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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    S.A.F.O.R.T. S.P.A.
Società Anonima Frantoi Oleari Riuniti Triggianesi
  Sede: via per Carbonara, sn - 70019 Triggiano(BA), Italia

Capitale sociale: Euro 624.000,00 interamente versato
R.E.A.: 92906

Partita IVA: 00258770726

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     L’Assemblea generale dei Soci della S.A.F.O.R.T. S.p.a. 
(Soc. An. Frantoi Oleari Riuniti Triggianesi), corrente in 
Triggiano alla via Per Carbonara, si riunirà in seduta ordina-
ria, presso la sede sociale il 27 Gennaio 2023 alle ore 8:30 
in prima convocazione e occorrendo il 28 Gennaio 2023 alle 
ore 9:00 in seconda convocazione, per discutere il seguente 

  ORDINE DEL GIORNO:  
 Bilancio esercizio 2021/22. 
   a)   Stato Patrimoniale e Conto Economico; 
   b)   Nota Integrativa; 
   c)   Relazione del Collegio Sindacale. 
 Elezione cariche sociali 
   a)   Rinnovo Collegio Sindacale. 
 Triggiano, 09 Gennaio 2023   

  Giuseppe Antonio Marcello Colletta

  TX23AAA189 (A pagamento).

    CONSORZIO DELLA CHIUSA DI SAN 
RUFFILLO E DEL CANALE DI SAVENA 

IN BOLOGNA
  Sede: via della Grada, 12 - 40122 Bologna

Punti di contatto: Tel. 051.6493527
Codice Fiscale: 80007250378

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     È convocata l’assemblea generale ordinaria per il giorno 
di martedì 31 gennaio 2023, alle ore 13,30 a Bologna in via 
della Grada n. 12, per la rinnovazione parziale del Consiglio 
dei delegati. Qualora rimanga senza effetto, per mancanza 
del numero legale, in conformità al disposto art. 7, l’adu-
nanza trascorsa un’ora da quella fissata, sarà considerata di 
seconda chiamata nella stessa Residenza Consorziale di via 
della Grada n. 12, Bologna.   

  Il presidente
dott. Maurizio Mattei

  TU23AAA127 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    GISOCA HOLDCO S.R.L.
  Sede: viale Bianca Maria n. 22 - Milano

Registro delle imprese: Milano 12595560967
Codice Fiscale: 12595560967

  GISOCA FISO S.R.L.
  Sede: via Coriolan Brediceanu n. 10A, Edificio A, piano 2, 

ufficio 1C AFI Park, Timiş oara, Romania
Registro delle imprese: Timis J35/101/2017

      Fusione transfrontaliera per incorporazione della società 
rumena Gisoca Fiso S.r.l. nella società italiana Gisoca 
Holdco S.r.l.    

     - Società Incorporante: “Gisoca Holdco S.r.l.”, società a 
responsabilità limitata disciplinata dalla legge italiana, con 
sede viale Bianca Maria n. 22, Milano, iscrizione al Registro 
delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 12595560967. 

 - Società Incorporanda: “Gisoca Fiso S.r.l.”, società a 
responsabilità limitata disciplinata dalla legge rumena, con 
sede in via Coriolan Brediceanu n. 10A, Edificio A, piano 
2, ufficio 1C “AFI PARK”, Timiş oara, Romania, iscritta al 
Registro di Commercio di Timis n. iscrizione J35/101/2017, 
codice unico di registrazione 36923538. 

 - Modalità di esercizio dei diritti di creditori: i creditori 
delle società italiana sono tutelati dalla facoltà di opposizione 
di cui all’art. 2503 del codice civile italiano; i creditori della 
società rumena sono tutelati dalla facoltà di opposizione di 
cui agli art. 2519 L. 31/1990. 

 - Non ricorrono, nella specie, esigenze di tutela di soci di 
minoranza. 

 - La documentazione relativa alla fusione è disponibile 
gratuitamente, previa richiesta, all’indirizzo di posta elet-
tronica dell’avv. Marco Sandoli m.sandoli@ditanno.it per la 
società italiana e del dott. Marco Posocco marco.posocco@
crowe.ro per la società rumena.   

  L’amministratore unico
Filippo Solza

  TX23AAB179 (A pagamento).

    HYDRA SPV S.R.L.
      Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 35694.9    

  Sede legale: via Generale Gustavo Fara, 39 - Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza 

Lodi 11178500960

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 
1° settembre 1993    

      Hydra SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi dei 
contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha 
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specifi-
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cate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresen-
tati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e 
da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:  

  da Aragorn NPL 2018 S.r.l., con sede legale in Roma, Via 
Curtatone n. 3, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma n. 14731771003, rappresentata da Spe-
cial Gardant S.p.A. con unico socio, con sede in Roma, via 
Curtatone n. 3, c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Roma n. 15759561002, con contratto di cessione 
del 30/11/2022 (data efficacia giuridica dal 30/11/2022, data 
efficacia economica dal 30/09/2022), i crediti, ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del 
D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 con tutte le garanzie e i 
privilegi che li assistono, derivanti da:  

 - contratto di apertura di credito ipotecaria in conto cor-
rente stipulato in data 27/06/2008, concesso originariamente 
da Credito Piemontese S.p.A., per atto del dott. Alessandro 
Fochesato, notaio in Settimo Torinese (rep. 55225, racc. 
8338), Rapporto n. 003313952/1/SO/386/6102708/000; 
Rapporto Originario n. 003313952/1/CC/386/1420575/000, 
garantito da ipoteca iscritta il 17/07/2008 presso l’Agenzia 
del Territorio - Ufficio Provinciale di Torino, Circoscrizione 
di Torino 2 ai nn. 35115 Gen. /7462 Part.; 

 - contratto di apertura di credito ipotecaria in conto cor-
rente stipulato in data 03/05/2011, concesso originaria-
mente da Credito Piemontese S.p.A., per atto del dott. Ales-
sandro Fochesato, notaio in Settimo Torinese (rep.60604, 
racc.11356), Rapporto n. 003313952/1/SO/386/6102707/000; 
Rapporto Originario n. 003313952/1/CC/386/5006053/000, 
garantito da ipoteca iscritta il 19/05/2011 presso l’Agenzia 
del Territorio - Ufficio Provinciale di Torino, Circoscrizione 
di Torino 2 ai nn. 20929 Gen. /4012 Part.; 

 - Contratto di conto corrente del 25/03/2008 n. 1420555/87, 
aperto originariamente da Credito Piemontese S.p.A., Rap-
porto n. 003313952/1/SO/386/6102712/000; Rapporto Ori-
ginario n. 003313952/1/CC/386/1420555/000; 

 - Contratto di conto corrente del 19/11/2007 n. 60961, 
aperto originariamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., Rapporto 
n. 003313952/1/SO/386/6102710/000; Rapporto Originario 
n. 003313952/1/CC/386/0060961/000. 

 Tutti i suddetti contratti sono altresì garanti da fideius-
sioni omnibus rilasciate dai seguenti soggetti: C.F. LBSL-
GU73L25L219K rilasciata il 09/07/2008, C.F. RMNM-
NC77S61L219Y rilasciata il 09/07/2008, C.F. VAIMRZ-
65B22L219J rilasciata il 09/07/2008. 

 Ai sensi del contratto di cessione e dell’art. 1263 del codice 
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di 
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richia-
mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte 
le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garan-
zie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione 
che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati 
e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché 
a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di 
danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura proces-
suale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comun-
que accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio 
in conformità a quanto previsto dai contratti e titoli anzidetti. 

 Cerved Master Servicer S.p.A., con sede legale in 
San Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea 
n. 6A-6B, codice fiscale e partita IVA n. 09842960966, REA 
MI2116762, ed iscritta al n. 214 (codice meccanografico 
31025.0) dell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex 
art. 106 del D.Lgs. 385/1993, è stata incaricata da Hydra 
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della 
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della 
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al pro-
spetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 
(c), comma 6 e comma 6  -bis   della Legge sulla Cartolariz-
zazione. Cerved Master Servicer S.p.A., nella sua qualità di 
soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi 
di cassa e pagamento, ha conferito a GMA SRL, con sede in 
Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l’incarico di 
porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili 
a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative 
al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto 
della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione 
delle relative garanzie. 

 I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’infor-
mativa relativa alla protezione dei dati personali (comunque 
consultabile all’indirizzo www.hydraspv.it/privacy, a GMA 
SRL mediante richiesta scritta all’indirizzo 20124 Milano, 
via Generale Gustavo Fara n. 39 o all’indirizzo email info@
hydraspv.it.   

  Hydra SPV S.r.l. - L’amministratore
GMA S.r.l. nella persona del legale rappresentante

Emanuele Isacco Grassi

  TX23AAB183 (A pagamento).

    CHERRY BANK S.P.A.
  Sede legale: via San Marco, 11 - 35129 Padova

Capitale sociale: sottoscritto e interamente versato € 
44.638.000,00

Registro delle imprese: Padova 04147080289
R.E.A.: PD-376107

Codice Fiscale: 04147080289

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il 
“Testo Unico Bancario”), corredato della informativa 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, degli 
artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (collettiva-
mente, la “Normativa Privacy”)    

      Cherry Bank S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Padova, 
Via San Marco n. 11 e, iscrizione al Registro delle Imprese di 
Padova e codice fiscale n. 04147080289, comunica di aver 
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 
del Testo Unico Bancario, in data 30 Dicembre 2022 (“Data 
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di Cessione”) da Merlin SPV Srl (C.F./P.IVA 04981830260) 
(il “Cedente”), in forza di cessione di crediti con effetto eco-
nomico a partire dalla data del 31 luglio 2022 (la “Data di 
Valutazione”) i crediti, per capitale, interessi e spese, (i “Cre-
diti”) che rispettano cumulativamente, i seguenti criteri:  

   a)   Crediti denominati in euro; 
   b)   Crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana 

non aventi forma tecnica di mutuo ipotecario; 
   c)   Crediti classificati come “sofferenza” ai sensi della Cir-

colare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e succes-
sive modifiche e integrazioni. 272 del 30 luglio 2008, come 
di volta in volta modificato e integrato; 

   d)   Crediti in relazione ai quali non pendano, alla Data di 
Cessione, procedimenti penali; 

   e)   Crediti in relazione ai quali, alla Data di Cessione, 
non sia pendente alcun procedimento giudiziario passivo 
avente ad oggetto domande restitutorie, revocatorie o 
risarcitorie; 

   f)   Crediti identificati nella lista di crediti denominata 
“Elenco Crediti – Project Raindrop – Cessione 2022 – Mer-
lin SPV” a N. Rep. 50365 e N. Racc. 21902 depositata presso 
il Notaio Nicoletta Spina di Padova nel suo studio sito in 
Padova, Via Tommaseo n.68 in data 29 Dicembre 2022 ed 
ivi consultabile. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Ban-
cario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se 
non quelle previste dal predetto articolo 58 TUB, le garanzie 
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi 
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori 
ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, azione 
e ragione dai medesimi discendenti spettanti al Cedente nei 
confronti della parte ceduta e loro aventi causa, nulla escluso 
od eccettuato. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù della cessione in blocco dei Crediti conclusa in 

data 30 Dicembre 2022 in forza della quale Cherry Bank 
S.p.A. ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal 
Cedente i Crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e 
titolo in relazione agli stessi, essa è divenuta titolare auto-
nomo del trattamento dei dati personali contenuti nei docu-
menti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, 
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, 
successori ed aventi causa (i “Dati”). I Dati saranno trattati 
nel rispetto della Normativa Privacy. Il testo dell’informa-
tiva privacy relativa alle modalità del trattamento dei Dati 
del cliente da parte di Cherry Bank S.p.a. è consultabile 
per esteso all’indirizzo internet https://www.cherrybank.it/
it/informative/privacy.html. Per qualunque informazione 
relativa al trattamento dei Dati è attivo il canale mail: pri-
vacy@cherrybank.it.   

  Cherry Bank S.p.A. - Head of Market & Investments
Laura Gasparini

  TX23AAB231 (A pagamento).

    RAINBOW SPV S.R.L.
      Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla 

Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento 
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    

  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - 
20122 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10,000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza - Brianza, 

Lodi 10792460965
Codice Fiscale: 10792460965

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

art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181    
  Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 - 

00197 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.

Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243

      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”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa nor-
mativa nazionale applicabile    

      Rainbow SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a respon-
sabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’opera-
zione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di ces-
sione di crediti concluso in data 05.01.2023 (la “Data di Ces-
sione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A. (il 
“Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione ed effi-
cacia economica dalla Data di Valutazione (come di seguito 
definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esempli-
ficativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli 
interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione 
del quinto dello stipendio e/o della pensione o da delegazione 
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore 
del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra 
i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 del 03.01.2023 
(la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri 
cumulativi:  

 - Criteri Comuni, dettagliati nei punti da 1) a 15) dell’Av-
viso di Cessione comparso sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana parte II n. 149 del 16/12/2021, pag. 7; 

  - Criteri specifici: Crediti relativi a Contratti di Mutuo che, 
alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:  

 - data di liquidazione del saldo compresa tra 03 agosto 
2022 e il 03 gennaio 2023; 

 - T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) compreso tra 3,99% e 
13,89%. 

 (i “Criteri”). 
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 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della 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 al Cedente in relazione ai Crediti 
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di 
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà 
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti 
da ogni legge applicabile. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidu-
baldo del Monte n. 61, 00197. 

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

 Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 4  -bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, che 
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nomi-
nato Dynamica Retail S.p.A., con sede in Via Guidubaldo del 
Monte, 61, 00197, Roma, come servicer dell’operazione di 
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli 
le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera   c)   della 
Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, 
divenuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento 
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per 
gli effetti del GDPR e e della relativa normativa nazionale 
applicabile. 

 Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli arti-
coli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati 
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”. 

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

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

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

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Responsabile come sotto indicato. 

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

 I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno 
essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con let-
tera raccomandata indirizzata a Rainbow SPV S.r.l., Corso 
Vittorio Emanuele II, n. 24/28, 20122, Milano o a mezzo 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica spv_project_1901@
legalmail.it e/o al Responsabile con lettera raccomandata 
indirizzata a Dynamica Retail S.p.A. o a mezzo e-mail all’in-
dirizzo di posta elettronica rpd@dynamicaretail.it. 

 Milano, lì 5 gennaio 2023   

  Rainbow SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Daniela Rognone

  TX23AAB187 (A pagamento).

    CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
      Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, 

Partita IVA n.02886650346  
  Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca 

d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993    
  Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma

Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345

  CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
      Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita IVA 

n.02886650346    
  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24-28 - 

20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961

      Avviso relativo alla cessione di crediti pro soluto da Crédit 
Agricole Italia OBG S.r.l. (il “Cedente”) a Crédit Agri-
cole Italia S.p.A. (“Cessionario”) ai sensi dell’art. 58 
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 
(come successivamente modificato, il “Testo Unico 
Bancario”)    

       A)   Cessione di crediti 
  Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che 

in data 01 gennaio 2023 il Cedente ha ceduto a Crédit Agri-
cole Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acqui-
stato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario 
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(i “Crediti CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, 
dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’al-
tro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo 
termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili 
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, 
originariamente stipulati o acquistati da banche (ciascuna, la 
“Banca”) appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia (i “Contratti di Mutuo CA Italia”) che, alla data del 
31 dicembre 2022, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:  

  (a) originariamente ceduti dalla:  
 I. Crédit Agricole Italia S.p.A. 
 II. Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., attualmente fusa per 

incorporazione in Crédit Agricole Italia S.p.A. 
  [(ciascuna, la “Banca”)] a Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. 

in data:  
 (a) 20 maggio 2013, come da avviso di cessione in   Gaz-

zetta Ufficiale   il 23 maggio 2013 (Parte Seconda, n. 60), 
 (b) 15 giugno 2015 come da avviso di cessione in   Gazzetta 

Ufficiale   il 20 giugno 2015 (Parte Seconda, n. 70), 
 (c) 23 febbraio 2016, come da avviso di cessione in   Gaz-

zetta Ufficiale   il 27 febbraio 2016 (Parte Seconda, n. 25), 
 (d) 20 febbraio 2017, come da avviso di cessione in   Gaz-

zetta Ufficiale   il 25 febbraio 2017 (Parte Seconda, n. 24), 
 (e) 23 settembre 2019 come da avviso di cessione in   Gaz-

zetta Ufficiale   il 28 settembre 2019 (Parte Seconda, n. 114), 
 (f) 24 febbraio 2020 come da avviso di cessione in   Gaz-

zetta Ufficiale   il 3 marzo 2020 (Parte Seconda, n. 27), 
 (g) 21 giugno 2021 come da avviso di cessione in   Gazzetta 

Ufficiale   il 24 giugno 2021 (Parte Seconda, n. 74), 
 (b) derivano da contratti di mutuo che sono alternativa-

mente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari 
commerciali; 

 (c) che sono stati erogati o acquistati da banche apparte-
nenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia; 

 (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
 (e) che non prevedono clausole che limitano la possibilità 

per la relativa Banca di cedere i crediti derivanti dal relativo 
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debi-
tore sia necessario ai fini di tale cessione e la relativa Banca 
abbia ottenuto tale consenso; 

 (f) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il 
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal 
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e 
sia stata pagata; 

 (g) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore 
siano effettuati in Euro; 

 (h) che sono stati interamente erogati; 
 (i) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia 

che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Ita-
lia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come 
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600, 
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Arti-
giani”, o “Altre Famiglie Produttrici”); 

 (j) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna 
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato” 
della tabella presente alla pagina internet http://www.credit-
agricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-opera-

zione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 gen-
naio 2023 nella corrispondente riga della colonna denominata 
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE 
ITALIA S.p.A.” 

   B)   Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti 
 Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione sono 

stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell’art. 1263 
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o 
annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del 
Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le 
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause 
di prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi 
Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi, 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 ed 
al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai rela-
tivi Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi 
ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi 
inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risolu-
zione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il 
diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio 
del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in rela-
zione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione 
ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi 
di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile 
ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al 
fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai 
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di 
morte del debitore ceduto. 

   C)   Trattamento dei dati personali 
 La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare 

il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti 
e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Il Cessionario in 
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a 
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro suc-
cessori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di 
cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Perso-
nali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in 
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la prote-
zione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedi-
mento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le 
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata 
in caso di cessione in blocco di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del 
citato Provvedimento dell’Autorità Garante, il Cessionario 
informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei 
documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del relativo 
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 (i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impar-
tite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 
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 (ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi 
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecu-
zione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, veri-
fiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei 
rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del cre-
dito). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. 

  I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni 
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indi-
cate e le seguenti ulteriori finalità:  

 (i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da 
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per 
l’espletamento dei relativi servizi); 

 (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
 (iii) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessio-

nario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed 
amministrativi; 

 (iv) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla 
normativa di vigilanza e/o fiscale; e 

 (v) cancellazione delle relative garanzie. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Perso-

nali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità 
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposi-
zioni del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. 

 Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone 
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipen-
denti del relativo Titolare potranno altresì venire a cono-
scenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del tratta-
mento e comunque nei limiti dello svolgimento delle man-
sioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti 
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni 
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. I 
Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero 
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 Infine, il Cessionario informa che la legge attribuisce a 
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’arti-
colo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Perso-
nali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto 
di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le 
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la ret-
tificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integra-
zione dei Dati Personali medesimi). 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini 
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della 
normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Ser-
vizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dal Cessio-
nario in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi 
di comunicazione. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
sopra e ogni ulteriore informazione in relazione ai Crediti 
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy, 
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133.   

