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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    ASSING S.P.A.
  Sede sociale: via E.Amaldi, 14 - Monterotondo (RM)

Capitale sociale: € 2.500.000,00
Registro delle imprese: Roma 7462/84

Partita IVA: 01603091008

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     L’ assemblea degli azionisti è convocata presso la sede 
sociale in Monterotondo Via E.Amaldi,14 alle ore 10.00 
del giorno 18 AGOSTO 2020 per discutere e deliberare sul 
seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1) Conferma o sostituzione Amministratore Sebastiano 

Caravaggi e determinazione Compenso. 
 2) Varie ed eventuali 
 Deposito delle azioni presso la sede sociale nei termini di 

legge.   

  Il presidente del consiglio di amm.ne
Renato De Silva

  TX20AAA7740 (A pagamento).

    C.E.U. CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.P.A.
  Sede: viale Fulvio Testi, 128 - Cinisello Balsamo

Capitale sociale: € 5.304.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 18685

Codice Fiscale: 01765630155

      Convocazione di assemblea    

     Gli azionisti della società sono convocati in assemblea 
ordinaria per il giorno 12 ottobre 2020 ore 9.30 in 1^ con-
vocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il 
giorno 14 ottobre 2020 alle ore 9.30 presso la sede sociale 
in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi 128, per discutere e 
deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1 – Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione 

per gli esercizi 2020/2021 (fino all’approvazione del bilancio 
2021), previa determinazione del numero - delibere relative; 

 2 - Varie ed eventuali. 
 Per l’intervento in assemblea occorre che il Socio esibisca 

almeno un certificato azionario al momento dell’assemblea 
stessa.   

  Il presidente
Massimo Carboniero

  TX20AAA7756 (A pagamento).

    D.E. TRUCK S.P.A. -
DIESEL ENGINE TRUCK

  Sede legale: via del Cassano, 457 - Napoli
Capitale sociale: euro 3.500.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Napoli 06394501214
R.E.A.: Napoli 812747

Codice Fiscale: 06394501214
Partita IVA: 06394501214

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea degli Azioni della D.E. TRUCK SPA - DIE-
SEL ENGINE TRUCK è convocata in sede ordinaria per il 
giorno 24 agosto 2020, in unica convocazione, alle ore 15.30, 
presso la sede legale della società in Napoli alla Via Del Cas-
sano 457 per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del 
giorno:  

 1. Autorizzazione all’Amministratore Unico per l’acquisto 
da parte della società di un credito dallo stesso vantato verso 
altro soggetto. 

 L’ammissione e l’intervento in Assemblea sono regolati 
dalle disposizioni di legge e di statuto. I Soci che parteci-
peranno di persona o a mezzo delegati dovranno presentarsi 
muniti di mascherina a causa della emergenza COVID19. I 
soci che vorranno partecipare a mezzo sistemi audiovisivi 
dovranno darne comunicazione a mezzo PEC da inviare 
almeno 24 ore prima della seduta assembleare. Sarà quindi 
ammesso il voto anche se espresso a mezzo sistemi audio-
visivi.   

  Il legale rappresentante
Francesco Esposito

  TX20AAA7794 (A pagamento).

    UVET NETWORK S.P.A.
  Sede: bastioni di Porta Volta, 10 - Milano

Capitale sociale: € 709.800,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano

R.E.A.: 1708953
Codice Fiscale: 03881130961

      Convocazione di assemblea    

      Il giorno 16 settembre 2020 ore 11 e eventualmente in 
seconda convocazione il giorno 28 settembre 2020 ore 11 
presso la sede in Bastioni di Porta Volta, 10 -20121 Milano 
è convocata la riunione dei soci per deliberare sul seguente 
Ordine del giorno:  

 1. Approvazione del bilancio al 31.12.2019 e relativi allegati 
 2. Cariche sociali e delibere conseguenti   

  Il presidente
Luca Patanè

  TX20AAA7795 (A pagamento).
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    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L.
      Iscrizione al n. 35098.3 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    
  Sede legale in via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

