeguamento stampati alla linea 

guida eccipienti (lattosio e sodio) 
 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafi 2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione al Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data 
al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata 
in vigore della presente Comunicazione che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti 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 presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo e analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

  TX21ADD4212 (A pagamento).
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    AKCIJU SABIEDRĪBA KALCEKS
  Sede legale: Krustpils Iela 53, 1057 Riga, Lettonia

      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.    

     Titolare: AS Kalceks, Krustpils Iela 53 - Riga, 1057, Lettonia 
 Specialità medicinale: NOREPINEFRINA KALCEKS 
  Confezioni e numeri AIC:  
 047935 - “1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 
  Nei seguenti dosaggi e presentazioni:  
 010 - 5 fiale in vetro da 1 ml 
 022 - 5 fiale in vetro da 2 ml 
 034 - 5 fiale in vetro da 4 ml 
 046 - 5 fiale in vetro da 5 ml 
 059 - 5 fiale in vetro da 8 ml 
 061 - 5 fiale in vetro da 10 ml 
 073 - 10 fiale in vetro da 1 ml 
 085 - 10 fiale in vetro da 2 ml 
 097 - 10 fiale in vetro da 4 ml 
 109 - 10 fiale in vetro da 5 ml 
 111 - 10 fiale in vetro da 8 ml 
 123 - 10 fiale in vetro da 10 ml 
 In data 09/04/2021 AIFA attribuisce Codice pratica n. 

C1B/2021/6005 alla notifica secondo art. 78 del DL 219/2006 
relativa alle etichette esterne, inviata ad AIFA il 08-01-2021.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX21ADD4217 (A pagamento).

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

Partita IVA: 08028050014

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

     Medicinale: LANSOPRAZOLO ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: 038064 – in tutte le confe-

zioni autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2021/393 
 Modifica di Tipo IA categoria B.III.1.b).4: eliminazione 

del CEP di gelatina R1-CEP 2001-211-Rev 01, in quanto il 
fornitore non è più autorizzato. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modi-
fica dal giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX21ADD4220 (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 una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Specialità medicinali: ATOZET 10 mg/10 mg, 10 mg/20 
mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg compresse rivestite con film; 

 KEXROLT 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 
mg/ 80 mg compresse rivestite con film; 

 ORVATEZ 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 
mg/ 80 mg compresse rivestite con film; 

 MAXALT 5 mg e 10 mg compresse e MAXALT RPD 5 
mg e 10 mg, liofilizzato orale; 

 EZETROL 10 mg compresse. 
 Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte – AIC n. 043543, 

043247, 043249, 034115, 036016. 
 Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. 
 Codice Pratica: C1A/2021/441 
 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 del sito 
responsabile della produzione, del confezionamento prima-
rio e secondario, del controllo dei lotti/test di qualità e del 
test di stabilità del prodotto finito da Merck Sharp & Dohme 
Limited, Cramlington, UK a Organon Pharma (UK) Limited, 
Cramlington, UK. 

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Simona Battaglino

  TX21ADD4224 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta di concessione per la derivazione d’acqua da 
corpo sotterraneo in Comune di Latina - R.D. 1775/33    

     La ditta Parisotto Roberto in data 8 novembre 2018 con 
prot. n. 52424 ha chiesto la concessione per derivare max 8,5 
l/s e 12393 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante 
pozzo in Comune di Latina, via Strada del Bosco, Fg. 22 - 
p.lla 59, per uso agricolo-irriguo.   

  Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

  TU21ADF2774 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta di concessione per la derivazione d’acqua da corpo sotterraneo
in Comune di Cisterna di Latina - R.D. 1775/1933    

     La ditta Luciani Fabrizio data 12 dicembre 2019 con prot. n. 50023 ha chiesto la concessione per derivare max 10 l/s e 
34000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Cisterna di Latina Guardabassi - Fg. 131 - p.lla 
926, per uso irriguo - agricolo.   

  Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

  TU21ADF3981 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., territorio ed edilizia residenziale pubblica

      Richiesta di concessione per la derivazione
d’acqua pubblica    

     Con domanda in data 19 febbraio 2019 la signora Lilia Conta, di Calenzano (FI), ha chiesto di derivare le acque della 
sorgente ubicata in loc. Lexert, in Comune di Bionaz, nel periodo dal 1° maggio al 1° ottobre di ogni anno, nella misura di 
mod. max 0,005 e medi annui 0,025, ad uso irriguo. 

 Aosta, 9 marzo 2020   

  Il dirigente
ing. R. Maddalena

  TU21ADF4015 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta di concessione per la derivazione acqua da corpo idrico sotterraneo
in Comune di Aprilia - R.D. 1775/33    

     La ditta Az. Agr. F.lli G. & A. Rossi s.s. in data 20 novembre 2019 con prot. n. 46735 ha chiesto la concessione per derivare 
21,37 l/s e 39.060 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante due pozzi in Comune di Aprilia, via Pontina - Fg. 105 - 
p.lla 367 - Fg. 105 - p.lla 359, per uso consumo umano - agricolo - zootecnico.   

  Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

  TU21ADF4038 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta di concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo
in Comune di Latina - R.D. 1775/1933    

     La ditta Cameflor Società Agricola Semplice in data 29 luglio 2019 con prot. n. 31100 ha chiesto la concessione per derivare 
max 0,14 l/s e 3607 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Latina Migliara n. 45, loc. B.go 
Grappa - Fg. 723 n. 56, per uso irriguo - agricolo.   

  Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

  TU21ADF4042 (A pagamento).
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MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU2- 46 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI BARI

      Cancellazione dal ruolo della dott.ssa Emanuela Manna    

     Il Presidente del Consiglio notarile di Bari, comunica che in data 29 marzo 2021 è stata cancellata dal ruolo dei notai esercenti in 
questo distretto, per la sede di Grumo Appula, la dottoressa Emanuela Manna, a seguito del suo trasferimento dalla sede di Grumo 
Appula, a quella di Capriati a Volturo, Distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con D.D. 26 gennaio 2021, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 22 del 28 gennaio 2021, Serie generale.   

  Il presidente
Bruno Volpe

  TU21ADN4051 (Gratuito).    
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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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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.
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