  Crédit Agricole Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat

  TX23AAB190 (A pagamento).

    MARMOLADA SPV S.R.L.
      Società a responsabilità limitata costituita ai sensi 

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

d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35523.0    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

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

Lodi 10505090968
Codice Fiscale: 10505090968

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1, e 4 della Legge 
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizza-
zione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), 
e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (il “GDPR”) e della successiva normativa 
nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 
n. 101)    

      La società MARMOLADA SPV S.r.l. (il “Cessionario”) 
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli 
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di 
cessione di crediti pecuniari concluso in data 30 dicembre 
2022 (il “Contratto di Cessione”) con DORECA ITALIA 
S.P.A., società per azioni costituita ai sensi della legge ita-
liana, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 116, capi-
tale sociale Euro 10.907.792,00 interamente versato, C.F. 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
n. 03393240548, R.E.A. RM – 1529517 (il “Cedente”), 
con effetti giuridici decorrenti dalla medesima data, un 
portafoglio di crediti non-performing derivanti da finan-
ziamenti (i “Crediti”) che, alla data del 30 novembre 2022 
(la “Data di Valutazione”), soddisfacevano tutti i seguenti 
criteri:  

 (i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti 
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, 
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i cre-
diti afferiscono sub punto (ii)); 
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 (ii) i crediti derivano da finanziamenti infragruppo chi-
rografari eroganti dalla Cedente e regolati dalla legge della 
Repubblica italiana; 

 (iii) i crediti sono vantati nei confronti della società identi-
ficata nei rapporti con la Cedente dall’NDG 001. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessio-
nario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto 
dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, richia-
mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di 
credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali che 
conservano la loro validità e il loro grado a favore del Ces-
sionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione 
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, 
anche di natura processuale, inerente ai Crediti. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Ser-
vicing S.p.A. - una società costituita in Italia, con sede in 
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 
n. 07524870966, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finan-
ziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 13 (il “Ser-
vicer”) di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, 
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti 
ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, 
commi 3(c), 6 e 6  -bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, 
con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di 
gestione. Centotrenta Servicing S.p.A. ha così sub-delegato 
a Essegibi Service S.p.A. (il “Sub- Servicer”) - con sede 
legale in via Larga, 15, 20122 Milano, codice fiscale e iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
Lodi al numero 00499670016, capitale sociale pari a Euro 
4.950.000,00 i.v - ai sensi di separato contratto, l’attività di 
amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in 
relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo 
ai sensi dell’art. 2, comma 6  -bis   della Legge sulla Cartola-
rizzazione. 

 A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente 
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario 
in conformità con le indicazioni che saranno comunicate ai 
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati. 

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

 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra 
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, 
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle 
evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debi-
tori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, 
successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate 
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli rela-
tivi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filoso-
fiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle ade-
sioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente 
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Cre-
diti 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 dal Ces-
sionario anche dal Servicer e dal Sub-Servicer in qualità 
di responsabili del trattamento per conto del Cessiona-
rio stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare 
e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti 
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclag-
gio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza 
prudenziale, del d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle istruzioni 
di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche 
inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o 
segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regola-
menti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), 
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio 
unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, 
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il sod-
disfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obbli-
ghi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, 
agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer 
e del Sub-Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in 
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Norma-
tiva Privacy. 

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

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

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

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

 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 nella persona del Respon-
sabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, 
nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: 
dpo@130servicing.com. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti 
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:  

 MARMOLADA SPV S.R.L., con sede in Via San Pro-
spero 4, Milano 

 Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 
 CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via 

San Prospero 4 - 20121, Milano 
 Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica: 

privacy@130servicing.com 
 ESSEGIBI SERVICE S.P.A., con sede in Via Larga 15, 

Milano 
 Telefono: 02-0062301 - Fax: 02-00623030 – Indirizzo di 

posta elettronica: privacy@sgbs.it 
 È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. 
 Milano, 9 gennaio 2023   

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

  TX23AAB208 (A pagamento).

    DAVIS & MORGAN S.P.A.
      Costituita ai sensi dell’articolo 106 T.U.B. n. 211    

  Sede: piazzetta Bossi, 1 - 20121 Milano (MI) Italia
Punti di contatto: gianandrea.cherubini@davismorgan.it

Capitale sociale: euro 7.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 05838660966

R.E.A.: Milano 1853222
Codice Fiscale: 05838660966

Partita IVA: 05838660966

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settem-
bre 1993, come successivamente modificato e integrato 
(il “Testo Unico Bancario”) 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 
(il “GDPR”)    

     Davis & Morgan S.p.A. (la “Società”) comunica che in 
data 28 dicembre 2022 (la “Data di Stipulazione”) ha con-
cluso con Olympia SPV S.r.l. (il “Cedente”) un contratto 
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Ban-
cario, con efficacia economica dal 28 dicembre 2022. In 
virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato 
pro soluto da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da 
finanziamenti ipotecari (i “Finanziamenti”) relativi agli 
importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di 
mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, 
anche di mora, che matureranno sui Finanziamenti a 
decorrere dalla Data di Stipulazione e agli importi dovuti 
alla Data di Stipulazione o che matureranno successiva-
mente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle 
legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che sod-
disfino alla data del 28 dicembre 2022 (o alla specifica 
data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti 
criteri: (a) sono crediti derivanti da contratti di mutuo 
regolati dalla legge italiana classificati come “non per-
forming”, ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 
2008 della Banca d’Italia, come successivamente modi-
ficata e integrata (Matrice dei Conti); (b) sono crediti 
denominati in euro;   c)   sono crediti assistiti da ipoteca 
volontaria ;  d)   derivano dai rapporti individuati presso le 
danti causa della Cedente dai seguenti NDG: 46016202 
e 77071838. Come previsto dal combinato disposto del 
comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unita-
mente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai 
sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori 
ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà 
relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi 
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) 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 
oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione 
in   Gazzetta Ufficiale   e l’iscrizione del medesimo avviso 
nel registro delle imprese dove risulta iscritta la Società. 
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta 
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare 
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autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e 
reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connesse ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti ed 
ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa 
(i “Dati”), e con la presente intende fornire ai Debitori 
Ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguar-
danti l’utilizzo dei Dati. I Dati sono stati raccolti presso 
terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse moda-
lità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono 
stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione 
dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti sono diventati 
titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società 
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recupe-
rare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti 
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle 
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, 
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richie-
sta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla 
Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla 
gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento 
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, con logiche strettamente correlate alle sud-
dette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici della Società (in qualità di titolare del trattamento 
e altre società terze che saranno nominate quali responsa-
bili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a 
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adem-
pimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in 
materia di conservazione documentale. I server e i supporti 
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati 
in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti 
e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i 
Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusiva-
mente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata 
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i 
quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi 
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi 
stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, 
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza 
da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di 
borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di 
legge e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. 
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti 
e collaboratori autonomi della Società e degli altri sog-
getti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, 
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi 
dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base 
giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte 
della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati 
è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero 
nella circostanza che il trattamento è strettamente funzio-
nale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono 
parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire 
alcun consenso ulteriore da parte della Società per effet-

tuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che 
non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 
del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, 
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che 
i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da cia-
scun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esi-
stenza di dati personali che lo riguardano (anche se non 
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegi-
bile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare 
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comuni-
cati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o 
soggetti autorizzati, (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 personali fossero necessari 
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun 
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguar-
dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al 
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di mate-
riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debi-
tori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni 
giorno lavorativo bancario, allo Special Servicer, in qualità 
di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale 
della Società. Gli obblighi di comunicazione alla clientela 
ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della 
normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi 
Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dagli Special Ser-
vicer in qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di 
comunicazione. Ogni informazione potrà essere più agevol-
mente richiesta per iscritto alla Società in relazione ai Crediti 
ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.   

  Il legale rappresentante
Andrea Bertoni

  TX23AAB226 (A pagamento).
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    CHERRY BANK S.P.A.
  Sede legale: via San Marco, 11 - 35129 Padova

Capitale sociale: sottoscritto e interamente versato 
€ 44.638.000,00

Registro delle imprese: Padova 04147080289
R.E.A.: PD-376107

Codice Fiscale: 04147080289

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il 
“Testo Unico Bancario”), corredato della informativa 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, degli 
artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (collettiva-
mente, la “Normativa Privacy”)    

      Cherry Bank S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Padova, 
Via San Marco n. 11 e, iscrizione al Registro delle Imprese di 
Padova e codice fiscale n. 04147080289, comunica di aver 
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 
del Testo Unico Bancario, in data 30/12/2022 (“Data di Ces-
sione”) da Eagle SPV S.r.l. (C.F./P.IVA 09883850969) (il 
“Cedente”), in forza di cessione di crediti con effetto econo-
mico a partire dalla data del 31 luglio 2022 (la “Data di Valu-
tazione”) i crediti, per capitale, interessi e spese, (i “Crediti”) 
che rispettano cumulativamente, i seguenti criteri:  

   a)   Crediti denominati in euro; 
   b)   Crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana 

non aventi forma tecnica di mutuo ipotecario; 
   c)   Crediti classificati come “sofferenza” ai sensi della Cir-

colare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e succes-
sive modifiche e integrazioni. 272 del 30 luglio 2008, come 
di volta in volta modificato e integrato; 

   d)   Crediti in relazione ai quali non pendano, alla Data di 
Cessione, procedimenti penali; 

   e)   Crediti in relazione ai quali, alla Data di Cessione, non 
sia pendente alcun procedimento giudiziario passivo avente 
ad oggetto domande restitutorie, revocatorie o risarcitorie; 

   f)   Crediti identificati nella lista di crediti denominata 
“Project Raindrop-Cessione 2022- Eagle SPV” a N. Rep. 
50366 e N. Racc. 21903 depositata presso il Notaio Nicoletta 
Spina di Padova nel suo studio sito in Padova, Via Tommaseo 
n.68 in data 29 Dicembre 2022 ed ivi consultabile. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Ban-
cario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se 
non quelle previste dal predetto articolo 58 TUB, le garanzie 
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi 
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori 
ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, azione 
e ragione dai medesimi discendenti spettanti al Cedente nei 
confronti della parte ceduta e loro aventi causa, nulla escluso 
od eccettuato. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù della cessione in blocco dei Crediti conclusa in 

data 30/12/2022 in forza della quale Cherry Bank S.p.A. ha 
acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal Cedente i Crediti, 
unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione 

agli stessi, essa è divenuta titolare autonomo del trattamento 
dei dati personali 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”). I Dati saranno trattati nel rispetto della Normativa 
Privacy. Il testo dell’informativa privacy relativa alle moda-
lità del trattamento dei Dati del cliente da parte di Cherry 
Bank S.p.a. è consultabile per esteso all’indirizzo internet 
https://www.cherrybank.it/it/informative/privacy.html. Per 
qualunque informazione relativa al trattamento dei Dati è 
attivo il canale mail: privacy@cherrybank.it.   

  Cherry Bank S.p.A. - Head of Market & Investments
Laura Gasparini

  TX23AAB232 (A pagamento).

    A-ZETA S.R.L.
  Sede legale: via Santa Lucia, 50 - Napoli

Capitale sociale: Euro 61.129,23 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05892470633

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 1260 del codice civile corredato dall’informativa 
ai sensi degli artt. 13 e 14 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, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Auto-
rità terzo datore di garanzia per la Protezione dei Dati 
Personali del 18 gennaio 2007    

     A-Zeta S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 21 dicem-
bre 2022 ha concluso con 2RPlus SPV S.r.l, con sede legale 
in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 
Euro 12.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA 
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 
n. 04146680261, iscritta all’elenco dei veicoli per la carto-
larizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi del Provve-
dimento emesso dal medesimo istituto il 7 giugno 2017 al 
n. 35420.1 ed avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di 
una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 
130”), con Amministratore Unico Blade Management S.r.l., 
(“2RPlus” o il “Cedente”), un contratto di cessione di crediti 
pecuniari individuabili in blocco (il “Contratto di Cessione”). 

 Ai sensi del Contratto di Cessione il Cedente ha ceduto, 
e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 
23/12/2022 (la “Data di Cessione”), ai termini ed alle con-
dizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i 
“Crediti”) di titolarità del Cedente, precedentemente acqui-
stati da diversi cedenti, maturati nei confronti di persone fisi-
che e giuridiche e derivanti da attività di somministrazione e 
vendita di energia elettrica e/o vendita di beni e servizi. 

 Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti ad A-Zeta S.r.l., 
tutte le pattuizioni contrattuali e convenzionali inerenti i Cre-
diti, nonché le eventuali garanzie reali e personali che li assi-
stono, salvi gli adempimenti di legge per l’opponibilità della 
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Cessione ai Debitori Ceduti e ai terzi, ivi comprese le Proce-
dure Concorsuali, nonché per fare valere rispetto a qualsiasi 
terza parte la titolarità e la legittimazione del Cessionario in 
relazione ai Crediti. 

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

 Informativa di A-Zeta S.r.l. ai sensi Regolamento Gene-
rale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 
(di seguito GDPR). 

 La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Con-
tratto di Cessione, da parte della Cedente ad A-Zeta S.r.l., 
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei 
dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - (i “Dati 
Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed 
ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (di seguito gli 
“Interessati”). 

 Ciò premesso, A-Zeta S.r.l. è tenuta a fornire agli Inte-
ressati l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14 del GDPR, 
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in 
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Prote-
zione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal 
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 
18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione 
dei crediti (pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30 gen-
naio 2007) (il “Provvedimento”). 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 13 e 14 del 
GDPR, A-Zeta S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché dei 
Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati - informa 
di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei 
Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli 
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
tiche connesse ai Crediti. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è A-Zeta S.r.l. 
con sede legale all’indirizzo sopra indicato. 

  A-Zeta S.r.l. informa che i Dati Personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione 
dei crediti, secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale di A-Zeta S.r.l. stessa e quindi:  

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

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di ope-
razioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valuta-
zione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché 
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché alla valu-
tazione ed analisi dei Crediti. 

 Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto 

delle norme di legge e di regolamento in materia di conserva-
zione della documentazione contabile e contrattuale vigenti 
per le imprese che esercitano tali attività. 

 Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a 
categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR. Sono consi-
derati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati rela-
tivi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e 
sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatiz-
zati, informatici e telematici, con logiche strettamente corre-
late alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. 
Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno 
oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero 
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in 
essere con gli stessi debitori ceduti, e pertanto la natura del 
conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto ren-
derebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero 
per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appar-
tenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla 
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari 
che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme 
di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, 
consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli 
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini 
dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempi-
mento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni 
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali 
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento - nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti 
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e 
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra, 
secondo l’articolo 28 del GDPR. 

 A-Zeta S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a cia-
scuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli artt. da 
12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare, il diritto di 
ricevere dal titolare del trattamento informazioni e comuni-
cazioni relative al trattamento in modo chiaro, trasparente, 
intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la retti-
fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento dei dati personali che lo riguardano (con il conse-
guente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il 
verificarsi di tali eventi ai destinatari cui sono stati trasmessi i 
dati personali) e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati. 

 I Debitori, successori o aventi causa potranno rivolgersi 
per ogni ulteriore informazione ad A-Zeta S.r.l. presso la sede 
legale in via Santa Lucia n. 50. 

 Napoli, 10/01/2023   

  A-Zeta S.r.l. - Il presidente
Restino Antonino

  TX23AAB241 (A pagamento).
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    FLORENCE SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

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

d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.00,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04591990264

Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264

  FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
  Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze

Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481

Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481

      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 (la Legge sulla Cartolarizzazione) 
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e infor-
mativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 118 del 8 otto-
bre 2020 Florence SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica che, 
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summen-
zionato avviso di cessione, in data 03 gennaio 2023 ha acqui-
stato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi credito deri-
vante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza 
dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento) 
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi 
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a par-
tire dal 02 gennaio 2023 (escluso) dai Debitori a titolo di 
rata o ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi 
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia 
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una 
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di 
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i pri-
vilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e 
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei 
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo 
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli 
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento 
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti 
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai 
Debitori), che al 02 gennaio 2023 (la Data di Valutazione) 
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: i criteri oggettivi 
elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) del succitato avviso di 
cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 118 del 8 ottobre 2020 a pag. 2, così come retti-

ficato dall’avviso di cessione pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana n.126 del 27 ottobre 2020 ed 
i seguenti Criteri Specifici: (a) finanziamenti il cui Contratto 
di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 5%. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca 
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché, 
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato 
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle 
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti con-
tinueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma 
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai 
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle 
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Nor-
mativa Privacy) 

 La cessione dei Portafogli Iniziali e dei Portafogli Succes-
sivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche 
dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero 
di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddi-
tuali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai 
debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non 
verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, 
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato 
di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convin-
zioni religiose. 

 Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali 
è Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 
31015 Conegliano (TV), Italia (il Titolare). 

 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findo-
mestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diac-
ceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile). 

 Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debi-
tori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi 
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa 
Privacy e assolvono 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), 
che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi 
dell’articolo 14, comma 5, lettera   b)  , secondo periodo, del 
GDPR. 

  Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Perso-
nali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a cia-
scun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria 
attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al per-
seguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e 
quindi:  

 (a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impar-
tite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 
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 (b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi 
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione 
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e 
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, 
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché 
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal 
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telema-
tici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse 
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e 
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’ar-
ticolo 32 del GDPR. 

  I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni 
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indi-
cate e le seguenti ulteriori finalità:  

 (a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Por-
tafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a 
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi 
servizi); 

 (b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
 (c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e colloca-

mento dei medesimi; 
 (d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acqui-

rente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed 
amministrativi; 

 (e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla 
normativa di vigilanza e/o fiscale; 

 (f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Comples-
sivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che ver-
ranno emessi dall’Acquirente; 

 (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli; 
 (h) cancellazione delle relative garanzie. 
 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragio-

nevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo pre-
visto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili 
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali 
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a 
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da 
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò com-
petente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando 
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori 
tempo per tempo vigenti. 

 I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le 
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi 
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati 
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Perso-
nali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qua-
lità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle 
disposizioni della Normativa Privacy. 

 Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone 
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipen-
denti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati 
del trattamento, o persone giuridiche nominate come respon-
sabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza 
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle man-
sioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere 
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findo-
mestic.it. I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che ope-
rino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Perso-
nali non saranno oggetto di diffusione. 

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

 Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni 
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli 
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga 
in violazione della Normativa 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 ovvero alla conoscenza dei sog-
getti che operano in qualità di responsabili potranno essere 
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta 
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com. 

 Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22 
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Florence 
SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia - 
tel. +39 0438 360926; fax +39 0438 360962; inoltre potranno 
accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area Clienti 
del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito modulo 
presente sul medesimo sito o inviare una comunicazione 
scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per 
ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati Personali 
potranno inoltre contattare Findomestic al numero verde gra-
tuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno invece essere 
inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata 
A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami 
- Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta elettro-
nica all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com; PEC 
all’indirizzo findomestic_banca_pec@findomesticbanca.
telecompost.it. Il recapito del Responsabile della Protezione 
dei dati di Findomestic è: responsabileprotezionedati@fin-
domestic.com. 