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

Monza - Brianza - Lodi 08389630966
Codice Fiscale: 08389630966

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti 
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai debi-
tori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile 
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     La società NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. (il “Cessio-
nario”), società costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge 130, 
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. 
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi n. 08389630966, comunica che, in forza di 
contratti di cessione stipulati in data 11 giugno 2020, 16 giu-
gno 2020, 25 giugno 2020 e 30 giugno 2020, con J-Invest 
S.p.A., con sede legale in Via Castiglione 8, Bologna, codice 
fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 
n. 06110740963 (il “Cedente”), ha acquistato a titolo one-
roso e pro soluto, un portafoglio di crediti (collettivamente i 
“Crediti”) derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie 
forme tecniche, come meglio ivi indicati. I suddetti crediti 
sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle 
disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti di cui all’arti-
colo 7.1, comma 6 della Legge 130. I dati indicativi dei Cre-
diti, nonchè la conferma dell’avvenuta cessione per il debi-
tore ceduto, qualora questi ne faccia richiesta, sono messi a 
disposizione da parte del Cedente e del Cessionario sul sito 
internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e 
resteranno disponibili fino all’estinzione dei crediti ceduti. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario 
ai sensi dell’articolo 1264 del codice civile i diritti accessori 
ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà rela-
tivi agli stessi) 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 anno-
tazione, come previsto dalla Legge 130. 

 Zenith Service S.p.A., società costituita in Italia con la 
forma giuridica di società per azioni con sede legale in Via 
Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice fiscale e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi n°02200990980 iscritta al n. 32819 dell’elenco 
generale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 106 
del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 è stato 
individuato dal Cessionario quale servicer (il “Servicer”), 
ossia quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti 
(ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stra-
giudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escus-

sione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e paga-
mento e responsabile della verifica della conformità delle 
operazioni alla legge e al prospetto informativo. 

 J-Invest S.p.A., con sede legale in Via Castiglione 8, Bolo-
gna, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Bologna n. 06110740963 (lo “Special Servicer”) sarà incaricato 
di agire quale special servicer ed in tale capacità avrà il compito 
di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l’am-
ministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. 

 Informativa ai sensi della 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, patri-
moniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e con-
traenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori 
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie 
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato 
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al 
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti 
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecu-
zione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trat-
tamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualità 
di responsabili del trattamento, dal Servicer e dallo Special 
Servicer per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, 
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli 
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia 
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della 
vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di 
vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando 
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di 
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni 
applicabili 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 nell’osservanza dei principi di 
correttezza e di liceità, di necessità e pertinenza e, comunque, 
in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informa-
tici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento) e/o 
del Servicer e dello Special Servicer (in qualità di responsa-
bili del trattamento) e altre società terze che saranno nominate 
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e 
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati 
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti 
informatici sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione 
Europea. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comu-
nicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia stret-
tamente collegata o strumentale alle 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 ammi-
nistrativi per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di 
vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottempe-
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ranza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati del recu-
pero dei crediti; (v) le società di rating eventualmente incari-
cate della valutazione dei titoli emessi dal Cessionario ai sensi 
dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti; (vi) i soggetti 
finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti nel 
contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Ces-
sionario o dei sottoscrittori dei titoli; e (vii) i sottoscrittori 
dei titoli emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto dei 
Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto 
della Normativa Privacy. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, 
del Servicer e dello Special Servicer potranno venire a cono-
scenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai 
sensi della Normativa Privacy. L’elenco aggiornato dei sog-
getti responsabili del trattamento sarà disponibile presso le 
sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi 
appartenenti all’Unione Europea purchè detti paesi garan-
tiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali 
anche ai sensi dell’art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non 
saranno oggetto di diffusione. 

  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 Pri-

vacy). 
  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:  

 NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L. 
 Via Vittorio Betteloni 2 
 20131 Milano 
 In qualità di titolare del trattamento dei Dati 
 ZENITH SERVICE S.P.A. 
 Via Vittorio Betteloni 2 
 20131 Milano 
 In qualità di responsabile del trattamento dei Dati 
 J-INVEST S.P.A. 
 Via Castiglione, 8 
 40124 Bologna 
 Indirizzo di posta elettronica: info@j-invest.eu 
 In qualità di responsabile del trattamento dei Dati 
 È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. 
 Milano, 28 luglio 2020   

  NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. -
L’amministratore unico

Marco Grimaldi

  TX20AAB7737 (A pagamento).