 Conegliano, 03 gennaio 2023   

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

dott. Paolo Gabriele

  TX23AAB250 (A pagamento).
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    ING BANK N.V. - MILAN BRANCH
  Sede legale: viale Fulvio Testi n. 250 - 20126 Milano (MI)

R.E.A.: Milano 1446792
Codice Fiscale:  11241140158

Partita IVA:  11241140158

  LEONE ARANCIO RMBS S.R.L.
  Sede legale: corso Vercelli n. 40 - 20145 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Milano 07013020966

      Avviso di cessione di crediti    

     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 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del 
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Banca-
rio”), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE n. 679/2016 (il “Regolamento Privacy”). 

  La società ING BANK N.V. Milan Branch (l’”Acquirente”) 
comunica di aver acquistato pro soluto in data 5 gennaio 2023, 
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo 
Unico Bancario, da Leone Arancio RMBS S.r.l. (di seguito 
“Leone Arancio” o il “Cedente”) tutti i crediti, unitamente a 
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, deri-
vanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis 
a medio e lungo termine erogati ai sensi di contratti di mutuo 
(rispettivamente, i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) stipulati 
dall’Acquirente con i propri clienti ed in seguito ceduti in base 
ad un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individua-
bili in “blocco”, concluso in data 14 giugno 2018 e a successivi 
ulteriori accordi di trasferimento in blocco di crediti derivanti da 
ulteriori Contratti di Mutuo perfezionati in data 3 ottobre 2018, 
4 gennaio 2019, 3 aprile 2019, 3 luglio 2019, 3 ottobre 2019, 
6 gennaio 2020, 3 aprile 2020, 3 luglio 2020, 5 ottobre 2020 
e 8 aprile 2021 (“Date di cessione”) con Leone Arancio, che 
ottemperavano alla data del 1 dicembre 2022 ai seguenti criteri:  

 CRITERI 
 (i) Mutui che sono stati trasferiti alle Date di cessione 

come da avvisi pubblicati in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 71 
del 21/06/2018, in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 118 del 
09/10/2018, in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 4 del 10/01/2019, 
in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 43 del 11/04/2019, in   Gazzetta 
Ufficiale   parte II n. 81 del 11/07/2019, in   Gazzetta Ufficiale   
parte II n. 118 del 08/10/2019, in   Gazzetta Ufficiale   parte II 
n. 5 dell’11/01/2020, in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 43 del 
09/04/2020, in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 81 del 11/07/2020, 
in   Gazzetta Ufficiale   parte II n. 119 del 10/10/2020, in   Gaz-
zetta Ufficiale   parte II n. 45 del 15/04/2021 che rispondevano 
ai seguenti criteri individuati sub (ii) e (iii); 

 (ii) Mutui ipotecari che sono stati concessi a Mutuatari che 
hanno più di un Mutuo Ipotecario concesso da ING, indipen-
dentemente dal fatto che siano garantiti da un Mutuo creato 
sullo stesso Real Estate Asset nella data 5 luglio 2018; 

 (iii) Mutui ipotecari nel rispetto di quanto previsto dal 
paragrafo 7.1.5 del Master Receivable Purchase Agreement 
e successive modifiche. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Privacy. 

 La cessione dei crediti da parte di ING all’Acquirente, ai sensi 
e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla 
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali 
crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento 
all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai 
rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed 
evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. 

 In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta 
anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed è, dun-
que, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai 
loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli arti-
coli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve 
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene 
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, 
comma 5, lettera   b)  , secondo periodo, del Regolamento Privacy. 

 L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto 
del Regolamento Privacy. In particolare, l’Acquirente tratterà i 
Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettua-
zione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi 
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché 
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente stessa ovvero alla 
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, 
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perse-
guimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate 
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa 
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigi-
lanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In 
relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logi-
che strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 

 Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari 
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy. 

 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o 
studi professionali che prestano attività di assistenza o con-
sulenza in materia legale a ING e all’Acquirente, a società 
controllate e società collegate a queste, nonché a società di 
recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a 
tali associazioni, società e studi professionali potranno venire 
a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del 
trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni asse-
gnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Per-
sonali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi». 

 Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali 
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che 
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni 
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

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

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

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è Leone Aran-
cio RMBS S.r.l., con sede legale in Corso Vercelli 40, 20145 
Milano, Italia. 
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 Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui 
all’art. 28 del Regolamento Privacy, è ING Bank N.V. Milan 
Branch, con sede legale in Viale Fulvio Testi 250, 20126 
Milano, Italia. 

 ING Bank N.V. Milan Branch ha nominato il Responsabile 
della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regola-
mento Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio 
dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: Viale Fulvio 
Testi 250, 20126 Milano, Italia, o alla casella di posta elettro-
nica privacy.it@ing.com. 

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

 Milano, 5 gennaio 2023   

  ING Bank N.V. - Milan Branch - Procuratore speciale
dott. Marco Marcarini

Procuratore speciale
dott.ssa Marina Villa

  TX23AAB247 (A pagamento).

    DORA SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  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 35994.3    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05332370260

Codice Fiscale: 05332370260

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) 
corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 (anche “GDPR”)    

      Dora SPV S.r.l. (il “Cessionario” o la “Società”) comu-
nica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti 
di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 
130/99 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base 
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
“in blocco” (il “Contratto di Cessione di Crediti”) concluso 

in data 21 dicembre 2022 con Deutsche Bank Mutui S.p.A., 
banca con sede legale in Piazza del Calendario, 1, 20126 
Milano, capitale sociale pari ad Euro 15.000.000,00, codice 
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 08226630153, 
iscritta nell’ Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al 
numero 03150 (il “Cedente”), un portafoglio di crediti classifi-
cati quali crediti in sofferenza (non-performing loans) vantati 
dal Cedente verso propri clienti (i “Debitori”) che alla data del 
14 dicembre 2022 (la “Data di Identificazione”) rispettavano 
cumulativamente i seguenti criteri di blocco (i “Crediti”):  

 (i) crediti denominati in Euro; 
 (ii) crediti classificati come “in sofferenza” ai sensi delle 

leggi e dei regolamenti applicabili (  cfr.   in particolare la Cir-
colare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei conti” – e la 
Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi – 
Istruzioni per gli intermediari creditizi” -, entrambe come di 
volta in volta modificate); 

  fermo restando che sono tuttavia esclusi dalla cessione 
i crediti che, pur presentando le caratteristiche sopra indi-
cate, derivano da contratti di finanziamento aventi i seguenti 
codici finanziamento:  

 68811, 72574, 73400, 74689, 172353, 179436, 188085, 
188214, 189685, 191268, 192175, 192488, 192962, 193053, 
193122, 193203, 194933, 195607, 195877, 195959, 196189, 
196193, 196300, 196303, 196336, 196584, 197260, 198147, 
198335, 198475, 198711, 198854, 199009, 199047, 199404, 
199774, 199811, 200152, 200389, 200434, 200477, 200545, 
200714, 200775, 200938, 201530, 201842, 201975, 202074, 
202094, 202131, 202322, 202324, 202383, 202403, 202464, 
202548, 202948, 202963, 203080, 203118, 203288, 203382, 
203395, 203483, 203603, 204094, 204147, 204156, 204204, 
204682, 204782, 205043, 205073, 205249, 205299, 205767, 
205805, 205837, 205860, 206001, 206023, 206038, 206157, 
206279, 206548, 206629, 206774, 207214, 208218, 208334, 
209708, 210244, 212624, 212735, 212736, 212834, 212942, 
212943, 212965, 10007811, 10007971, 10008331, 10009143, 
10009184, 10009356, 10014276, 10015181, 10015901, 
10016334, 10017478, 10017843, 10018311, 10018455, 
10018658, 10018663, 10018852, 10019554, 10020114, 
10021729, 10022420. 

 Gli effetti economici della cessione dei Crediti si produr-
ranno a partire dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2022 (la “Data 
di Cut-off”) e comprenderanno pertanto: (x) il capitale resi-
duo alla Data di Cut-off, e (y) gli interessi e gli altri accessori, 
spese e tutto quanto dovuto, maturati e non pagati alla Data 
di Cut-off e che matureranno a partire dalla Data di Cut-off. 

 I Crediti sono ceduti insieme a: (x) tutte le ipoteche volon-
tarie sui beni immobili costituite a garanzia degli stessi e tutte 
le altre garanzie reali e/o personali (ivi inclusa ogni ipoteca 
sui beni immobili, i pegni, le garanzie personali e le altre 
garanzie costituite a garanzia degli stessi) che assicurano o 
assistono i relativi Crediti, (y) tutti i privilegi e i diritti di pre-
lazione connessi, e (z) ogni altro diritto accessorio, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai 
suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati ai sensi 
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell’articolo 4 
della Legge 130/99 e, pertanto, senza bisogno di ulteriori for-
malità e/o annotazioni. 
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 Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano, Via Vit-
torio Alfieri, n.1, capitale sociale pari ad Euro 91.743.007,00, 
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Treviso – Belluno n. 04040580963, Gruppo IVA 
Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta nell’Albo 
delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero 5580 
(“Banca Finint”) ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di 
cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 
(c) della Legge 130/99 che, a sua volta, ha nominato Finint 
Revalue S.p.A. avente sede legale in Conegliano, Via Vit-
torio Alfieri, n.1, capitale sociale pari ad Euro 200.000,00, 
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Treviso - Belluno n. 04171000260, come 
agente delegato (“Finint Revalue”); quest’ultimo, a sua volta, 
ha nominato il Cedente come agente delegato per un periodo 
limitato di tempo con scadenza entro il 31 marzo 2023. 

 1. Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (anche “GDPR”), la Società informa i Debitori che 
la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione di 
Crediti, ha comportato necessariamente la comunicazione 
alla Società dei dati personali identificativi, patrimoniali e 
reddituali dei Debitori stessi (i “Dati Personali”). In virtù 
della predetta comunicazione, la Società è divenuta, pertanto, 
Titolare del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’arti-
colo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informa-
tiva, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento 
generale sulla protezione dei dati. 

 2. Finalità 
  La Società informa che i Dati Personali saranno trattati 

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

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

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

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

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

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

 I dati saranno trattati dal personale interno di Banca Finint, 
Finint Revalue e del Cedente in qualità, ciascuno, di Respon-
sabile del Trattamento . 

 I Dati Personali potranno essere comunicati dalla Società, in 
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obbli-
ghi di legge gravanti sul Titolare del Trattamento o per l’effet-
tuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento delle 
finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati Responsa-
bili del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. 

  I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno 
essere:  

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

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

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

 (d) autorità di vigilanza e/o autorità fiscali in ottemperanza 
ad obblighi di legge; 

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

 (f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere 
ulteriormente ceduti da parte della Società. 

 L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento nominati dalla Società può essere consultato 
presso la relativa sede legale. 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
 5. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei 

dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
 I dati raccolti e trattati dalla Società per assolvere le fina-

lità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, 
patrimoniali e reddituali dei Debitori. 

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

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

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

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per inoltrare 
le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiari-
mento può contattare 

  (1) Finint Revalue S.p.A., di cui si indicano qui di seguito 
i dati di contatto:  

 Finint Revalue S.p.A., via Alfieri 1, 31015 Conegliano 
(TV), e-mail: privacy.fr@finint.com; 

 ovvero, fino al 31 marzo 2023 
  (2) Deutsche Bank Mutui S.p.A., di cui si indicano qui di 

seguito i dati di contatto:  
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 Deutsche Bank Mutui S.p.A., Piazza del Calendario, 1, 
20126 Milano (MI), PEC: dbmutui@actaliscertymail.it. 

 7. Titolare e Responsabile del trattamento 
 Titolare del Trattamento è Dora SPV S.r.l., con sede in 

Conegliano (TV) – Via Vittorio Alfieri, n.1. 
 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), Finint Revalue S.p.A. con sede in Via Alfieri 1, 
31015 Conegliano (TV), e Deutsche Bank Mutui S.p.A. con sede 
in Piazza del Calendario, 1, 20126 Milano, agiranno ciascuna 
quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali. 

 Ogni contatto con il Titolare del Trattamento e ciascun 
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali potrà avve-
nire inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato 
oppure una e-mail a: privacy.fr@finint.com, ovvero, fino al 
31 marzo 2023 via PEC a: dbmutui@actaliscertymail.it. 

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

2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del 
Trattamento la rettifica, l’integrazione o la cancellazione 
(c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di otte-
nere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità 
dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati perso-
nali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante. 

 Conegliano, 09/01/2023   

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

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

Alberto De Luca

  TX23AAB257 (A pagamento).

    GUBER BANCA S.P.A.
      Iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del Testo 

Unico Bancario al n. 8074    
  Sede legale: via Corfù, 102 - 25124 Brescia

Registro delle imprese: Brescia 03140600176
Codice Fiscale: 03140600176

Partita IVA: 03140600176

      Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il 
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile 
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     Guber Banca S.p.A., (la “Cessionaria” o “Guber”) comu-
nica che, in data 28 dicembre 2022 (la “Data di Cessione”), 
ha concluso con BCC NPLS 2018-2 S.R.L., società a respon-
sabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o 

“Legge 130”), iscritta in data 11 dicembre 2018 nell’elenco 
delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia n. 35532.1 
con Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) 
- Capitale sociale Euro 10.000 iscrizione al Registro delle 
Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. 04970410264 
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
originati da finanziamenti ipotecari e/o chirografari in blocco 
(il “Contratto di Cessione”). 

  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario, in virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha 
ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessiona-
ria, la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla 
Cedente, tutti i crediti che alla data del 01/11/2022 (la “Data 
di Riferimento”) soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:  

 (a) sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di contratti 
di cessione sottoscritti in data 7 dicembre 2018; 

 (b) derivano da: (i) mutui fondiari e ipotecari, finanzia-
menti fondiari ed ipotecari, anche in pool, in qualunque 
forma tecnica, e/o (ii) finanziamenti a breve, medio e lungo 
termine, in qualunque forma tecnica, non assistiti da garanzie 
ipotecarie, e/o (iii) a taluni contratti specificamente ed esclu-
sivamente connessi ed accessori a questi; 

 (c) sono vantati nei confronti di debitori segnalati come “a 
sofferenza” sulla base della classificazione di Banca d’Italia; 

 (d) derivano da finanziamenti o rapporti che, al momento 
della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; 

 (e) sono retti dal diritto italiano; 
 (f) derivano dai rapporti individuati presso la Cedente dai 

seguenti Ndg: 4076734 – 4087118 – 4079833 – 4091107 
– 4079580 – 4092987 – 4087313 – 4076769 – 4094863 – 
4087894- 4087551 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale  , nei confronti dei debitori ceduti si producono 
gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile. 

 Per effetto della Cessione, sono stati trasferiti alla Cessio-
naria, senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto 
a quanto disposto dall’articolo 58 del T.U. Bancario, tutte le 
garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Cre-
diti e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qual-
siasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed 
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque acces-
sori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle previsioni 
dei relativi contratti di finanziamento, inclusi, in via esemplifi-
cativa, il diritto di ottenere il rimborso delle obbligazioni esi-
stenti in capo all’obbligato principale, garanti, ovvero i relativi 
successori o aventi causa a qualsiasi titolo e comunque in capo 
ad ogni soggetto responsabile in via diretta o mediata del paga-
mento dei Crediti (“Debitori Ceduti”) e il diritto al recupero 
delle spese legali sostenute per la riscossione dei Crediti non-
chè ogni altro costo o spesa comunque addebitabile ai Debitori 
Ceduti e da essi dovuto in base ai contratti di finanziamento. 

 Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie 
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti 
a favore della Cedente in relazione ai Crediti, incluse le tra-
scrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni 
oggetto di finanziamento compresi nella Cessione, conser-
vano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, 
senza necessità di alcuna formalità o annotazione ulteriore. 
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 Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi Debitori 
Ceduti sono legittimati a pagare alla Cessionaria ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle 
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per con-
tratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, 
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno 
essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti. 

 I Debitori Ceduti, come sopra definiti, e gli eventuali loro 
garanti, successori o aventi causa o altri interessati potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Guber Banca 
S.p.A., Via Corfù, n. 102, 25124 Brescia, tel. 0302455811, 
fax 0302450351, PEC: guber@legalmail.it. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e succes-
siva normativa nazionale di adeguamento 

 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra 
la Cedente e la Cessionaria, quest’ultima è divenuta titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patri-
moniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti 
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati 
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle con-
vinzioni 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 dalla Cedente al 
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia 
in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del 
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). 

 La Cessionaria, in qualità di titolare autonomo del trat-
tamento, tratterà i Dati Personali nel rispetto del GDPR, 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto 
sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento 
ad obblighi contrattuali, di legge, regolamenti e normativa 
nazionali e comunitarie ovvero a disposizioni impartite da 
organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate 
dalla legge e, in particolare, per finalità strettamente con-
nesse e strumentali alla gestione, amministrazione, recupero 
e incasso dei Crediti e alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti la cui attività 
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti a vario titolo 
coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso 
dei Crediti nonché della loro eventuale successiva cessione, per 
l’espletamento dei relativi servizi e funzioni; (ii) i revisori con-
tabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi per la 
consulenza da essi prestata; (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, 
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di 
legge. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della 
Normativa Privacy. L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili 
del trattamento sarà disponibile presso le sedi della Cessionaria. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà nel rispetto delle norme di legge, nell’os-
servanza dei principi di correttezza e di liceità, di necessità 
e pertinenza, nella tutela della riservatezza e dei diritti dei 
Debitori Ceduti e verrà effettuato mediante l’uso strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, in ogni caso, in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 

 I dati personali saranno conservati per il solo tempo neces-
sario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti dalla 
Cessionaria e per i relativi adempimenti in ambito fiscale, 
contabile e amministrativo. 

  Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e 
dell’art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi 
momento, esercitare i diritti di:  

 - accesso ai dati personali; 
 - chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; 
 - opporsi al trattamento; 
 - portabilità dei dati; 
 - proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 Si informa infine che la Cessionaria ha designato il Respon-

sabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR. 

 I debitori ceduti, garanti, terzi datori di ipoteca, co-obbli-
gati e i loro successori ed aventi causa potranno rivolgersi 
per ogni richiesta ed ulteriore informazione e per esercitare 
i predetti diritti al Titolare del trattamento e/o all’RPD della 
Cessionaria presso la sua sede di Brescia, via Corfù n. 102, 
25124 nonché ai seguenti recapiti: tel. +39 030 2455811; 
e-mail trattamentodati@guber.it. 

 L’informativa relativa al trattamento dei dati da parte di 
Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://www.guber.
it/Privacy-trattamento-dati-personali-gestione-credito. 

 Brescia, 29 dicembre 2022   

  Guber Banca S.p.A. - L’amministratore delegato
Francesco Guarneri

  TX23AAB258 (A pagamento).

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

denominato “Fondo Value Italy Credit 2”

      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’arti-
colo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applica-
bili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di 
investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.    

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

  1) in data 17.10.2022 con I.NA.GE.C. S.r.l., con sede 
legale in Corso Bra n. 13/C, 12051 Alba (CN), Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 01932460049, REA n. CN-144664 
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 
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sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di cessione 
la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha 
acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni 
ivi specificate un portafoglio di crediti non performing (i 
“Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”) e selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. Crediti che derivano da attività di fornitura di beni e 
servizi che sono denominati in Lire o euro; 

 ii. Crediti che derivano da contratti regolati dalla legge 
italiana; 

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

 iv. Crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Inagec” deposi-
tata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

 Sono altresì ceduti, ai sensi del contratto di cessione, qual-
siasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura 
patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, inte-
ressi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) 
relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (com-
presi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX23AAB260 (A pagamento).

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

denominato “Fondo Value Italy Credit 3”

      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 qua-
lità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy Cre-
dit 3” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), comunica 
che ha concluso:  

  1) in data 20.12.2022 con Acea Anergia S.p.A., con sede 
legale in Piazzale Ostiense n. 2, 00154 Roma (RM), Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 07305361003, REA n. RM-1024226, 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in 
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione. In virtù del contratto di cessione Acea Anergia S.p.A. 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato 
in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi spe-
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cificate un portafoglio di crediti non performing vantati nei 
confronti di debitori di Acea Anergia S.p.A. e selezionati da 
Acea Anergia S.p.A. sulla base dei seguenti criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 3 Acea Energia” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

  2) in data 20.12.2022 con Acea ATO5 S.p.A., con sede 
legale in Viale Roma SNC, 03100 Frosinone (FR), Codice 
Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese n. 02267050603, 
REA n. FR-140926, un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di ces-
sione Acea ATO5 S.p.A. ha ceduto in blocco e pro soluto e 
il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle 
condizioni ivi specificate un portafoglio di crediti non perfor-
ming vantati nei confronti di debitori di Acea ATO5 S.p.A. 
e selezionati da Acea ATO5 S.p.A. sulla base dei seguenti 
criteri generali:  

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

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana; 
 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di age-

volazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche 
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di pro-
prietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche ammini-
strazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 3 Acea ATO5” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

  3) in data 21.12.2022 con Acea ATO2 S.p.A., con sede 
legale in Piazzale Ostiense n. 2, 00154 Roma (RM), Codice 
Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese n. 05848061007, 
REA n. RM-930803, un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di ces-
sione Acea ATO2 S.p.A. ha ceduto in blocco e pro soluto e 
il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle 
condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non per-
forming vantati nei confronti di debitori di Acea ATO2 S.p.A. 
e selezionati da Acea ATO2 S.p.A. sulla base dei seguenti 
criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 3 Acea ATO2” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

  4) in data 21.12.2022 con GORI S.p.A., con sede legale in 
Via Trentola n. 211, 80056 Ercolano (NA), Codice Fiscale, Par-
tita IVA e nr. Iscrizione al Registro Imprese n. 07599620635, 
REA n. NA-636488, un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di ces-
sione GORI S.p.A. ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo 
ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condi-
zioni ivi specificate un portafoglio di crediti non performing 
vantati nei confronti di debitori di GORI S.p.A. e selezionati 
da GORI S.p.A. sulla base dei seguenti criteri generali:  

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

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana; 
 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di agevola-

zioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche ammi-
nistrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà 
o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 3 GORI” deposi-
tata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

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

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

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

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

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

  TX23AAB261 (A pagamento).

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

denominato “Fondo Value Italy Restructuring 1”

      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’arti-
colo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applica-
bili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di 
investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016    

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

  1) in data 27.10.2022 con I.F.I.M. S.p.A., con sede legale 
in Via Medina n. 40, 80133 Napoli (NA), codice fiscale e 
P. IVA: 00291910636, REA n. NA-271050, un contratto di 

cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi 
degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù 
del contratto di cessione I.F.I.M. S.p.A. ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto 
ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di 
crediti vantati nei confronti di debitori della I.F.I.M. S.p.A., 
selezionati dalla I.F.I.M. S.p.A. sulla base dei seguenti criteri 
generali:  

  i. crediti ceduti alla I.F.I.M. S.p.A. da Cherry Bank S.p.A. in 
data 29/07/2022 e a quest’ultima precedentemente ceduti da:  

 a. Cofidis S.p.A. con contratto ex art. 1260 c.c. stipulato in 
data 20/12/2020, ovvero 

 b. Findomestic S.p.A. con contratto ex art. 58 TUB sti-
pulato in data 14/12/2020, giusto avviso di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   n. 152 del 31/12/2020; 

 ii. crediti aventi valore nominale inferiore ad euro 3.000,00; 
 iii. crediti in relazione ai quali non pendono azioni giudi-

ziali promosse dalla I.F.I.M. S.p.A. 
 iv. crediti indicati nella lista notarizzata depositata presso 

il Notaio Nicoletta Spina di Padova nel suo studio sito in 
Padova, Via Tommaseo n.68 ed ivi consultabile (REP: 49922 
- RACC: 21530). 

  2) in data 22.12.2022 con Banca Popolare di Puglia e Basili-
cata S.c.p.A., con sede legale in Via Ottavio Serena n. 13, 70022 
Altamura (BA), Codice Fiscale e Partita Iva n. 00604840777, 
REA n. BA-334610, un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla 
Cartolarizzazione. In virtù del contratto di cessione la Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di cre-
diti (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo) 
composto posizioni classificate come “secured” e “unsercured” 
vantati nei confronti di debitori di Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata S.c.p.A. e selezionati da Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata S.c.p.A. sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. ciascun credito è dovuto in Euro; 
 ii. gli obblighi da parte della Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata S.c.p.A. previsti dal contratto da cui deriva il rela-
tivo credito sono stati adempiuti in conformità allo stesso; 

 iii. ciascun credito non è pagabile dal relativo debitore in 
natura e/o tramite consegna di beni al Sottoscrittore e/o la 
fornitura di servizi in favore del Sottoscrittore. 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Banca Popo-
lare di Puglia e Basilicata” depositata e consultabile presso 
la sede legale della SGR; 

  3) in data 22.12.2022 con IREN Mercato S.p.a., con sede 
legale in Via SS Giacomo e Filippo n. 7, 16122 Genova (GE), 
codice fiscale e P. IVA: 01178580997, REA n. GE-390320 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in 
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione. In virtù del contratto di cessione IREN Mercato S.p.A. 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate 
un portafoglio di crediti vantati nei confronti di debitori di 
IREN Mercato S.p.A., selezionati da IREN Mercato S.p.A. 
sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e ser-
vizi che sono denominati in Lire o euro; 
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 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge ita-
liana; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

  TX23AAB262 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI PARMA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
per usucapione ordinaria    

     Violi Antonio, elettivamente domiciliato in Collecchio PR, 
presso lo studio e le persone degli avv.ti Luca Ori e Roberto 
Orzetti, avendo posseduto uti domini, pubblicamente, paci-
ficamente e ininterrottamente per oltre vent’anni il seguente 
immobile: Comune di Medesano, Catasto Fabbricati, al 
Foglio 46, Particella 341, notifica per pubblici proclami ex 
art. 150 cpc, atto di citazione, ordinanza del 16.2.22 e rimes-
sione in termini del 1.12.22, a: eredi e/o aventi causa di Mez-
zadri Maria, n. Medesano PR il 13.3.1913, Violi Angiolina, 
n. Medesano PR il 8.4.1885, Violi Celesta, n. Medesano PR 
il 18.3.1880 e Violi Maria, n. Medesano PR il 5.10.1876, 
per la civile udienza del giorno 21.6.23, ore 10.30, per sentir 
dichiarata l’avvenuta usucapione del predetto immobile in 
favore di parte attrice. 

 Parma, 27.12.22   

  avv. Roberto Orzetti

avv. Luca Ori

  TX23ABA176 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI TRIESTE

      Notifica per pubblici proclami - R.G. 3856/2022    

     Con autorizzazione dd.22.12.2022 il Presidente del Tribu-
nale di Trieste ha autorizzato la notifica per pubblici proclami 
della citazione con cui gli attori Armanda Carli e Zdrauco 
Scabar, con l’avv.Andrej Berdon, citano i convenuti Antonio 
Kral di paternità Giorgio, Andrea Kral di paternità Simone e 
Matteo Mallalan di paternità Rocco, e tutti i loro eredi non 
identificati né identificabili, all’udienza del 06 luglio 2023 
dinanzi al Tribunale di Trieste, per ivi sentir accogliere la 
domanda di usucapione degli immobili posti nel Comune 
Censuario di Trebiciano e censiti quali P.T.573 c.t.1° cat.
ed.111 casa stalla e corte di residue tq 45.83, P.T.574 c.t.1° il 
cat.ed.112 stalla di tq 11.87 e P.T.575 c.t.1° cat.ed.113 stalla 
con corte di tq 5.00 e cat.ed. 114 stalla con corte di residue 
tq 3.21. 

 Trieste, 03 gennaio 2023   

  avv. Andrej Berdon

  TX23ABA177 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
per usucapione    

     Il Signor Bertin Nicola, nato ad Este (PD) il 19.03.1958, 
C.F. BRTNCL58C19D422Z, residente a Padova (PD), 
Via Crescini n. 111, rappresentato e difeso dagli avv.ti 
Matteo Dotta e Cristina La Spina con studio in Vittorio 
Veneto (TV), Galleria al Cavallino n. 4/1, autorizzato con 
provvedimenti RG 4504/2022 cron. n. 15739/2021 del 
15.07.2022 depositato il 19.07.2022 e RG 4504/2022-1 
cron. n. 20/2023 del 30.12.2022, depositato il 02.01.2023, 
resi dal Presidente del Tribunale di Treviso, Dott. Antonello 
Fabbro, alla notifica per pubblici proclami ex art. 50 disp. 
att. c.p.c. mediante pubblicazione dell’estratto dell’atto 
introduttivo sulla   Gazzetta Ufficiale    Italiana, sul sito 
internet del Tribunale di Treviso, oltre che mediante depo-
sito di una copia dell’atto medesimo nella Casa Comunale 
di Treviso, cita Solda Gabriella, Casagrande Solda Paolo 
fu Giovanni, Balbinot Albina fu Giovanni, Balbinot Anto-
nia fu Giovanni, Balbinot Antonio fu Giovanni, Balbinot 
Antonio fu Sante, Balbinot Caterina fu Giovanni, Balbinot 
Domenico fu Sante, Balbinot Elisa fu Agostino, Balbinot 
Elisa fu Sante, Balbinot Erminia fu Sante, Balbinot Fiora-
vante fu Sante, Balbinot Francesco fu Agostino, Balbinot 
Giovanni fu Antonio, Balbinot Giuseppe fu Domenico, 
Balbinot Giuseppe fu Giovanni, Balbinot Giuseppina fu 
Giovanni, Balbinot Lucia fu Domenico, Balbinot Luigi fu 
Giovanni, Balbinot Luigia fu Giovanni, Balbinot Maria 
fu Sante, Balbinot Osvaldo fu Antonio, Balbinot Teresa 
fu Giovanni, Paier Augusta di Luigi e/o loro eredi, invi-
tandoli tutti a comparire avanti il Tribunale di Treviso alla 
pubblica udienza del giorno 18 maggio 2023 ad ore 9,00 
e seguenti, invitando i convenuti a costituirsi in giudizio 
nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 

giorni prima dell’udienza suindicata, con l’avvertimento 
che la costituzione oltre il termine suddetto comporterà 
le decadenze di cui all’art.167 c.p.c. e per ivi sentir acco-
gliere, anche in loro declaranda contumacia, le seguenti 
conclusioni:  

 Nel merito, accertato il possesso pubblico, pacifico, 
ininterrotto, animo domini, ultraventennale, in capo al 
Signor Bertin Nicola, nato ad Este (PD) il 19.03.1958, 
C.F. BRTNCL58C19D422Z, residente a Padova (PD), 
Via Crescini n. 111, sui beni immobili così catastal-
mente censiti: Comune di Vittorio Veneto, Catasto Ter-
reni, Foglio 9, Mn 18 Fabb. Rur. Ha 00.00.24 con diritto 
alla corte n. 17 del Foglio 9; Comune di Vittorio Veneto, 
Catasto Terreni, Foglio 9, Mn 19 Fabb. Rur. Ha 00.00.25 
con diritto alla corte n. 17 del Foglio 9; Comune di Vit-
torio Veneto, Catasto Terreni, Foglio 9, Mn 17 Corte di 
mq 114 comune alle particelle nn. 18 e n. 19 del Foglio 9 
dichiararsi il medesimo proprietario esclusivo, per inter-
venuta usucapione ex art. 1158 c.c. dei suddetti beni, 
ordinandosi nel contempo le conseguenti trascrizioni al 
Pubblico Registro Immobiliare e volturazioni all’Ufficio 
Tecnico Erariale, con esonero del Conservatore da ogni 
responsabilità. 

 Spese, diritti e competenze del presente procedimento a 
carico di eventuali opponenti. 

 Vittorio Veneto, 3 gennaio 2023   

  avv. Matteo Dotta

  TX23ABA178 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LANUSEI

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

     Balzano Andrea (CF: BLZNDR61B01E441A), Loi 
Gabriele (CF: LOIGRL49H05L953Y) e Melis Anto-
nio Angelo (CF: MLSNNN86A17E441S), rappresentati 
dall’avv. Mauro Pretti, citano la “Soc Coop a resp lim Porto 
Frailis”, con sede in Tortolì, P.IVA: 00174390014, a compa-
rire nanti il Tribunale di Lanusei per l’udienza del 5/6/2023, 
con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza 
nelle forme di cui all’art. 166 cpc, con avvertimento che in 
difetto o in caso di costituzione fuori termine incorreranno 
nella dichiarazione di contumacia o di decadenza (artt. 38 e 
167   cpc)  , per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della pro-
prietà per intervenuta usucapione del terreno sito in agro 
del comune di Tortolì, censito nel catasto terreni al foglio 5, 
mappali 4453 e 4454. 

 Pubblicazione disposta dal Presidente del Tribunale Lanu-
sei con provvedimento 19/12/2022. 

 Lanusei, 29/11/2022   

  avv. Mauro Pretti

  TX23ABA222 (A pagamento).
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    TRIBUBALE DI AREZZO
  Sede: via Aldo Moro n. 54/B e Frazione Tasso n. 2 - 

52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Punti di contatto: avv. Paola Alpini, del Foro di Arezzo - Stu-
dio: Corso Italia n. 145 - 52027 San giovanni Valdarno (AR)

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usuca-
pione - Legge n. 346/1976 - R.G. n. 3436/2022    

     Per Parameli Adriano nato il giorno 8 marzo 1958 in Ter-
ranuova Bracciolini (Ar) ed ivi residente in Via Aldo Moro 
n. 54/B e Tizzanini Giuseppa nata il giorno 13 luglio 1937 
in Talla e residente in Terranuova Braciolini, frazione Tasso 
n. 2, con l’avvocato Paola Alpini del Foro di Arezzo, visto il 
decreto del Presidente ff del Tribunale di Arezzo del 13 dicem-
bre 2022 che autorizzava la notifica per pubblici proclami nei 
confronti di Guerrini Ida nata a Terranuova Bracciolini (Ar) 
il 21 maggio 1894 del ricorso per ottenere il riconoscimento 
della proprietà per avvenuta usucapione del bene censito al 
Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini, foglio 
58, particella 62 come da atto depositato presso il Tribunale 
di Arezzo in data 28 dicembre 2022 (R.G. n. 3436/2022) con 
udienza fissata al 9 maggio 2023 ore 12:00.   

  avv. Paola Alpini

  TX23ABA224 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 18206/2022    

     L’avv. Nicola Pierotti (cf PRTNCL83E02G628L), 
nella sua qualità di difensore di Silvia Petilli (cf PTLSL-
V70M55D612Q) nata a Firenze (FI) il 15.08.1970, premette 
di aver ricevuto l’autorizzazione del Presidente del Tribunale 
di Firenze il 20/12/2022 alla notifica per pubblici proclami, 
agli eredi o ai chiamati all’eredità del sig. Bonelli Hilarion, 
di un estratto del ricorso ex art. 2487 c.c. promosso dalla sig.
ra Petilli contro la soc. Montereggi Enterprise srl e avente 
ad oggetto le seguenti conclusioni “che l’Ecc.Mo Giudice 
adito, previo accertamento del verificarsi dello scioglimento 
della Montereggi Enterprise srl ex art. 2484 n. 3 o per diversa 
causa, voglia nominarle un liquidatore ex art. 2487 c.c., con 
i poteri di cui all’art. 2489 c.c., disponendo l’immediata effi-
cacia del decreto ex art. 741 II co cpc.”. 

 Il ricorso è motivato dalla oggettiva impossibilità di 
funzionamento dell’assemblea oltre che da una sua evi-
dente continuata inattività. La società non può autono-
mamente porre fine a tale situazione, in quanto l’unica 
socia superstite ha una quota pari, soltanto, al trentatré per 
cento dell’intero. L’amministratore e socio di maggioranza 
Bonelli Hilarion è deceduto nell’anno 2018 e la sua ere-
dità risulta tutt’ora vacante. Lo statuto societario non pone 
rimedio a quanto sopra, prevedendo solamente la compe-
tenza dell’assemblea in ordine alla nomina dei liquidatori 
in presenza di cause di scioglimento. Ordunque, stante 
l’inderogabilità del procedimento liquidatorio, sussiste la 
necessità e l’opportunità che il Tribunale provveda alla 
nomina di un liquidatore. 

 Pertanto, l’Avv. Pierotti invita gli eredi o i chiamati 
all’eredità del sig. Bonelli Hilarion, deceduto il 18.08.2018, 
a costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale di Firenze RG 
n. 12178/2020 VG, entro il termine del 20.02.2023, con pros-
sima udienza fissata per il 20.03.2023 in modalità cartolare, 
con termine per note entro il 04.03.2023. 

 Pietrasanta (LU), 09.01.2023   

  avv. Nicola Pierotti

  TX23ABA229 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI PATTI

      Notifica per pubblici proclami    

      Il Presidente del Tribunale di Patti con decreto del 
21/11/2022 nel procedimento n. 609/2022 V.G. ha autoriz-
zato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione 
per l’udienza che si terrà presso il Tribunale di Patti il 
28/06/2023 ore 9:00 e seguenti, promosso dai sigg.ri Natoli 
Sara, nata a Bologna il 14/04/1944, Natoli Marinella, nata a 
San Piero Patti (ME) il 02/09/1945, Natoli Antonino, nato 
a Salerno (SA) il 08/08/1952, Natoli Anna, nata a Roma il 
19/06/1960, Natoli Barbara, nata a Patti (ME) il 04/12/1978 
e Natoli Christian, nato a Patti (ME) il 19/07/1982, nei con-
fronti di:  

 Natoli Carmela nata il 04/04/1919; Natoli Giuseppe nato 
il 06/06/1943; Natoli Teresa nata il 15/08/1941; D’Amico 
Nunzio nato il 29/03/1944; nonché gli altri possibili eredi 
dei sigg.ri Natoli Ignazio nato il 18/04/1904; Natoli Filippo 
nato il 23/06/1905; Natoli Salvatore nato il 12/11/1906; 
Natoli Maria nata il 04/12/1907; Natoli Antonina nata il 
03/06/1909; Natoli Giuseppe nato il 20/05/1911; Natoli 
Antonino nato il 14/08/1912; Natoli Nicolò nato il 
01/02/1917; Natoli Tindara nata il 22/02/1915; Natoli Santa 
nata il 03/12/1921 nonché ad ogni altro soggetto che possa 
vantare diritti sul bene di cui alla domanda, per ivi sentire 
dichiarare in favore sigg.ri Natoli Sara, Natoli Marinella, 
Natoli Antonino e Natoli Anna sono proprietari esclusivi 
per maturata usucapione acquisitiva di mq 3913,00 circa di 
terreno facente parte della part. 519 foglio 10 catasto terreni 
del comune di Gioiosa Marea (ME) dell’ estensione di are 
50,28 ossia corrispondente ad una quota pari a 3913/5028 
e che i sigg.ri Natoli Barbara e Natoli Christian sono pro-
prietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva di mq 
1115,00 circa di terreno facente parte della part. 519 foglio 
10 catasto terreni del comune di Gioiosa Marea (ME) dell’ 
estensione di are 50,28, ossia corrispondente ad una quota 
pari a 1115/5028 con ordine al Conservatore dei Pubblici 
Registri immobiliari di provvedere alle necessarie varia-
zioni ipo-catastali. 