    IGEA DIGITAL BANK S.P.A.
      Iscritta all’Albo delle Banche n. 371  

  Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari quale
Componente del “Gruppo Bancario Igea Banca”    

  Sede: via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
Capitale sociale: Euro 14.500.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Roma CCIA n. 1775
Codice Fiscale: 00694710583

Partita IVA: 00923361000

      Avviso di cessione di ramo d’azienda bancaria    

     Avviso di cessione di ramo d’azienda bancaria ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 2556 e ss. del codice civile, 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (“Testo Unico Banca-
rio” - in breve “TUB”) e della Circolare della Banca d’Italia 
n. 229 del 21 aprile 1999 (Titolo III, Capitolo   V)  , corredato 
dell’Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e 
del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy”, così come 
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

 Igea Digital Bank S.p.A., già Banca del Fucino S.p.A., 
come   infra   identificata e come configurata, a far data dal 
1° luglio 2020, per effetto del perfezionamento (con atto a 
rogito del Notaio Elio Casalino - Repertorio n. 51571, Rogito 
n. 22868) del processo di scissione parziale per incorpora-
zione dell’allora Banca del Fucino S.p.A. mediante il trasfe-
rimento di parte del proprio patrimonio in favore della Capo-
gruppo, l’allora Igea Banca S.p.A. e delle connesse delibere 
assunte dai competenti Organi sociali (i.e. Assemblea Straor-
dinaria dei Soci del 27 giugno 2020 e Consiglio di Ammini-
strazione del 10 giugno 2020) in ordine,   ex multis  , al cambio 
di denominazione e della relativa sede sociale, (di seguito 
anche la “PARTE CESSIONARIA” o “ACQUIRENTE” o 
“CONTROLLATA”) 

 COMUNICA 

 che in data 26 giugno2020, con scrittura privata autenti-
cata dal Notaio Elio Casalino, Repertorio n. 51570, Raccolta 
n. 22867 e depositata presso il Registro delle Imprese di 
Roma in data 30 giugno 2020, si è perfezionato un contratto 
di Cessione di Ramo d’Azienda (di seguito, l’”Atto di Ces-
sione”) stipulato tra la Cessionaria e la Capogruppo Banca 
del Fucino S.p.A. (già Igea Banca S.p.A., come denominata 
all’atto di stipula della citata cessione ex art. 58   TUB)  , con 
sede in Roma Via Tomacelli n. 107, Partita I.V.A., Codice 
Fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Roma 04256050875, iscritta al R.E.A. di Roma n. 1458105, 
all’Albo delle Banche n. 5640 e all’Albo dei Gruppi Bancari 
quale Capogruppo del “Gruppo Bancario Igea Banca”, (di 
seguito anche la “PARTE CEDENTE” o “VENDITRICE” o 
“CONTROLLANTE”). 

 Ai sensi dell’Atto di Cessione, la Cedente ha ceduto alla 
Cessionaria - con effetti giuridici decorrenti dalla data di 
sottoscrizione dello stesso (“Data di Efficacia Giuridica”) 
e con effetti economici a far data dal 1.7.2020 - il Ramo 
d’Azienda c.d. “Compendio Digitale” (“Ramo d’Azienda”) 
costituito dal complesso dei beni organizzati dalla Cedente 
per l’esercizio dell’attività bancaria avvalendosi della piat-
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taforma fintech (denominata “Smile DB-Smile Digital 
Bank”), nell’universalità dei rapporti attivi e passivi, anche 
di natura bancaria, originati per il tramite della o comunque 
afferenti alla menzionata piattaforma, che lo compongono in 
unità economicamente organizzata, nell’insieme delle atti-
vità e passività comunque connesse all’attività finanziaria 
svolta - riportate, con la relativa valorizzazione provviso-
ria alla data del 31.03.2020 fatti salvi gli adeguamenti e le 
variazioni successivi, derivanti dalla dinamica operativa, 
che si renderanno necessari per determinarne la consistenza 
al momento dell’Efficacia della Cessione - e del personale 
direttamente e/o indirettamente funzionale alla gestione di 
tale attività. 

 Si comunica, in particolare, ai clienti e ad ogni altro sog-
getto che ne abbia interesse o diritto, che hanno formato 
oggetto di Cessione, perché afferenti al Ramo di Azienda, 
tutti i contratti e i rapporti anche bancari originati tramite 
la piattaforma digitale “Smile DB-Smile Digital Bank” , e 
gestiti dal “Distretto Banca Digitale” dell’allora Igea Banca 
S.p.A., con sede operativa in Ancona alla Via Dott. Sandro 
Totti n. 12/D e, ad oggi, ufficio operativo della Igea Digital 
Bank. Dalla data di efficacia della Cessione, la Cessionaria è 
subentrata alla Cedente, relativamente al compendio ceduto, 
in tutti i rapporti attivi e passivi, nei diritti, gli stati di godi-
mento di fatto, gli interessi legittimi, le aspettative, i contratti 
in essere, nei rapporti giuridici pendenti o in formazione, 
nelle azioni, nei rapporti contenziosi. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del TUB, i privilegi e 
le garanzie di qualsiasi tipo e natura, da chiunque prestati o 
comunque esistenti a favore della Cedente, nonché le trascri-
zioni nei pubblici registri di eventuali atti di acquisto dei beni 
oggetto di locazione finanziaria compresi nella Cessione, 
vengono trasferiti e conservano la loro validità e il loro grado 
a favore della Cessionaria. 

 A norma dell’art. 58, comma 2, del TUB, dalla data della 
presente pubblicazione si producono nei confronti dei debi-
tori ceduti, garanti e coobbligati in genere gli effetti indicati 
dall’art. 1264 c.c.. Analoga decorrenza è stabilita per l’eser-
cizio delle facoltà concesse dall’art. 58, commi 5 e 6, del 
TUB ai creditori ceduti e a coloro che sono parte dei contratti 
ceduti. 

 La Cessionaria darà altresì comunicazione diretta della 
Cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione 
utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.) unita-
mente all’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. 

 Tutti i destinatari della presente comunicazione potranno 
chiedere chiarimenti in ordine alla propria posizione contat-
tando la cessionaria all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata “igeadigitalbank@legalmail.it”. 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
N. 2016/679 E DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
“CODICE DELLA PRIVACY”, COSÌ COME NOVEL-
LATO DAL D.LGS. 101/2018 

 La Cessione del Ramo d’Azienda ha comportato neces-
sariamente il trasferimento alla Cessionaria anche dei dati 
personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti 
nei documenti e nelle evidenze informatiche relativi al Com-
pendio Ceduto (i “Dati”). 

 Per effetto della Cessione del Ramo di Azienda, la Cessio-
naria Igea Digital Bank (già Banca del Fucino S.p.A.) è dive-
nuta, ai sensi dell’art. 4.7 del Regolamento UE n. 2016/679 
(“General Data Protection Regulation”), “Titolare del tratta-
mento dei dati personali” relativi ai soggetti e concernenti i 
rapporti compresi nella Cessione. 

 Igea Digital Bank S.p.A. è dunque tenuta a fornire ai cre-
ditori e ai debitori ceduti, ai loro garanti, successori o aventi 
causa e agli altri interessati, l’informativa di cui agli artt. 13 
e 14 del GDPR. 

 I Dati saranno trattati da Igea Digital Bank S.p.A., in 
qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito della propria 
ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: (a) per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
dei rapporti e dei contratti con creditori, debitori, garanti 
ceduti e loro danti e aventi causa (controparti contrattuali 
latamente intese), (b) per l’adempimento degli obblighi pre-
visti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio, 
dalle istruzioni di vigilanza e da ogni altra normativa appli-
cabile (anche inviando alle Autorità competenti ogni comu-
nicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle 
leggi, regolamenti e istruzioni applicabili), per controlli con 
finalità antifrode e, più in generale, di tutela da condotte 
illecite, (d) per la tenuta e alla gestione di un archivio unico 
informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante stru-
menti manuali, informatici e telematici, con logiche stretta-
mente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo 
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi 
Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici di Igea Digital Bank S.p.A. (in qualità di titolare 
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate 
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo 
necessario a garantire l’adempimento degli obblighi di 
legge e regolamentari dettati in materia di conservazione 
documentale. I server e i supporti informatici sui quali 
sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno 
dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati potranno essere 
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui 
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indi-
cate 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 conta-
bili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di 
Igea Digital Bank S.p.A., per la consulenza da essi pre-
stata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa lad-
dove applicabili, in ottemperanza a obblighi di legge; e 
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. Dirigenti, 
Amministratori, Sindaci, dipendenti, agenti e collaboratori 
autonomi di Igea Digital Bank S.p.A. e degli altri soggetti 
sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in 
qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’ar-
ticolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su 
cui si fonda il trattamento dei Dati da parte di Igea Digital 
Bank S.p.A. 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 
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parte i creditori e i debitori ceduti (pertanto non è necessa-
rio acquisire alcun consenso ulteriore da parte di Igea Digi-
tal Bank S.p.A. per effettuare 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 e alle adesioni a sindacati) 
e che i Dati non saranno trasferiti verso Paesi non apparte-
nenti all’Unione Europea. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In partico-
lare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile 
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma 
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche 
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma 
intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, 
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identifica-
tivi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono 
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di 
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiorna-
mento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione 
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di 
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conserva-
zione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati rac-
colti 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 personali fossero necessari per il perseguimento delle 
finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto 
di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al 
trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. I creditori e i debitori ceduti 
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri 
interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione, e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 
21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno 
lavorativo bancario, a Igea Digital Bank S.p.A. Ogni infor-
mazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto 
a Igea Digital Bank S.p.A.. 