 Patti, 22/12/2022   

  avv. Carmelina Virzì

  TX23ABA233 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI BARI

      Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 2461/2019    

     Ad istanza della signora MANZARI Pasqua (C.F.: 
MNZPSQ42P57A662D), rappresentata e difesa dall’avv. 
Raffaele Mascolo, in data 2.5.2019 con provvedimento 
cron. n. 10589/2019 nella procedura n. R.G. 2461/2019 
V.G., pubblicata in data 3.5.2019, il Presidente del Tribu-
nale di Bari, autorizzava la notifica ex art. 150 c.p.c. della 
convocazione al primo incontro di mediazione obbligato-
ria avente ad oggetto la controversa di cui   infra   , presso 
la sede dell’Organismo di Mediazione AEQUITAS ADV 
in Bari, nonché autorizzava la notifica ex art. 150 c.p.c. 
dell’atto di citazione con il quale la Sig.ra MANZARI 
Pasqua conveniva innanzi al Tribunale di Bari i signori 
MANZARI Anna, nata a Bari il 5.6.1932, MANZARI Car-
mela, nata a Bari il 20.7.1924, MANZARI Gaetano nato 
a Bari il 16.1.1929, MANZARI Giuseppe, nato a Bari il 
27.2.1931, MANZARI Italia, nata a Bari il 15.2.1938, 
MANZARI Maria Rosaria, nata a Bari il 19.6.1973, ivi 
residente alla Via Pasubio n. 175/F, MANZARI Mauro, 
nato a Bari il 13.7.1934, ivi residente alla Via Cifarelli 
n. 4, MANZARI Pietro, nato a Bari il 5.7.1964, residente 
in Capurso (BA) alla Via F.lli Cervi n. 21, MANZARI 
Rosa, nata a Bari il 24.11.1918, MANZARI Teresa, nata a 
Bari il 31.8.1922 e, ove essi non più in vita, i loro even-
tuali eredi e/o aventi causa non meglio identificati e chiun-
que vi abbia legittimo interesse e, ove essi non più in vita, 
i loro eventuali eredi e/o aventi causa non meglio identi-
ficati e chiunque vi abbia legittimo interesse, a compa-
rire – per il grado di gravame - innanzi l’Ecc.ma CORTE 
DI APPELLO DI BARI, presso il Palazzo di Giustizia, 
alla Piazza De Nicola, il mattino del 31 MAGGIO 2023, 
ore di rito, col prosieguo – sezione e giudice designandi 
– con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima 
dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell’art. 166 
c.p.c. e con l’ulteriore avvertimento che in difetto si pro-
cederà in contumacia di essi convenuti per ivi sentire 
accogliere le seguenti CONCLUSIONI:  

  “Piaccia alla Corte Ecc.ma in riforma della impugnata sen-
tenza n. 2361/2022 resa dal Tribunale di Bari addì 11.6.2022, 
depositata in Cancelleria il 14.6.2022, e comunicata alle parti 
costituite in pari data, così provvedere:  

 1. - riformare totalmente nel merito la sentenza di primo 
grado ed accogliere il presente gravame e, conseguentemente 
accertare e dichiarare che la Sig.ra Manzari Pasqua, odierna 
attrice, già proprietaria per quota pari a 42/60 come in atti, 
è proprietaria esclusiva per l’intero per maturata usucapione 
acquisitiva della quota residua pari a 18/60 dei seguenti beni 
immobili: appartamento sito in Bari, facente parte dello sta-
bile condominiale con accesso dal portone segnato dal civico 
n. 91 di Via Castromediano, in catasto foglio 32, particella 
661/4, I piano, cat. A/3, nonché, locale terraneo sito in Bari 
con accesso segnato dal civico n. 150 di Via dei Mille, in 
catasto al foglio 32, particella 661/2, piano T, categoria C/1; 

 2. conseguentemente, ordinare alla competente Conserva-
toria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie 
variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da 
ogni responsabilità; 

 3. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di 
giudizio, solo in caso di ingiusta opposizione, da distrarsi in 
favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. 

 Bari, 5 gennaio 2023   

  avv. Raffaele Mascolo

  TX23ABA234 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI

      Notifica per pubblici proclami - Usucapione 
R.G. n. 5259/2022    

     L’avv. Stefano Marinelli con studio in Sammichele di Bari 
alla via Roma n. 8, difensore della sig.ra Giovanna Vittore 
nata a Sammichele di Bari il 16.12.1957, ha chiesto, con 
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 1158 c.c. che la sig.ra Gio-
vanna Vittore usucapisse e acquistasse la proprietà del fondo 
rustico sito in agro di Casamassima (BA), in catasto terreni 
al foglio n. 66 particella n.228. Il Presidente del Tribunale di 
Bari ha ordinato l’affissione del ricorso all’albo del Comune 
di Bari e la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Sammichele di Bari, 12.12.2022   

  avv. Stefano Marinelli

  TX23ABA243 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Nomina curatore eredità giacente di Boccuzzi Ignazio - 
R.G. n. 17277/2022    

     Il Giudice del Tribunale di Bologna dott.ssa Cinzia Gambe-
rini con decreto del 29/12/2022 ha dichiarato giacente l’eredità 
di Boccuzzi Ignazio nato a Bologna il 19/07/1946 e deceduto 
in Bologna il 30/05/2022, nominando curatore l’avv. Maria-
rosa Signorini, con studio in Bologna, via Saragozza n. 18.   

  Il curatore
avv. Mariarosa Signorini

  TX23ABH168 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NOVARA

      Apertura eredità giacente di Tiziano Volpi Spagnolini e 
termine per dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c.    

     Il sottoscritto dott. Matteo Molina con Studio in Novara, 
C.so della Vittoria n. 5, comunica che il Tribunale di Novara 
con decreto del 2/12/2022 del Giudice delle Successioni, Dott.
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ssa Veronica Zanin, ha nominato lo scrivente curatore dell’Ere-
dità giacente di Volpi Spagnolini Tiziano, RG 2106/2022, nato 
a Novara il 26/12/1963 ed ivi deceduto il 25/03/2022. 

 Il curatore invita chiunque sia a conoscenza di eredi del de 
cuius ovvero ne sia debitore, a contattare immediatamente il 
suo studio. 

 Anche ai sensi dell’art. 498 cc, il termine per la presenta-
zione delle dichiarazioni di coloro che vantino crediti verso 
la massa ereditaria è stabilito nel 28/02/2023 a mezzo racco-
mandata A.R. o all’indirizzo P.E.C matteo.molina@commer-
cialistinovara.legalmail.it.   

  Il curatore
dott. Matteo Molina

  TX23ABH195 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente di Vitale Virna 
- R.G. n. 14311/2022    

     Il Tribunale di Milano con decreto del 31.10.2022 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Vitale Virna, nata a Verbania 
il 04.05.1947 e deceduta il 08.10.2022 a Milano, ove era in 
vita residente, nominando curatore l’Avv. Simona Viola, con 
studio in Milano, Via Santa Sofia n.14, tel. 02.76001637. 

 Milano, 2 dicembre 2022   

  avv. Simona Viola

  TX23ABH205 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PARMA
  Punti di contatto: Mail: studio@paoladallasta.it

      Eredità giacente di Tavani Piera - Decreto di chiusura - 
Proc. n. 2040/2020 R.G.V.G.    

     Con decreto del 14.11.22 il Giudice dott.ssa Manzotti 
Patrizia del Tribunale di Parma ha disposto la approvazione 
del rendiconto depositato da Curatore e la chiusura della Ere-
dità Giacente di Tavani Piera nata a Fiorenzuola D’Arda (PC) 
il 03.04.1940 e deceduta a Parma il 09.04.2020.   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Paola Dall’Asta

  TX23ABH209 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Firpo Mario    

     Con decreto emesso il 16 dicembre 2022 il giudice di 
Torino ha dichiarata giacente l’eredità morendo dismessa da 
Firpo Mario nato a Genova il 24 giugno 1935 e residente 
in vita in Chieri e deceduto in Chieri il 25.11.2022 n R.G. 
36449/2022. 

 Curatore è stato nominato dott. Durando Claudio con stu-
dio in Torino Via Piffetti 19.   

  Il cancelliere esperto
dott.ssa Simona D’Angelo

Il curatore
dott. Claudio Durando

  TX23ABH206 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ANCONA

      Nomina curatore eredità giacente di Benedetti Patrizia    

     Con decreto del 29/12/2022 (R.g. 3636/2022) il Tribu-
nale di Ancona ha nominato l’Avv. Francesco Nepi, nato a 
Macerata il 24/2/1970 con Studio ad Ancona, Via della Log-
gia n. 48, curatore dell’eredità giacente di Benedetti Patri-
zia, nata a Senigallia il 18/04/1956 e deceduta a Fabriano il 
02/04/2021, in sostituzione dell’Avv. Rossolini Andrea.   

  avv. Francesco Nepi

  TX23ABH216 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ANCONA

      Nomina curatore eredità giacente di Stolnic Oleg    

     Con decreto n. cron. 47/2023 del 05/01/2023 (R.g. 5/2023) 
il Tribunale di Ancona ha nominato l’Avvocato Francesco 
Nepi, nato a Macerata il 24/2/1970, curatore dell’eredità 
giacente di Oleg Stolnic, nato a Chisinau (Moldavia) il 
13/05/1988 e deceduto a Ancona il 22/01/2016.   

  avv. Francesco Nepi

  TX23ABH218 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SIENA

      Nomina curatore eredità giacente di Baglioni Giuseppe - 
R.G. n. 1768/2020    

     Il Giudice delle successioni del Tribunale di Siena con 
decreto del 26.10.2022 nel procedimento n. 1768/2020 V.G. 
relativo all’eredità giacente di Baglioni Giuseppe nato a San 
Casciano dei Bagni (SI) il 19.03.1933 deceduto ad Arezzo il 
16.04.2020, ha revocato il precedente curatore e nominato 
curatore l’avv. Lucia Vichi del foro di Siena, con studio in 
Siena Via dei Pellegrini n. 6, la quale ha prestato giuramento 
con dichiarazione telematica depositata in data 4.11.2022. 

 Siena, 9.01.2023   

  Il curatore
avv. Lucia Vichi

  TX23ABH230 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Manzone Loredana    

     Con decreto emesso in data 27/12/2022 il Giudice di 
Torino ha dichiarato 

 giacente l’eredità morendo dismessa da MANZONE 
LOREDANA, nato a 

 TORINO il 14/8/1939 residente in vita in TORINO e dece-
duta in TORINO il 4/10/2022 – 29033/2022 R.G. 

 Curatore è stato nominato DR. MORISCO FORTUNATO 
con studio in 

 TORINO-C.SO FRANCIA, 177 BIS   

  Il curatore
dott. Fortunato Morisco

  TX23ABH235 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERBANIA

      Nomina curatore eredità giacente di Mainini Maria Pia    

     Il Tribunale di Verbania, Giudice Dott.ssa Monica Barco, 
con decreto del 28.11.2022 n. 4814/2022 ha dichiarato aperta 
la procedura di eredità giacente (RG 3253/2022) di Mainini 
Maria Pia nata a Roma il 01.11.1935 deceduta in Arona il 
27.01.2022 residente in vita in Arona, nominando curatore 
l’Avv Michela Papa con studio in Arona (NO) Via Roma 
n. 32.   

  Il curatore eredità giacente
avv. Michela Papa

  TX23ABH242 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CUNEO

      Eredità giacente di Bergia Mario - N. 3419/2021 R.G. V.G.    

     Si rende noto che con provvedimento in data 23.02.2022 il 
Giudice designato Dr.ssa Alice Zorzi del Tribunale di Cuneo 
ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Ber-
gia Mario nato a Saluzzo il 21.01.1945 in vita residente a 
Roburent (Cn), via Provinciale n. 152, deceduto a Mondovì 
il 25.08.2020. 

 Con il medesimo provvedimento è stato nominato cura-
tore dell’eredità giacente l’Avv. Andrea Accamo del Foro di 
Cuneo con studio in Mondovì (Cn) Via G. Viale n. 3, email: 
andrea.accamo@gmail.com, PEC: andrea.accamo@pec.it, 
disponendo il deposito del giuramento telematico entro il 
giorno 10.03.2022. 

 Cuneo, lì 3.01.2023   

  Il curatore
avv. Andrea Accamo

  TX23ABH246 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Eredità giacente di Beltrami Rosolino - R.G. n. 3936/2022    

     Con decreto del 23.10.22 il Tribunale di Piacenza ha 
dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di Beltrami Roso-
lino nato il 14.04.37 e deceduto il 14.07.22 ed ha nominato 
l’Avv. Giandanese Nigra del Foro di Piacenza quale curatore 
dell’eredità giacente del medesimo.   

  avv. Giandanese Nigra

  TX23ABH244 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Eredità giacente di Riccardo Sanfilippo Tabò 
- R.G. n. 3929/2022    

     Con decreto del 23.10.22 il Tribunale di Piacenza ha 
dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di Riccardo Sanfi-
lippo Tabò nato il 20.07.82 e deceduto il 17.05.18 e ha nomi-
nato l’Avv. Giandanese Nigra del Foro di Piacenza curatore 
dell’eredità giacente del medesimo.   

  avv. Giandanese Nigra

  TX23ABH245 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VITERBO

      Nomina curatore eredità giacente di Bambini Sergio    

     Il giudice del Tribunale di Viterbo, dott.ssa Mastropasqua, 
nel procedimento rubricato al n. 1518/2022 V.G. ha dichia-
rato giacente l’eredità di Bambini Sergio, nato a Soriano 
nel Cimino (VT) il 26.09.1965, deceduto in Vetralla (VT) 
l’8.08.2019, e con decreto del 15.12.2022 ha nominato cura-
tore l’avv. Silvia Brugiotti con studio in Viterbo, via T. Car-
letti n. 39. 

 Viterbo, 9.01.2023   

  avv. Silvia Brugiotti

  TX23ABH259 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI SONDRIO

      Riconoscimento di proprietà - Decreto per usucapione 
speciale - Artt. 1159 bis c.c., 2 e 3 l. n. 346/1976    

     Il giudice dott.ssa Lorella Cesana, nella causa RG 
n. 1247/2020 avanti Tribunale di Sondrio, letto il 
ricorso proposto da Gianpiero Molta (C.F.: MLTG-
PR84H19F712D), ex art. 1159 bis c.c., espletate rego-
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larmente le formalità di pubblicazione e notificazioni del 
ricorso ai sensi art. 3 L. n. 346/76, vista la documenta-
zione ed esaminate le dichiarazione dei testi escussi; rite-
nuti provati i presupposti di legge, atteso che i beni di cui 
al ricorso si trovano in Comune montano, dichiara con 
provvedimento n. cron. 5917/22 del 19/09/22 nella causa 
n. 1247/20 R.G. acquisiti da parte di Molta Gianpiero 
nella sua totalità per usucapione speciale ai sensi degli 
artt. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/76 i seguenti beni immo-
bili siti in Comune di Civo (So) contraddistinti in Catasto 
come segue: foglio 28 part. 699, 378, 700, 384, 575, 708; 
foglio 13 particelle 218, 55, 243, 178; foglio 29 part. 37, 
42, 60, 78, 471, 58, 59, 205, 226, 304, 472, 527, 513, 518, 
525, 575, 148, 239; foglio 30 part. 123, 124, 125, 234, 
347,187; foglio 45 part. 572, 299, 313, 484, 517, 519, 556, 
564; foglio 37 particella 1102; foglio 44 part.160, 523, 
526, 613. 

 Ordina che si provveda alla trascrizione del provvedi-
mento presso la conservatoria dei registri immobiliari con 
esonero Conservatore. Si avverte che tale decreto rimarrà 
affisso all’albo del Tribunale di Sondrio e del Comune di 
Civo per novanta giorni e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , 
con l’avvertimento che avverso lo stesso puo’ essere proposta 
opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine 
di affissione. 

 Morbegno 5 gennaio 2023   

  avv. Giovanna Scamoni

  TX23ABM182 (A pagamento).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 152).

  TRIBUNALE DI BOLZANO

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Johann 
Thaler - V.G. 2991/2022    

     Il Tribunale di Bolzano con provvedimento dd. 5.9.2022 
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta 
del sig. Johann Thaler, nato a Bressanone il 2.7.1967, con 
ultima residenza in 39043 Chiusa, fraz. Latzfons, via della 
Scuola 3, scomparso il 1.11.2011, con invito a chiunque ne 
abbia notizia, ai sensi dell’art. 727 c.p.c., di farla pervenire 
al Tribunale di Bolzano entro sei mesi dall’ultima pubbli-
cazione. 

 Bolzano, 23 dicembre 2022   

  avv. Andrea Lovato

  TX23ABR52 (A pagamento).

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 152).

  TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Derosas 
Gavino    

     Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 
15/9/2022 R.G. 807/2022 su ricorso di Derosas Lucia ha 
ordinato la pubblicazione per dichiarazione di morte presunta 
di Derosas Gavino nato a Olbia il 11/01/1960 con ultimo 
domicilio a Olbia in via Ferrara 9, scomparso da Olbia il 
31.6.2010 con invito a chi abbia notizie a fornirle al Tribu-
nale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.   

  avv. Giuseppe De Meo

  TX23ABR53 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    IL SEME SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
      in liquidazione    

  Sede: via Marconi n. 54/A - Borgomanero (NO)
Codice Fiscale: 01153170038

Partita IVA: 01153170038

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Il sottoscritto rag. Giovanni Bosi, in qualità di Commis-
sario Liquidatore nominato con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n.446 del 09/10/2014, comunica che in 
data 11/10/2022 sono stati depositati presso la Cancelleria 
fallimentare del Tribunale di Novara, gli atti finali della Soc. 
Coop. di cui sopra. 

 A norma dell’art. 213, 2 c. l.f., gli interessati possono 
proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale, nel 
termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla presente 
inserzione.   

  Il commissario liquidatore
rag. Giovanni Bosi

  TX23ABS175 (A pagamento).