 Roma, 1° luglio 2020   

  Il presidente del consiglio
di amministrazione

Mauro Masi

  TX20AAB7739 (A pagamento).

    CONVENTO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo

tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130

(“Legge 130”) e del provvedimento
della Banca d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4    

  Sede legale: via Piemonte, 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004

Codice Fiscale: 14367851004

      Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130    

     Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con 
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acqui-
stato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia 
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione 
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura 
fiscale. 

  Elenco cedenti e atti di cessione:  
 - Emmegi Hotels S.r.l. in liquidazione – data del relativo 

atto di cessione: 07/07/2020; 
 - OAS Energy Gmbh – data del relativo atto di cessione: 

07/07/2020; 
 - WCC Levante S.r.l. in liquidazione – data del relativo 

atto di cessione: 14/07/2020; 
 - M.R.T. S.p.A. – data del relativo atto di cessione: 

14/07/2020; 
 - Viareggio Superyachts - S.r.l. – data del relativo atto di 

cessione: 22/07/2020; 
 - Margherita Distribuzione S.p.A. – data del relativo atto 

di cessione: 24/07/2020; 
 - Serravalle Energy S.r.l. – data del relativo atto di ces-

sione: 28/07/2020. 
 Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasfe-

riti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati 
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a 
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti 
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione 
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque 
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle 
previsioni delle norme agli stessi applicabili. 

  L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finaliz-
zato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai 
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria 
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di 
crediti aventi le seguenti caratteristiche:  

  (a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi 
inclusi:  

 (i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri 
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costitu-
zionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti del 
settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1, n. 
(8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013); 

 (ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le pro-
vince, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie 
locali e le aziende ospedaliere; 
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 (b) originati da società di capitali, società di persone o 
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di 
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite), 
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese 
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea 
di Libero Scambio. 

 Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si 
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fal-
limento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria, 
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge 
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’ammi-
nistrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il con-
cordato fallimentare. 

 L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto della 
Cessionaria, da Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583 
(master servicer), che, a sua volta, nominerà BE Credit 
Management S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe 
Gioachino Belli n. 27, codice fiscale n. 14638561002, quale 
soggetto delegato a procedere, in nome e per conto della 
Cessionaria, all’incasso e recupero delle somme dovute in 
relazione ai Crediti (sub-servicer). 

 Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o 
aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni giorno 
lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A. - Via Giuseppe 
Gioachino Belli n. 27 – Roma PEC: becreditmanagement@
legalmail.it; ovvero a Credito Fondiario S.p.A. - Via Pie-
monte n. 38 – Roma PEC: creditofondiario@legalmail.it. 

 Roma, 28 luglio 2020   

  Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A.
nella qualità di Procuratore Speciale

per conto di Convento SPV S.r.l.
Marco Quaglierini

  TX20AAB7744 (A pagamento).

    SAHARA SPE 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 al n. 35628.7    

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

Registro delle imprese: Milano 10776300963
Codice Fiscale: 10776300963

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta 
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), 
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Gene-
rale sulla Protezione dei Dati”)    

     SAHARA SPE S.R.L, società costituita ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), 
comunica che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di Ces-

sione) concluso in data 28 luglio 2020, (la Data di Cessione), 
ha acquistato pro soluto da DA.MA. Società a Responsabilità 
Limitata Semplificata, con sede legale in Via Madonna delle 
Grazie n.4, 87027 Paola (CS), capitale sociale Euro 900,00 
i.v., codice fiscale e partita IVA 03417000787 ed iscrizione 
al registro delle imprese di Cosenza, REA n. CS – 233951, 
che qui interviene in qualità di cedente dei Crediti (come 
di seguito meglio definiti) (il “Cedente”), crediti di cui 
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, valutati il 
20 luglio 2020 (la Data di Valutazione), derivanti da contratti 
e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di 
beni e/o servizi stipulati tra il Cedente e i relativi debitori 
(i Crediti), nell’ambito di un’operazione di finanza struttu-
rata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione (l’Operazione), con effetto giuridico dalla 
data del 28 luglio 2020 e con effetto economico dalla data 
del 20 luglio 2020 

  L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nel relativo 
Atto di Cessione:  

 (i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Cre-
diti nell’ambito dell’Operazione; e 

 (ii) che alla cessione effettuata dal relativo Cedente all’Ac-
quirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto 
dell’articolo 5, commi 1, 1  -bis   e 2 della legge 21 febbraio 
1991, n. 52. 

 Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa 
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni 
di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno 
svolte, in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta 
Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, 
in qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con 
sede in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, in qualità di “sub-
servicer”. In particolare, il sub-servicer effettua dalla relativa 
Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei 
Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acqui-
rente. 

 L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4  -bis   della Legge sulla 
Cartolarizzazione. 

 Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati 

 A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra 
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento 
dei dati personali relativi a tali Crediti. 

 Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e 
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing 
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, 
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer 
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Cre-
diti, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano 
8, 00153 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servi-
cer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali 
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati. 
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 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Ser-
vicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie par-
ticolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti 
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come 
“sensibili”. 

 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, cosi 
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il 
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per 
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministra-
zione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. confe-
rimento a legali dell’incarico professionale del recupero del 
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti 
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse 
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigi-
lanza e controllo. 

 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. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recu-
pero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer 
comunicheranno i dati personali per le “finalità del tratta-
mento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associa-
zioni o studi professionali che prestano attività di assistenza 
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., 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 Collextion Services S.r.l.. 

 I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno 
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Respon-
sabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano, 
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’at-
tenzione del legale rappresentante. 

 Milano, 29 luglio 2020   

  Sahara SPE S.r.l. -
Il presidente del

consiglio di amministrazione
Antonio Caricato

  TX20AAB7769 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
per conto ed in qualità

di gestore del FIA riservato denominato
“Fondo Value Italy Credit - Past Due”
      Società soggetta a direzione e coordinamento

da parte di Value Italy S.r.l.    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10 - 50129

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

interamente versato
Registro delle imprese: Firenze

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

Partita IVA: 05152710488

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

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

  1) in data 30.06.2020 con BANCA POPOLARE VAL-
CONCA S.P.A., con sede legale in Via Bucci 61, 47833 Mor-
ciano di Romagna (RN), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
Registro delle Imprese di Macerata n. 00125680405 (la 
<<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Cre-
diti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Cre-
diti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente 
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC Past Due” deposi-
tata e consultabile presso la sede legale della SGR; 
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 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

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

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

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

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

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

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

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione 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 OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

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

  Il presidente
del consiglio di amministrazione

Marco Canale

  TX20AAB7770 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
per conto ed in qualità

di gestore del FIA riservato denominato
“Fondo Value Italy Credit 1”

      Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Value Italy S.r.l.    

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

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00
interamente versato

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

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

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

      Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit 1” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso:  

  1) in data 15.06.2020 con BANCA POPOLARE VAL-
CONCA S.p.A., con sede legale in Via Bucci 61, 47833 
Morciano di Romagna (RN), Codice Fiscale, Partita Iva e 
Numero Registro delle Imprese di Macerata n. 00125680405 
(la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). 
In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un porta-
foglio di Crediti non performing misto “secured” e “unser-
cured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla 
Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca 
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  
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 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” 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 23.06.2020 con BANCA CASSA DI RISPAR-
MIO DI SAVIGLIANO S.p.A., con sede legale in Piazza 
del Popolo 15, 12038 Savigliano (CN), Codice Fiscale, 
Partita Iva e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese 
n. 00204500045 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing misto “secu-
red” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di 
debitori dalla Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), sele-
zionati dalla Banca Cedente sulla base dei seguenti criteri 
generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” 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 30.06.2020 con BANCA POPOLARE DI 
SANT’ANGELO S.p.A., con sede legale in Corso Vit-
torio Emanuele 10, 92027 Licata (AG), Codice Fiscale, 
Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Agrigento 
n. 00089160840 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato 
in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi spe-
cificate un portafoglio di Crediti non performing “unser-

cured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla 
Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca 
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” 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 02.07.2020 con BANCA AGRICOLA POPO-
LARE DI RAGUSA Soc. Coop. P.A., con sede legale in Viale 
Europa 65, 97100 Ragusa (RA), Codice Fiscale, Partita Iva 
e Numero Registro delle Imprese di Ragusa n. 00026870881 
(la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). 
In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafo-
glio di Crediti non performing “secured” (i “Crediti”) van-
tati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente (i “Debi-
tori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” 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 del Contratto di Cessione, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