    L’ORTO NEL BOSCO SOC. COOP. AGRICOLA
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Vercellotto, 204 - 13836 Cossato (BI)
Codice Fiscale: 02496000023

Partita IVA: 02496000023

      Deposito bilancio finale e conto di gestione    

     Ai sensi dell’art. 213 l.f. si dà atto che presso il Tribunale 
di Biella, in data 22.12.2022, è stato depositato il bilancio 
finale di liquidazione ed il conto di gestione finale della Soc. 
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Coop. L’ORTO NEL BOSCO in liquidazione coatta ammini-
strativa (C.F. 02496000023). Gli interessati possono proporre 
ricorso al Tribunale entro 20 giorni dalla pubblicazione della 
presente. Torino-Biella, lì 22.12.2022.   

  La commissaria liquidatrice
avv. Greta Romani

  TX23ABS188 (A pagamento).

    COOPERATIVA EDILIZIA PANTIGLIATE 2000
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Verdi, 5 - 20090 Pantigliate (MI)
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi

R.E.A.: MI-1244860
Codice Fiscale: 08673780154

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Ai sensi dell’art. 213 L.F. si avvisa che è stato depo-
sitato, presso la Cancelleria del Tribunale di Milano – 
Sezione Fallimentare, il bilancio finale di liquidazione 
con il conto della gestione ed il piano di riparto della 
LCA DM 251/2015 - COOPERATIVA EDILIZIA PAN-
TIGLIATE 2000 con sede in Pantigliate (MI) – C.F. 
08673780154. 

 Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso, possono proporre ricorso al Tribunale. 

 PEC: mauro.terragni@odcecmilano.it   

  Il commissario liquidatore
Mauro Terragni

  TX23ABS196 (A pagamento).

    LA CIRIGNICULE CONSUMATORI SOCIETÀ 
COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

      in liquidazione coatta amministrativa    

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

     Si comunica che in data 28 dicembre 2022 sono stati 
depositati presso il Tribunale di Udine il bilancio finale di 
liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto della 
procedura in oggetto. 

 I creditori possono presentare eventuali opposizioni 
nel termine di giorni venti dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  Il commissario liquidatore
dott. Andrea Bonfini

  TX23ABS223 (A pagamento).

    C.R.C. CONSORZIO REGIONALE 
COOPERATIVO SOC. COOP.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: piazza Stamira, 1 - Ancona
Punti di contatto: commissario liquidatore dott. Baratti Ste-

fano - Rimini, via Ariete n. 18 - Tel . 05411442056
Capitale sociale: euro 92.747,96

Registro delle imprese: Marche 01009990423
R.E.A.: AN-103431

Codice Fiscale: 01009990423
Partita IVA: 01009990423

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si informano gli aventi diritto che in data 12/12/2022 il 
bilancio finale di liquidazione della Cooperativa intestata, 
unitamente al rendiconto finale ed al piano di riparto dell’at-
tivo della procedura, sono stati depositati presso il Tribunale 
di Ancona. 

 Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le 
loro contestazioni. 

 Rimini, 9/1/2023.   

  Il commissario liquidatore
dott. Baratti Stefano

  TX23ABS249 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA 
“VALERIO CATULLO”

      Ordine di pagamento delle indennità aggiuntive - 
Master Plan al 2030    

      Premesso che:  
 - con nota prot. n. 0116949-P dell’11/07/2017 ENAC 

ha chiesto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
- Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali 
ed il Personale - D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione e i Progetti Internazionali, l’avvio della 
procedura di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 2 del 
D.P.R. n. 383 del 18/04/94, del progetto del Master Plan 
dell’aeroporto di Verona di Verona Villafranca “Valerio 
Catullo”; 

 - la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.), si è conclusa positivamente, presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, con l’emissione del relativo Decreto n° 191 del 
27/07/2017; 
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 - con nota protocollo n. 0113835-P del 10/11/2017 ENAC 
ha comunicato l’avvio del procedimento di accertamento 
della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 383 
del 18/4/1994 del Master Plan; 

 - con nota prot. n. 14439 del 20.09.2018 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il completa-
mento dell’  iter   della Conferenza dei Servizi concernente il 
Master Plan tenutasi nelle due sedute dell’11 maggio 2018 e 
del 13 luglio 2018; 

 - con decreto n. 0000067 del 23/10/2018, in   G.U.   
n. 144 del 13/12/2018, la Direzione generale del Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti ha emesso il prov-
vedimento finale di perfezionamento dell’intesa Stato-
Regione Veneto; 

 - con decreto prot. n. 0128492-P del 8/11/2019 ENAC 
ha approvato in via definitiva il Piano di Sviluppo aeropor-
tuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, punto 6 del D.L. 
28/06/1995 n. 251, convertito in L. 3/08/1995 n. 351; 

 - il decreto ENAC prot. n. 0128492-P del 8/11/2019 è stato 
pubblicato sulla GURI n. 1 del 02/01/2020; 

 VISTA la delega rilasciata da ENAC in data 17.04.2019 
prot. n. 0045274-P e successiva integrazione del 1/07/2019 
prot. n. 0077351-P a favore della scrivente Società conces-
sionaria; 

 VISTE le comunicazioni trasmesse ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 1 e comma 3 del DPR 327/2001; 

 Dato atto delle accettazioni pervenute da parte dei soggetti 
interessati al procedimento; 

 Dato atto che i proprietari hanno documentato la proprietà 
dei beni oggetto di esproprio ed è stato appurato che sui beni 
non gravano diritti di terzi e che i fittavoli hanno dimostrato 
la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 42 del DPR 
n. 327/2001; 

 Ritenuto, pertanto, di ordinare il pagamento delle inden-
nità aggiuntive a favore dei fittavoli; 

 Precisato che ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 327/2001 il bene-
ficiario dell’espropriazione è il Demanio Pubblico dello 
Stato - Ramo Aeroportuale CF 97905260580 e il promotore 
dell’espropriazione è l’Ente Nazionale Aviazione Civile; 

 Visto l’art. 42 del D.P.R. n. 327/2001; 
 Ordina 
  Il pagamento delle indennità aggiuntive ai sensi dell’art. 42 

del DPR 327/2001, condivise dai fittavoli, come da elenco 
che segue:  

 1. Società Agricola Cunego Paolo e Bonizzato Sara S.S., 
con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Via Calzoni 
n. 84, per complessivi euro 34.561,29 a titolo di indennità 
aggiuntiva quale fittavolo, in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 42 del DPR 327/2001; 

 2. Gaspari Rino, Dino e Renzo società semplice agricola, 
con sede legale in Villafranca di Verona (VR), località Cal-
zoni, per complessivi euro 30.153,00 a titolo di indennità 
aggiuntiva quale fittavolo, in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 42 del DPR 327/2001. 

 Di dare atto che il pagamento delle indennità condivise 
dai fittavoli dei beni potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente ordine di pagamento sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana e dalla comunica-
zione personale effettuata agli eventuali soggetti che vantano 
diritti reali sui beni da espropriare, sempre che nel frattempo 
non pervenga opposizione da parte di terzi.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Carli

  TX23ADC228 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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

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

Codice Fiscale: 00394440481

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

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

 Titolare: F.I.R.M.A. S.p.A. 
 Medicinale – dosaggio e forma farmaceutica: DOXYNOR 

- 100 mg compresse rivestite 
 Confezioni: 022733048, 022733051, 022733087. 
 Codice pratica: N1B/2022/1517 
 Data di approvazione: 5.01.23 
 Tipologia variazione: Grouping of Variations di tipo IB (3 

x var. IB B.III.1.a.2) 
 Tipo di modifica: Presentazione di tre aggiornamenti del 

CoS della doxiciclina monoidrato, da parte del produttore 
autorizzato Hovione Pharmascience Limited: R1-CEP 1997-
115-Rev 05, R1-CEP 1997-115-Rev 06, R1-CEP 1997-115-
Rev 07, con esclusivo utilizzo del sito di Macao (sito Porto-
ghese non autorizzato). 

 I lotti già prodotti alla data di implementazione sono man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in 
etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX23ADD169 (A pagamento).
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    OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano

Codice Fiscale: 13445820155

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

     Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l. 
 Specialità medicinale: FEXALLEGRA NASALE 1 mg/ml 

+ 3,55 mg/ml spray nasale soluzione, flacone da 10 ml 
 Confezioni AIC n. 027910013 
 Codice pratica: N1B/2021/1295 
 Procedura di worksharing NL/H/xxxx/WS/570 
 Var. IB C.I.z – Adeguamento stampati alla linea guida 

eccipienti (benzalconio cloruro). 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 

2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m., è 
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafo 2 e 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e dell’etichettatura), relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblica-
zione in GU della variazione, al RCP; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’eti-
chettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione in GU 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 termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU 
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile 
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il mede-
simo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Valeria Ferrari

  TX23ADD170 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano

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

     Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA ITALIA 

 Confezioni e n. AIC : Tutte - AIC n. 045045 
 Codice Pratica n. C1B/2021/3482 
 Procedura Europea n. CZ/H/0652/001-003/IB/016 

 Tipo di variazione: IB n. C.l.3.z) - aggiornamento delle 
informazioni sul prodotto (RCP e   FI)   per essere in linea con 
PSUSA/00001662/202101 pubblicato il 23.9.2021. 

 In applicazione della determina AIFA del 19 luglio 2021, 
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, 4.8, 6.6 di 
RCP e corrispondenti paragrafi del   Fl)  . 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GU, all’RCP; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già 
prodotti alla data di pubblicazione in GU, che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non 
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente 
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti. Il titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX23ADD171 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano

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

     Medicinale: DONEPEZIL ZENTIVA 
 Confezioni AIC n. 040159 
 Codice Pratica C1A/2022/3567 
 Proc. DE/H/2788/001-002/IA/034 
 Tipo di variazione: IAIN C.I.3.a) Aggiornamento del Rias-

sunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustra-
tivo in accordo alla procedura PSUSA/00001160/202111. 

 In applicazione della determina AIFA del 19 luglio 2021, 
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 4.2, 4.8 del RCP 
e corrispondenti paragrafi del   FI)  . 

 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU, che 
i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti. 
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 Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott. Alessandra Molin Zan

  TX23ADD172 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano

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

     Medicinale: MYWY 
 Confezioni AIC n. 041346 
 Codice Pratica C1B/2022/2792 
 Proc. CZ/H/0533/001/IB/024 
 Tipo di variazione: IB n. C.I.3.z Aggiornamento del Rias-

sunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo 
in accordo alla procedura PSUSA PSUSA/00000679/202111. 

 In applicazione della determina AIFA del 19 luglio 2021, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.3, 4.4, 4.5 del 
RCP e corrispondenti paragrafi del   FI)  . 

 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. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU, che 
i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti. 

 Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

  TX23ADD173 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medici-
nale ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO 
ZENTIVA    

     Nell’avviso TX22ADD12895 riguardante il medicinale 
ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO ZEN-
TIVA pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   Parte II - Foglio 

delle inserzioni n. 141 del 3 dicembre 2022, a pagina 56, 
al rigo 24 dopo “…paragrafo 4.7, 5.1” inserire anche “para-
grafi 2, 4.1, 4.4, 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e 
delle Etichette)”. 

 Invariato il resto.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX23ADD174 (A pagamento).

    JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
  Sede: via Ardeatina Km 23,500, Santa Palomba - 

Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580

      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, come modificato dal Regolamento 
(UE) n. 712/2012 ed in accordo al D. Lgs n. 219/06 e 
s.m.i.    

     Codice Pratica: C1A/2022/3175 
 Specialità Medicinale (codice   AIC)   – dosaggio e forma 

farmaceutica: LAURILAX (045594) – 5 ml soluzione rettale. 
 Titolare AIC: Carlo Erba OTC S.r.l, Via Ardeatina Km 

23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (RM) 
 Tipologia di variazione: Variazione Tipo IAin - A.5.a 
 Tipo di Modifica: Modifica del nome e/o dell’indirizzo 

del fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il 
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività 
per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, com-
preso il rilascio dei lotti – da Janssen-Cilag Domaine de Mai-
gremont, F27100 Val de Reuil, France, a JNTL Consumer 
Health (France) SAS Domaine de Maigremont, F27100 Val 
de Reuil, France. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 ago-
sto 2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , arti-
colo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ 
autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio 
Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare 
le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data, al Foglio Illustrativo. 

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



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-1-2023 Foglio delle inserzioni - n. 5

 In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illu-
strativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

  TX23ADD180 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874

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

     Titolare AIC: Farmitalia S.r.l. 
 Medicinale: ILMOCIN GOLA DOLORE 
 Codice AIC: 041842 tutte le confezioni 
 Codice pratica N°: N1B/2022/1552 
 Tipologia variazione: Grouping di Tipo IB: A7, B.I.b.1.c) 

- Tipo modifica: Aggiornamento ASMF del p.attivo Ketopro-
fene sale di lisina del fornitore Flamma. 

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

 Medicinale: KIRKOS 
 Codice AIC: 048049 tutte le confezioni 
 Codice pratica N°: C1A/2022/3361 
 Medicinale: LERNA 
 Codice AIC: 041345 tutte le confezioni 
 Codice pratica: C1A/2022/3307 
 Medicinale: NOVADIEN 
 Codice AIC: 041390 tutte le confezioni 
 Codice pratica: N1A/2022/1449 
 Tipologia variazione: Tipo IAin – C.I.3.a Tipo di modi-

fica: Aggiornamento stampati in accordo a documento EMA/
CMDh/642745/2022 

 Medicinale: GESTODIOL 
 Codice AIC: 037684 tutte le confezioni 
 Codice pratica: C1A/2016/771; C1A/2018/3282; 

C1B/2022/171 
 Tipologia variazione: Tipo IAin- C.I.z ; Grouping IA: 

C.I.z, B.III.1.a.2, B.II.b.2.c.1, Tipo IB – C.I.z 
 Tipo di modifica: Aggiornamento stampati in accordo 

ai documenti CMDh/326/2015, March 2015, EMA/
PRAC/689235/2018; EMA/CMDh/422444/2021 

 È autorizzata la modifica del RCP e del Foglio Illustra-
tivo, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, il Titolare 
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; 
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 varia-

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

  L’amministratore unico
Fabio Scaccia

  TX23ADD184 (A pagamento).

    EXIPHARMA S.R.L.
  Sede: via del Giglio 40 A - 35133 Padova

Codice Fiscale: 05018010289

      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. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 
n. 274    

     Titolare: Exipharma Srl 
 Medicinale: EXICORT - 50 microgrammi/erogazione 

spray nasale (AIC 046619019) 
 sospensione 1 flacone HDPE da 10g/60 erogazioni con 

pompa spray ed erogatore 
 Medicinale: EXICORT - 50 microgrammi/erogazione 

spray nasale (AIC 046619021) 
 sospensione 1 flacone HDPE da 18g/140 erogazioni con 

pompa spray ed erogatore 
 Codice Pratica: C1B/2022/2213 - IT/H/0746/001/IB/009/G 
 Tipologia di variazione: Grouping Tipo IB categoria 

B.I.a.2.e: update of ASMF restricted parts based on request 
by regulatory authorities B.I.a.2.z: update of ASMF section 
32s22 to 40400-EUDMF.01.2021 B.I.z: Other updates to 
the ASMF (Cover page introduction; section 32s32, 32s41, 
32s44, 32s73). 

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

  L’amministratore unico
dott. Angelo Baruchello

  TX23ADD185 (A pagamento).
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    GENETIC S.P.A.
  Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 - 

Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

      Comunicazione di notifica regolare    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N° N1B/2022/930 
 Medicinale: GRISET 
 Titolare AIC: Genetic S.p.A. 
 Codice farmaco: 039897018 - 1 mg compresse rivestite 

con film 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 1 C.I.z; 

n. 1 C.I.2.a 
 Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Carat-

teristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle 
Etichette per allineamento al medicinale di riferimento 
ARIMIDEX e alla “comunicazione esito rinnovo” (prot. 
n. 0091879-01/08/2022-AIFA-AIFA_PPA-P). Allineamento 
alle versioni correnti del QRD template e della linea guida 
eccipienti. Adeguamento della denominazione delle confe-
zioni alla lista dei termini standard della Farmacopea Euro-
pea. Modifiche editoriali minori. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati 
richiesta (paragrafi 1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 
4.8; 4.9; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 9 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità 
si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in 
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo 
e alle Etichette. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, 
i 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 far-
macista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

  TX23ADD186 (A pagamento).

    SANOFI S.R.L.
      Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe    

  Sede legale: viale l. Bodio, 37/b - Milano

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

     Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe 
 Medicinali: ACT-HIB Vaccino Haemophilus influenzae di 

tipo b coniugato al tossoide tetanico - Polvere e solvente per 
soluzione iniettabile 

 AIC n. 028473 -Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice Pratica N° N1B/2022/6075 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica 

stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs.n. 219/2006 
 Modifica Apportata: Modifica delle Etichette e del mock 

up ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs.n. 219/2006 
 È autorizzata la modifica delle Etichette e del mock up 

relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, di 
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Rosa Storri

  TX23ADD191 (A pagamento).

    SANOFI S.R.L.
      Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe    

  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

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

s.m.    

     Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe 
 Medicinale: TETRAVAC 
 Dosaggio e forma farmaceutica: Vaccino adsorbito antidif-

terico, antitetanico, antipertossico (componente acellulare) e 
antipolio (inattivato) 

 Codice AIC n. 034127 
 Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice Pratica: C1B/2022/2076 
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 Procedura MRP: SE/H/xxxx /WS/600 
 Tipologia variazione: tipo IB C.I.z - armonizzazione della 

sezione “composizione qualitativa e quantitativa” presente 
negli stampati del prodotto per allinearli alla sezione 3.2.P.1. 

 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.   

  Un procuratore
dott.ssa Rosa Storri

  TX23ADD192 (A pagamento).

    SANOFI S.R.L.
      Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe    

  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

      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.    

     Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe 
 Medicinali: IMOVAX POLIO (vaccino della poliomelite, 

inattivato) “sospensione iniettabile in siringa preriempita - 
0,5ml” 

 AIC 029310 
 Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice Pratica N° N1B/2022/6076 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica 

stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006 
 Modifica Apportata: Modifica delle Etichette e del mock 

up ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006 
 È autorizzata la modifica delle Etichette e del mock up 

relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, di 
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Rosa Storri

  TX23ADD193 (A pagamento).

    TAKEDA ITALIA S.P.A.
  Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

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

     Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A. 
 Specialità Medicinale: MATRIFEN 
 Confezioni e numero AIC: 12-25-50-75-100 mcg/ora 

cerotti transdermici in tutte le confezioni autorizzate – AIC 
037405 

 Procedura Europea: SE/H/0568/01-05/IB/050/G 
 Codice Pratica: C1B/2022/1829 
 Grouping di variazioni tipo IB: C.1.2.a allineamento degli 

stampati di Matrifen al medicinale di riferimento; C.1.3.a 
aggiornamento degli stampati di Matrifen con le raccoman-
dazioni del PRAC, procedura pubblicata dal CMDh a Dicem-
bre 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 auto-
rizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati 
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratte-
ristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

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

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

  Un procuratore
dott. ssa Laura Elia

  TX23ADD194 (A pagamento).
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    NOVARTIS FARMA 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 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice pratica: N1A/2022/1493 
 Medicinale: TEGRETOL 
 Confezioni: “200 mg compresse”, 50 compresse, AIC 

020602013 
 “400 mg compresse”, 30 compresse, AIC 020602025 
 “200 mg compresse a rilascio modificato”, 30 compresse, 

AIC 020602049 
 “400 mg compresse a rilascio modificato”, 30 compresse, 

AIC 020602052 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia di variazione: 2 x tipo IAin, B.II.b.2.c.1. 
 Modifica Apportata: aggiunta dei seguenti siti alternativi 

per il rilascio (escluso il controllo) dei lotti del prodotto finito 
 - Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, Norimberga, 

Germania 
 - Novartis Farmacéutica SA, Gran Via de les Corts Catala-

nes 764, Barcellona, Spagna. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 

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

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD197 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00395270481

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

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 
informa della avvenuta approvazione della seguente modi-
fica apportata in accordo al Regolamento (CE) 1234/2008 
e s.m.i.:  

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

 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica: 
ZETAMICIN (024829) - 50 mg/ml soluzione iniettabile. 

 Confezioni: 024829020. 
 Codice pratica: N1A/2022/1602. 
 Tipologia variazione: Grouping of Variations (7 x Var. IA 

B.III.2.a.2). 
 Tipo di modifica: Adeguamento alle monografie di Ph. 

Eur., edizione corrente, per i seguenti eccipienti: Sodio meta-
bisolfito, Sodio solfito, Disodio edetato, Sodio Solfato Ani-
dro, Metile-p-idrossibenzoato, Propile-p-idrossibenzoato, 
Acqua per preparazioni iniettabili. 

 Data di approvazione: 5.01.23. 
 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 
6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’etichetta 
esterna), relativamente alla specialità medicinale sopraindi-
cata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

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

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

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX23ADD198 (A pagamento).
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    NOVARTIS FARMA 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 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica: N1A/2022/1492 
 Medicinale: ZOFRAN 
 Confezioni: “4 mg/2 ml Soluzione iniettabile”, AIC 

n. 027612035, 027612163 
 “8 mg/4 ml Soluzione iniettabile”, AIC n. 027612047, 

027612175 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia di variazione: tipo IA, A.7 
 Modifica Apportata: eliminazione dei seguenti siti di rila-

scio dei lotti del prodotto finito 
 - GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, S. Polo di Tor-

rile PR, Italia 
 - GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Verona, Italia 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in 
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al 
Foglio Illustrativo. 

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

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD199 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA 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 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice pratica: C1A/2022/3533 
 N°di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/1308/G 
 Medicinale: LESCOLA 
 IC n. 029163 
 Medicinale: LIPAXAN 
 AIC n. 029199 
 Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1A/2022/1505 
 Medicinale: TEGRETOL 
 Confezione: “Bambini 20 mg/ml sciroppo”, AIC 

n. 020602037 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia di variazioni: IAIN(B.II.b.2.c.1) 
 Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del sito di rila-

scio Novartis Farma S.p.A. 
 da: Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA 
 a: viale Luigi Sturzo 43, 20154 Milano MI 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 

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

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD200 (A pagamento).
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    NOVARTIS FARMA 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 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice pratica: C1A/2022/3353 
 N°di Procedura Europea: DK/H/0147/001-002/IA/048 
 Medicinale: MIFLONIDE BREEZHALER 
 AIC n. 034413 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: C1A/2022/3485 
 N°di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/1305/G 
 Medicinali: LESCOL 
 AIC n. 029163 
 Medicinale: LIPAXAN 
 AIC n. 029199 
 Confezioni: tutte 
 Codice pratica: C1A/2022/3669 
 N°di Procedura Europea: SE/H/0992/001-002/IA/071 
 Medicinale: LAMISIL 
 Confezioni: “1% soluzione cutanea” AIC n. 028176055; 
 “1% spray cutaneo, soluzione” AIC n. 028176067, 

028176117 
 Codice pratica: N1A/2022/1503 
 Medicinale: TEGRETOL 
 AIC n. 020602 - Confezioni: tutte 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia variazione: variazione tipo IAIN 
 Tipo di Modifica: A1 - modifica dell’indirizzo del titolare 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
 Modifica apportata: modifica dell’indirizzo del titolare 

AIC Novartis Farma S.p.A. 
 da: Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA 
 a: Viale Luigi Sturzo 43, 20154 Milano MI 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

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

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD201 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA 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 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice pratica: N1A/2022/1494 
 Medicinale: DESFERAL 
 AIC n. 020417 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: FORADIL 
 AIC n. 027660 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: LAMISIL 
 Confezioni: “250 mg compresse” - AIC n. 028176028, 

028176105; 
 “1% crema” - AIC n. 028176042, 028176129 
 Medicinale: LIORESAL 
 AIC n. 022999 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: NITRODERM TTS 
 AIC n. 025193 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: SIRDALUD 
 AIC n. 025852 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: VOLTAREN 
 AIC n. 023181 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: VOLTFAST 
 AIC n. 028945 - Confezioni: tutte 
 Medicinale: ZOFRAN 
 AIC n. 027612 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1A/2022/1544 
 Medicinale: LONGASTATINA LAR 
 AIC n. 027104 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1A/2022/1568 
 Medicinale: METHERGIN 
 AIC n. 004225 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: C1A/2022/3486 
 N°di Procedura Europea: SE/H/0356/001-006/IA/64/G 
 Medicinale: CERTICAN 
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 AIC n. 036373 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: C1A/2022/3463 
 N°di Procedura Europea: DE/H/5095/005-007/IA/053/G 
 Medicinale: SANDOSTATINA LAR 
 AIC n. 027083 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: C1A/2022/3557 
 N°di Procedura Europea: FR/H/0110/001/IA/106/G 
 Medicinale: FEMARA 
 AIC n. 033242 - Confezioni: tutte 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A 
 Tipologia di variazioni: gruppo di variazioni tipo IAIN 
 Tipo di Modifica: A1 - Modifica dell’indirizzo del tito-

lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; 
B.II.b.2.c.1 – Sostituzione di un fabbricante responsabile del 
rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti. 

 Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare 
AIC e del sito di rilascio Novartis Farma S.p.A. 

 da: Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA 
 a: Viale Luigi Sturzo 43, 20154 Milano MI 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente 
paragrafo delle etichette, 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   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizza-
zione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche 
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 

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

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD202 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA 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 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica: N1A/2022/1490 
 Medicinale: ZOFRAN 
 Confezioni: “4 mg Compresse rivestite con film”, AIC 

n. 027612011 
 “8 mg Compresse rivestite con film”, AIC n. 027612023 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia di variazione: tipo IA, A.7 
 Modifica Apportata: eliminazione dei seguenti siti di rila-

scio dei lotti del prodotto finito 
 - GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, S. Polo di Tor-

rile PR, Italia 
 - GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Verona, Italia 
 - Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Germania. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in 
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al 
Foglio Illustrativo. 

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

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

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

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

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD203 (A pagamento).
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    NOVARTIS FARMA S.P.A.

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

     Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Viale Luigi Sturzo 
43, 20154 Milano MI 

 Medicinale: FEMARA 
 AIC n. 033242 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: C1A/2022/2872 
 N°di Procedura Europea: FR/H/0110/001/IA/105 
 Variazione tipo IA, B.II.b.2.c.1. Modifica dell’indirizzo 

del sito Novartis Farmaceutica SA responsabile del rilascio 
(escluso il controllo) dei lotti del prodotto finito da “Planta 
Ronda Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallés, Spagna” 
a “Gran Via de les Corts Catalanes 764, 08013 Barcellona, 
Spagna”. 

 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.   

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX23ADD204 (A pagamento).

    HISAMITSU ITALIA SRL
  Sede legale: Via Paolo da Cannobio 9- 20122 Milano Italia

Partita IVA: 10669090960

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: SALONPAS 
 Numero A.I.C. e confezioni: 022511 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica n. N1B/2022/448 
 Tipologia variazione: Single variation - Tipo IB, C.I.z. 
 Modifica apportata: Modifica dell’RCP, delle Etichette e 

del FI per l’adeguamento al QRD template; denominazione 
dei principi attivi conforme alla Farmacopea europea. Altre 
modifiche editoriali. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
dell’RCP e paragrafi corrispondenti del FI e delle Etichette 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione 
di notifica regolare, all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al FI ed alle Etichette. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-

sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a con-
segnare 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 accessibile al farmacista il FI aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX23ADD207 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ‘99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

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

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: N1A/2022/1599 
 Specialità medicinali: BIOCHETASI 
  Confezioni e numeri di AIC:  
 Granulato effervescente, bustine da 5 g - AIC n. 015784073, 

-085, -097, -034 
 Compresse effervescenti - AIC n. 015784059, -061 
 Supposte - AIC n. 015784022 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione IAIN 

B.III.1-a).1 relativa alla presentazione di un nuovo CEP da 
parte di un Fornitore già autorizzato, Holder DSM Nutritional 
Products LTD. Switzerland - 4303 Kaiseraugst, per il princi-
pio attivo Piridossina HCl (DSM Vitamin (Shanghai) Ltd. 
Xinghuo Site, R0-CEP-2017-027-REV 00 del 06/09/2018) 

 Codice pratica: N1A/2022/1550 
 Specialità medicinali: TALAVIR 
 Confezioni e n. AIC: 500 mg 42 compresse film-rivestite 

- AIC n. 029498019; 
 500 mg 10 compresse film-rivestite - AIC n. 029498033; 
 500 mg 30 compresse film-rivestite - AIC n. 029498058; 
 1000 mg 21 compresse film-rivestite - AIC n. 029498021. 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione 

IAIN C.I.3.a) relativa all’aggiornamento del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo (in partico-
lare viene aggiunta tra gli Effetti indesiderati una Reazione da 
farmaco: la nefrite tubulointerstiziale). La presente modifica 
Stampati viene presentata a seguito della Raccomandazione 
PRAC EMA/PRAC/699487/2022 del 01/09/2022 emessa 
a conclusione della procedura PSUSA/00003086/202112 
ed in accordo alla Decisione del CMDh n. EMA/
CMDh/726546/2022 del 15/09/2022 
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 In applicazione della DG/880/2021 del 19/07/2021 e 
relativa Nota Esplicativa del 04/11/2021, che modifica la 
Determinazione AIFA del 25.08.2011 e s.m.i., relativa alla 
procedura del “silenzio/assenso”, così come integrata dalla 
Determinazione DG/512/2019 del 12/03/2019, in attuazione 
del comma 1  -bis  , art.35 D.Lgs 219/2006, è autorizzata la 
modifica stampati richiesta (par. 4.8 del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti sezioni del 
Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare 
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in   G.U.   della 
variazione, Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in 
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere 
apportate anche al Foglio Illustrativo 

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

 Codice pratica: C1A/2022/3282 
 Procedura Europea n. SE/H/0643/IA/059/G - Fine Proce-

dura EU.: 28/11/2022 
 Specialità medicinali: REUMAFLEX 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 039153 
 Tipologia variazioni: Var. IA - B.III.1.   a)   2: Aggiorna-

mento CEP di un Fornitore di principio attivo, già autoriz-
zato Huzhou Zhanwang Pharmaceutical Co., Ltd., R1-CEP 
2006-271-REV 01 - data di implementazione 14/01/2022); 

 n. 2 Var. IA-A.7) Eliminazione di 2 Siti responsabili del 
Confezionamento secondario: PCI Pharma Services GmbH 
(data di implementazione 14/02/2022) e Med-X-Press GmbH 
(data di implementazione 28/01/2022); 

 Var. IA - A6: Modifica del codice ATC (da L01BA01 a 
L04AX03, altri im-munosoppressori - data di implementa-
zione 25/01/2022). 

 In applicazione della DG/880/2021 del 19/07/2021 e 
relativa Nota Esplicativa del 04/11/2021, che modifica la 
Determinazione AIFA del 25.08.2011 e s.m.i., relativa alla 
procedura del “silenzio/assenso”, così come integrata dalla 
Determinazione DG/512/2019 del 12/03/2019, in attuazione 
del comma 1  -bis  , art.35, del D.Lgs. 219/2006, è autorizzata 
la modifica stampati richiesta (paragrafo 5.1 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confe-
zioni sopra elencante e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pub-
blicazione in   G.U.   della variazione, Il Titolare dell’Auto-
rizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
della modifica: 28/11/2022.   

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX23ADD212 (A pagamento).

    INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA 
ARGENTIA 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 e del Regolamento 1234/2008/CE    

     Codice Pratica: N1A/2022/1562 
 Medicinale: GLICEROLO EG 
 AIC n. 035336 - Confezioni: tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Industria Farmaceutica   Nova   Argentia S.r.l. 
 Tipologia variazione: IA 
 Tipo di Modifica: B.III.1.a.2 e A.7 
 Modifica Apportata: Aggiornamento CEP del produt-

tore autorizzato Oleon NV da R1-CEP 2008-014-Rev 00 a 
R1-CEP 2008-014-Rev 01 ed eliminazione del sito di Ert-
velde incluso nel CEP.   

  Il presidente
Stefano Ronchi

  TX23ADD213 (A pagamento).

    MASTELLI S.R.L.
  Sede legale: via Bussana Vecchia, 32 - Sanremo (IM)

Partita IVA: 00069630085

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 274 del 29/12/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare: Mastelli S.r.l. 
 Specialità medicinale: PLACENTEX 
 Confezioni e numeri di AIC: 004905129, 00495156, 

004005143 
 Tipologia di variazione IB Codice Pratica N1B/2022/860 
 Tipo di Modifica B.II.d.2.d 
 Aggiornamento del metodo di analisi del test delle endo-

tossine batteriche nel prodotto finito e relativa convalida per 
Placentex 5,625mg/3ml soluzione iniettabile e Placentex 
2,25mg/3ml soluzione iniettabile. 

 Tipo di Modifica B.II.d.2.d 
 Aggiornamento del metodo spettrofotometrico UV per 

l’identificazione e titolo del PDRN nel prodotto finito e rela-
tiva convalida per Placentex 5,625mg/3ml soluzione inietta-
bile, Placentex 2,25mg/3ml soluzione iniettabile e Placentex 
0,75 mg/3ml soluzione cutanea. 
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 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modi-
fiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore delegato
Fabio Fiscaletti

  TX23ADD215 (A pagamento).

    IPSO PHARMA S.R.L.

      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    

     Specialità Medicinale: BRONCOLIB (AIC 037945) 
 Confezioni: 033 
 Codice Pratica: N1B/2022/1516 
 Specialità Medicinale: CARBOCISTEINA IPSO 

PHARMA (AIC 037944) 
 Confezioni: 030 
 Codice Pratica: N1B/2022/1518 
 Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l. 
 Tipologia variazione: Grouping di n.4 Variazioni [Tipo IB 

- B.II.b.1e), Tipo IAIN - B.II.b.1b), Tipo IAIN - B.II.b.1a), 
Tipo IAIN - B.II.b.2c)2] 

 Tipo di Modifica: Sostituzione di un sito in cui sono effet-
tuate tutte le operazioni del procedimento di fabbricazione 
del prodotto finito. Sostituzione di un sito di confeziona-
mento primario. Sostituzione di un sito di confezionamento 
secondario. Sostituzione di un fabbricante responsabile del 
rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti. 

 Modifica Apportata: Sostituzione dell’officina autorizzata 
alla produzione Francia Farmaceutici Industria Farmaco Bio-
logica S.r.l. - Via dei Pestagalli, 7 - 20100 Milano (MI) con 
la nuova officina Vamfarma S.r.l., Via Kennedy, 5 - 26833 
Comazzo (LO). 

 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 responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della 
variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche 
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modi-
fiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e 
all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 

24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le eti-
chette 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.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX23ADD217 (A pagamento).

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

Partita IVA: 00887261006

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

     Codice Pratica: C1A/2022/3390 
 N° di Procedura Europea: DE/H/4906/00-002/IAIN/0076 
 Specialità medicinale (Codice   AIC)   – dosaggio e forma 

farmaceutica : PNEUMOVAX - Soluzione iniettabile - AIC 
n. 034933 

 Titolare A.I.C.: MSD ITALIA S.R.L. 
 Tipologia di variazione: variazione di tipo IAIN – C.I.z 
 Tipo di modifica: C.I.z) Una o più modifiche del riassunto 

delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del 
foglio illustrativo di un medicinale per uso umano al fine di 
attuare la raccomandazione di un’Autorità competente. 

 Modifica apportata: Aggiornamento delle Informazioni sul 
Prodotto della specialità medicinale PNEUMOVAX per l’ag-
giunta del segnale “Tumefazione estesa dell’arto vaccinato” 
a seguito della raccomandazione del PRAC. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 ago-
sto 2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , arti-
colo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è 
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (al paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illu-
strativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e 
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 
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 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro 
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessi-
bile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

  TX23ADD219 (A pagamento).

    BIODUE S.P.A.
  Partita IVA: 02084930482

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

     Medicinale: AVIFLUCOX 
 Confezioni e numeri di AIC: 037688, in tutte le confezioni 

autorizzate. 
 Codice pratica: N1A/2022/1330 
 Modifica di tipo IAIN, categoria C.I.8.a): introduzione del 

sistema di Farmacovigilanza del nuovo Titolare di AIC (PSMF). 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX23ADD221 (A pagamento).

    MYLAN S.P.A.
  Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 13179250157

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

     Specialità medicinale: POSACONAZOLO MYLAN 
 Confezioni AIC n. 047603016 
 Codice pratica C1A/2022/3602 
 Proc EE/H/0272/001/IA/016 
 Var IA A.7 Eliminazione di JSC “Grindeks” come per la 

produzione, il confezionamento primario e secondario, il 
controllo qualità e il rilascio 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, dove applicabile, relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Dove applica-
bile, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate 
dalla data di pubblicazione in GU della variazione al RCP; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 
GU che, dove applicabile, i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche 
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Specialità medicinale: DONEPEZIL MYLAN GENERICS 
 Confezioni AIC n. 038605 
 Codice pratica C1A/2022/3410 
 Proc SE/H/0723/001-002/IA/033 
 Var IAin C.I.3.a Aggiornamento del RCP e del FI in 

accordo alla procedura PSUSA/00001160/202111. 
 Specialità medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA 

MYLAN GENERICS 
 Confezioni AIC n. 038722 
 Codice pratica N1B/2019/282 e N1B/2022/1129 
 Var IB C.I.2.a. + Var IB C.I.3.z Aggiornamento del RCP 

e del FI per allineamento al medicinale di riferimento, alle 
raccomandazioni dell’ EMA/CMDh/642745/2022 e alla linea 
guida eccipienti. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, 4.9 del RCP e corrispondenti para-
grafi del FI relativamente alle confezioni sopra elencate e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Specialità medicinale: GOGANZA 
 Confezioni AIC n. 044007 
 Codice pratica C1B/2020/1457 
 Proc FI/H/1012/001/IB/011 
 Var IB C.I.z Aggiornamento stampati per allineamento 

alle raccomandazioni EMA/CMDh/115572/2020 e alla linea 
guida eccipienti. 

 Codice pratica C1B/2021/2744 
 Proc FI/H/1012/001/IB/014 
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 Var IB C.I.z Aggiornamento stampati per allineamento 
alle raccomandazioni EMA/CMDh/422444/2021, al QRD 
template e per modifiche editoriali. 

 Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN 
GENERICS 

 Confezioni AIC n. 036757 
 Codice pratica C1A/2022/3945 
 Proc IE/H/1117/001-002/A/043 
 Var IAin C.I.3.a Aggiornamento del RCP e del FI in 

accordo alla procedura PSUSA-00001827-202112. 
 Specialità medicinale: MYPRIMOSE 
 Confezioni AIC n. 045052 
 Codice pratica C1A/2022/3362 
 Proc NL/H/3721/001/IA/021 
 Var IAin C.I.3.a Aggiornamento del RCP e del FI in 

accordo alla procedura PSUSA/00000679/202111. 
 Specialità medicinale: MYTULIP 
 Confezioni AIC n. 039878 
 Codice pratica C1A/2022/3309 
 Proc DE/H/1606/001/IA/022 
 Var IAin C.I.3.a Aggiornamento del RCP e del FI in 

accordo alla procedura PSUSA/00000679/202111. 
 Codice pratica C1A/2022/3759 
 Proc DE/H/1606/001/IA/023 
 Var IAin C.I.1.a Aggiornamento del RCP e del FI in 

accordo alla procedura EMEA/H/A-31/1510/C/1213/60. 
 Specialità medicinale: NIMESULIDE MYLAN GENE-

RICS 
 Confezioni AIC n. 033052 
 Codice pratica N1B/2022/1097 
 Var IB C.I.3.z Modifica del RCP e de FI per allineamento 

alla procedura EMA/CMDh/642745/2022. 
 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafo 4.6 del RCP e corrispondente paragrafo del   FI)   relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Specialità medicinale: NIVOLON 
 Confezioni AIC n. 039442 
 Codice pratica C1B/2022/2063 
 Proc IT/H/0144/001/IB/029 
 Var IB C.I.2.a Aggiornamento del RCP e del FI per alline-

amento al medicinale di riferimento. 
 Specialità medicinale: PARACETAMOLO MYLAN 
 Confezioni AIC n. 047985 
 Codice pratica C1A/2022/1478 
 Proc PT/H/2077/001-002/IA/010 
 Var IAin Aggiornamento del RCP e del FI per allinea-

mento alle raccomandazioni del CMDh. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1   -bis   , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di noti-
fica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione 
in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data al FI e (dove applicabile) alle Etichette. Sia i lotti già 
prodotti alla data di notifica regolare (dove applicabile) o 
dalla data di pubblicazione in GU, che i lotti prodotti nel 
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente 
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX23ADD225 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

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

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Codice pratica: N1A/2022/1441 
 Specialità medicinale: EPARGRISEOVIT (polivitami-

nico) 
 Confezioni e numeri di AIC: Bambini soluzione iniettabile 

- 6 fiale da 1 ml (cianocobalamina 1250 mcg + acido folico 
0,35 mg + nicotinamide 6   mg)   + 6 fiale da 1 ml (acido ascor-
bico 75   mg)   – AIC n. 013092022; Adulti soluzione iniettabile 
- 6 fiale da 1 ml (cianocobalamina 2500 mcg + acido folico 
0,70 mg + nicotinamide 12   mg)   + 6 fiale da 1,5 ml (acido 
ascorbico 150   mg)   - AIC n. 013092010. 

 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 
Latina 

 Tipologia variazione: Var tipo IA – B.III.1.a)2 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di 

Conformità alla Ph. Eur. R1-CEP 1996-045-Rev 04 per il 
principio attivo acido folico fornito dal sito di produzione 
approvato DSM Nutritional Products Ltd. 

 Codice pratica: N1B/2022/1371 
 Specialità medicinale: EPARGRISEOVIT (polivitami-

nico) 
 Confezioni e numeri di AIC: Bambini soluzione iniettabile 

- 6 fiale da 1 ml (cianocobalamina 1250 mcg + acido folico 
0,35 mg + nicotinamide 6   mg)   + 6 fiale da 1 ml (acido ascor-
bico 75   mg)   – AIC n. 013092022; Adulti soluzione iniettabile 
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- 6 fiale da 1 ml (cianocobalamina 2500 mcg + acido folico 
0,70 mg + nicotinamide 12   mg)   + 6 fiale da 1,5 ml (acido 
ascorbico 150   mg)   - AIC n. 013092010. 

 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 
Latina 

 Tipologia variazione: Tipologia variazione: Grouping di 2 
variazioni, una IB – B.III.1.a.2 e una IA – B.III.1.a.2 

 Modifica apportata: due aggiornamenti del Certificato di 
Conformità alla Ph. Eur. per rimuovere il sito di produzione 
del principio attivo Nicotinamide Lonza Guangzhou Ltd. e 
per modificare il nome del produttore di Nicotinamide da 
Lonza Guangzhou Nansha Ltd. a Lonza Guangzhou Phar-
maceutical Ltd. 

 Codice pratica: N1B/2022/1363 
 Specialità medicinale: EPARGRISEOVIT (polivitami-

nico) 
 Confezioni e numeri di AIC: Bambini soluzione iniettabile 

- 6 fiale da 1 ml (cianocobalamina 1250 mcg + acido folico 
0,35 mg + nicotinamide 6   mg)   + 6 fiale da 1 ml (acido ascor-
bico 75   mg)   – AIC n. 013092022; Adulti soluzione iniettabile 
- 6 fiale da 1 ml (cianocobalamina 2500 mcg + acido folico 
0,70 mg + nicotinamide 12   mg)   + 6 fiale da 1,5 ml (acido 
ascorbico 150   mg)   - AIC n. 013092010 

 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 
Latina 

 Tipologia variazione: Grouping di 4 variazioni, una IB – 
B.III.1.a.2, una IA – B.III.1.a.4, due IA – B.III.1.a.2 

 Modifica apportata: aggiornamento del CEP 
R1-CEP-1998-140 del principio attivo cianocobalamina da 
parte del sito di produzione registrato Euroapi France da 
R1-CEP-1998-140-Rev02 a R1-CEP-1998-140-Rev05, ver-
sione attualmente in vigore. 

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

data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX23ADD227 (A pagamento).

    ALK-ABELLÒ S.P.A.
  Sede sociale: via Nino Bixio, 31 - 20129 Milano

Codice Fiscale: 04479460158

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

     Titolare AIC: ALK-Abelló A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Hør-
sholm, DK 

 Codice Pratica: C1A/2022/3523 
 N° di Procedura Europea: DE/H/1947/001/IA/022 
 Medicinale: ACCARIZAX 12 SQ-HDM LIOFILIZZATO 

ORALE 

 Confezioni e numeri AIC: 043755 - tutte le confezioni 
autorizzate. 

 Tipologia variazione: tipo IA A.7 
 Modifica apportata: Eliminazione di ALK-Abelló A/S 

(DK) ed Eurofins BioPharma Product Testing Denmark A/S 
(microbio) quali siti di controllo del prodotto finito. Decor-
renza della modifica: 16 dicembre 2022. I lotti già prodotti 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Manuela Cuzzani

  TX23ADD236 (A pagamento).

    IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi

Codice Fiscale: 10616310156

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

     Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. 
 Medicinale e codice AIC: CONDROSULF UNIDIE AIC 

048027 
 1200 mg gel orale – tutte le confezioni registrate 
 Cod. pratica C1A/2022/3726 
 N° di Procedura Europea FR/H/0692/001/IA/009 
 Comunicazione di notifica regolare del RMS FR del 

03/01/2023 
 1 var. IA A.4: modifica dell’indirizzo di un fabbricante 

della sostanza attiva (Solabia Biotecnologica LTDA - Bra-
sile) 

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

  Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli

  TX23ADD237 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali    

     MESALAZINA DOC 2 g/50 ml sospensione rettale - 7 
contenitori monodose 

 AIC 035386046 – classe A – prezzo € 24,34 
 MESALAZINA DOC 4 g/100 ml sospensione rettale - 7 

contenitori monodose 
 AIC 035386034 – classe A – prezzo € 37,05 
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 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di 
cui alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello 
sfondamento del tetto di spesa, entreranno in vigore, anche 
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale, il giorno stesso della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Marta Bragheri

  TX23ADD238 (A pagamento).

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

      Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA    

     Medicinale: NAPROXENE GIT 
 Codice Pratica: N1B/2022/1182, N1B/2018/1315 
 Codice farmaco: 024505 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione: C.I.3.z, grouping C.I.3.a + C.I.z 
 Modifica apportata: Modifica dei Fogli Illustrativi per ade-

guamento ai risultati del test di leggibilità. 
 Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 

e del Foglio Illustrativo (esclusa la formulazione   gel)   per 
adeguamento alla raccomandazione del CMDh sull’uso dei 
FANS in gravidanza EMA/CMDh/642745/2022 e per ade-
guamento allo PSUSA/00002125/201708 (interazione con 
acido acetilsalicilico). Modifica del Riassunto delle Caratte-
ristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo della sola formula-
zione gel per adeguamento alla linea guida eccipienti. Modi-
fica di tutti gli stampati per adeguamento all’ultima versione 
del QRD template. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, 
Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: GEMIFLUX 
 Codice Pratica: N1B/2022/1145 
 Codice farmaco: 037236 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione: C.I.z (tipo   IA)  , 5X C.I.2.a (tipo IB) 
 Modifica apportata: Modifiche del Riassunto delle Carat-

teristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per l’alline-
amento al prodotto di riferimento Diflucan. Modifica del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illu-
strativo al fine di attuare le raccomandazioni della procedura 
PSUSA (PSUSA/00001404/202003). Modifica del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per 
l’allineamento alla Linea guida eccipienti. Altre modifiche 
editoriali. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate, dalla data di entrata in vigore della presente 
Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi 
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichet-
tatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, 
i 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 far-
macista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. 

 Decorrenza modifica: dal giorno successivo dalla data di 
pubblicazione in GU.   

  L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

  TX23ADD239 (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 medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: VAGAN 
 Confezioni: 045050 
 Codice Pratica: C1A/2022/3375, n. di procedura Europea 

NL/H/3722/001/IA/032 
 Tipologia Variazione: C.I.3.a, tipo IAIN 
 Tipo di Modifica: Aggiornamento RCP e FI in linea con 

l’esito dello PSUSA/00000679/202111. 
 E’ autorizzata pertanto, la modifica richiesta con 

impatto sugli stampati (paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 del RCP e 
corrispondenti paragrafi del   FI)   relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pub-
blicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare 
le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio 
Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non 
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
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indicata in etichetta. A decorrere 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 accessi-
bile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

 Decorrenza modifica: dal giorno successivo dalla data di 
pubblicazione in GU.   

  Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

  TX23ADD240 (A pagamento).

    B. BRAUN MELSUNGEN AG

      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 A.I.C.: B. Braun Melsungen AG. 
 Medicinale: GLUCOSIO B. BRAUN 
 A.I.C. n. 030899177, 030899189, 030899191, 030899470, 

030899482, 030899494 
 Codice pratica: N1A/2022/1162 
  Grouping variazioni di tipo IA: B.II.d.2.f:  
 Modifica delle procedure di prova per il prodotto finito 

in conformità alla farmacopea europea per le determinazioni 
del pH, del grado di colorazione della soluzione e di limpi-
dezza e grado di opalescenza 

 Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG. 
 Medicinale: SODIO CLORURO B. BRAUN 
 A.I.C. n. 030902011, 030902023,030902035, 030902047, 

030902050, 030902353, 030902365, 030902377, 030902391, 
030902389 

 Medicinale: RINGER LATTATO B. BRAUN 
 A.I.C. n. 034302036, 034302048 
 Codice pratica: N1A/2022/1348 
 Grouping variazioni di tipo IA : B.III.1.a.2 presentazione 

di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea 
aggiornato per la sostanza attiva cloruro di sodio di due pro-
duttori già approvati:R1-CEP 2008-105 da Rev 01 a Rev 02 
Mariager Salt Specialties A/S e R1-CEP 2010-083 da Rev 00 
a Rev 01 K+S France SAS 

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

  Un procuratore
Lidia Perri

  TX23ADD251 (A pagamento).

    NAUPLIE S.R.L.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 100.000,00
Codice Fiscale: 05766300874

      Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in com-
mercio di specialità medicinali per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m.i. del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274    

     Codice Pratica: N1B/2022/1508 
 Medicinale: AXELTA - 25 mg compresse rivestite, 30 

compresse 
 Numero di AIC: 040012015 
 Titolare AIC: Nauplie S.r.l. 
 Tipologia di Variazione: Tipo IB C.I.2.a. 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli Stampati per 

allineamento agli stampati del medicinale di riferimento 
AROMASIN e adeguamento al QRD template. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 e 5.2 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. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in 
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei 
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel 
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della presente comu-
nicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro 
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

  L’amministratore unico
Francesco Polito

  TX23ADD252 (A pagamento).
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    A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.R.L.

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

Codice Fiscale: 00395270481

      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: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. 
 Specialità Medicinale: CEFIXORAL 
 Confezioni: 400 mg compresse dispersibili; 400 mg com-

presse rivestite 
 AIC n. 027134081, 027134079, 027134030 
  Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa 

dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in 
accordo al REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.:  

 Grouping of variations tipo IB: B.III.1.a.1 Addition of a 
new Ph. Eur. Certificate of Suitability from an already appro-
ved manufacturer: Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd 
(R0-CEP 2021-361 – Rev 00) – B.I.d.1.a.4 Introduction of a 
re-test period for the active substance manufactured by Qilu 
Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – B.I.b.1.z Correction of 
a typing error in the specification’s parameters. 

 Codice pratica: N1B/2022/1495 
 Data di approvazione: 31 dicembre 2022. 
 Confezioni: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale 
 AIC n 027134105 
  Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica 
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.:  

 Variazione tipo IB: B.I.b.1.c Addition of a new specifica-
tion parameter to the specification with its corresponding test 
method (microbial contamination) 

 Codice pratica: N1B/2022/1538 
 Data di approvazione: 8 gennaio 2023. 
 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

  TX23ADD253 (A pagamento).

    ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
      codice SIS 0081    

  Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L - 
20089 Rozzano (MI)

Codice Fiscale: 00714810157

      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: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A. 
 Specialità Medicinale: SUPRACEF 
 Confezioni: 400 mg compresse dispersibili 
 AIC n 028855068 - 028855070 

  Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modi-
fiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.:  

 Grouping of variations tipo IB: B.III.1.a.1 Addition of a 
new Ph. Eur. Certificate of Suitability from an already appro-
ved manufacturer: Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd 
(R0-CEP 2021-361 – Rev 00) – B.I.d.1.a.4 Introduction of a 
re-test period for the active substance manufactured by Qilu 
Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – B.I.b.1.z Correction of 
a typing error in the specification’s parameters. 

 Codice pratica: N1B/2022/1493 
 Data di approvazione: 31 dicembre 2022. 
 Confezioni: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale 
 AIC n 028855056 
  Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica 
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.:  

 Variazione tipo IB: B.I.b.1.c Addition of a new specifica-
tion parameter to the specification with its corresponding test 
method (microbial contamination) 

 Codice pratica: N1B/2022/1537 
 Data di approvazione: 8 gennaio 2023. 
 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

  TX23ADD254 (A pagamento).

    F.I.R.M.A. S.P.A.
      Codice SIS 221    

  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: F.I.R.M.A. S.p.A. 
 Specialità Medicinale: UNIXIME 
 Confezioni: 400 mg compresse dispersibili; 400 mg com-

presse rivestite 
 AIC n. 027152077, 027152065, 027152038 
  Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 

informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modi-
fiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.:  

 Grouping of variations tipo IB: B.III.1.a.1 Addition of a 
new Ph. Eur. Certificate of Suitability from an already appro-
ved manufacturer: Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd 
(R0-CEP 2021-361 – Rev 00) – B.I.d.1.a.4 Introduction of a 
re-test period for the active substance manufactured by Qilu 
Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – B.I.b.1.z Correction of 
a typing error in the specification’s parameters. 
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 Codice pratica: N1B/2022/1496 
 Data di approvazione: 31 dicembre 2022. 
 Confezioni: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale 
 AIC n 027152091 
  Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa 

dell’avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in 
accordo al REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.:  

 Variazione tipo IB: B.I.b.1.c Addition of a new specifica-
tion parameter to the specification with its corresponding test 
method (microbial contamination) 

 Codice pratica: N1B/2022/1539 
 Data di approvazione: 8 gennaio 2023. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 

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

  Un procuratore
dott. Roberto Pala

  TX23ADD255 (A pagamento).

    IPSO PHARMA S.R.L.

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

     Codice Pratica: N1B/2022/1548 
 Specialità Medicinale: TIOCONAZOLO MYLAN 

PHARMA, (AIC 044851) 
 Confezioni: 018 
 Titolare AIC: Ipso Pharma S.R.L. 
 Tipologia variazione: A.2b) Tipo IB 
 Tipo di Modifica: Modifiche nella denominazione (di fan-

tasia) del medicinale, per i prodotti autorizzati secondo la 
procedura nazionale 

 Modifica Apportata: Modifica della denominazione della 
specialità medicinale da Tioconazolo Mylan Pharma a Tio-
conazolo Ipso Pharma 

 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 varia-
zione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e 
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono 
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti 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 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 com-
plementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione 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.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX23ADD256 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    PROVINCIA DI VITERBO

      Richiesta di concessione di piccola derivazione 
d’acqua pluriennale    

     La Ditta Prosperi Albertina in data 26/06/2018 ha chiesto la 
concessione di l/s 3.22 di acqua da pozzo in comune di Cor-
chiano località Castiglione al foglio 9 part 446 per uso irriguo.   

  Il dirigente
avv. Francesca Manili

  TX23ADF210 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO

      Richiesta di concessione di piccola derivazione 
d’acqua pluriennale    

     La Ditta Azienda Agricola Bruno Moretti in data 
28/06/2022 ha chiesto la concessione di l/s 2.5 di acqua da 
pozzo in comune di Viterbo località Primomo al foglio 239 
part 13 per uso irriguo.   

  Il dirigente
avv. Francesca Manili

  TX23ADF211 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Cessazione dall’ufficio di notaio del dott. Giovanni Erba    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che 
il notaio Giovanni Erba, con sede in Lissone, è dispensato, a 
sua domanda, dall’esercizio delle funzioni notarili a seguito 
di D.D. 23.12.2022. 
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 La cessazione del notaio dall’esercizio delle funzioni nota-
rili avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX23ADN181 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

      Cessazione dall’ufficio per limiti d’età 
del notaio Domenico Fauci    

     Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che, 
a seguito di Decreto Dirigenziale 23.11.2022, pubblicato in 
  G.U.   n. 279 del 29.11.2022, il dott. Domenico Fauci, nato a 
Isola Capo Rizzuto (CZ) il 02.01.1948, già Notaio in Verona, 
è stato dispensato dall’ufficio, per raggiunti limiti d’età, con 
effetto dal 02.01.2023 e cancellato dal Ruolo dei Notai del 
Distretto Notarile di Verona in pari data. 

 Verona, 9 gennaio 2023   

  Il presidente
notaio Nicola Marino

  TX23ADN214 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO, 

CASTROVILLARI E PAOLA

      Dispensa dall’esercizio delle funzioni notarili del notaio 
Espedito Claudio Cristofaro    

     IL PRESIDENTE 
 del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Ros-

sano, Castrovillari e Paola 
 COMUNICA 
 che, con Decreto del Direttore Generale del Ministero 

della Giustizia, il dott. Espedito Claudio Cristofaro, nato a 
San Marco Argentano il 23 gennaio 1948, Notaio con resi-
denza nel Comune di San Marco Argentano, viene dispen-
sato dall’ufficio notarile, con decorrenza 23 gennaio 2023, 
per raggiunti limite d’età. 

 Cosenza, 9 gennaio 2023   

  Il presidente del consiglio notarile
notaio dott. Francesco Giglio

  TX23ADN248 (Gratuito).    
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