 La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società 
OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 20123), 
Via del Bollo 4, email: gestione@omniatel.it pec: conten-
zioso.legale@legalmail.it affinché, in nome e per conto della 
Cessionaria, svolga l’attività di amministrazione, gestione, 
riscossione ed incasso dei crediti. 
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 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

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

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

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

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

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

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

  Il presidente
del consiglio di amministrazione

Marco Canale

  TX20AAB7771 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
per conto ed in qualità

di gestore del FIA riservato denominato
“Fondo Value Italy Credit 3”

      Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Value Italy S.r.l.    

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

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00
interamente versato

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

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

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

      Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit 3” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso:  

  1) in data 15.06.2020 con BANCA POPOLARE VAL-
CONCA S.P.A., con sede legale in Via Bucci 61, 47833 Mor-
ciano di Romagna (RN), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
Registro delle Imprese di Macerata n. 00125680405 (la 
<<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Cre-
diti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Cre-
diti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente 
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

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

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

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

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

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 
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 Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

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

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

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

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

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

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

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

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I Debitori Ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 

di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze, ovvero 
a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4.   

  Il presidente
del consiglio di amministrazione

Marco Canale

  TX20AAB7772 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
per conto ed in qualità

di gestore del FIA riservato denominato
“Fondo Value Italy Credit 4”

      Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Value Italy S.r.l.    

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

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00
interamente versato

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

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

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

      Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit 4” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso:  

  1) in data 15.06.2020 con BANCA POPOLARE VAL-
CONCA S.P.A., con sede legale in Via Bucci 61, 47833 Mor-
ciano di Romagna (RN), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
Registro delle Imprese di Macerata n. 00125680405 (la 
<<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Cre-
diti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Cre-
diti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente 
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 
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 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 4” 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 del Contratto di Cessione, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

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

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

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

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

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

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

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

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

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

  Il presidente
del consiglio di amministrazione

Marco Canale

  TX20AAB7773 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
per conto ed in qualità

di gestore del FIA riservato denominato
“Fondo Value Italy Restructuring 1”

      Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Value Italy S.r.l.    

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

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00
interamente versato

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

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

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

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

  1) in data 15.06.2020 con BANCA POPOLARE VAL-
CONCA S.P.A., con sede legale in Via Bucci 61, 47833 Mor-
ciano di Romagna (RN), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
Registro delle Imprese di Macerata n. 00125680405 (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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n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Cre-
diti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Cre-
diti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente 
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

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

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

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

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1” 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 del Contratto di Cessione, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

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

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

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

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

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

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

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione 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 OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

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

  Il presidente
del consiglio di amministrazione

Marco Canale

  TX20AAB7774 (A pagamento).

    EDISON S.P.A.
  Sede: Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano

Punti di contatto: Corporate Affairs & Governance
Department - Tel. 0262227465

Capitale sociale: Euro 5.377.000.671,00
interamente versato

Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 
06722600019

R.E.A.: Milano 1698754
Codice Fiscale: 06722600019

Partita IVA: 08263330014

  EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.
  Sede: Claude Debussylaan 10 -

1082 MD Amsterdam - Paesi Bassi
Capitale sociale: Euro 150.000.000,00

di cui euro 123.500.000,00
sottoscritto e interamente versato
Registro delle imprese: Camera

di Commercio olandese 24102979
Codice Fiscale: 24102979

      Fusione transfrontaliera per incorporazione di Edison Inter-
national Holding N.V. in Edison S.p.A. (avviso ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108)    

     Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incor-
porazione di Edison International Holding N.V. in Edison 
S.p.A. (la «Fusione»), si forniscono di seguito le informa-
zioni richieste ai sensi dall’art. 7 del decreto legislativo 
30 maggio 2008, n. 108. 
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 1. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera 
 1.1. Società incorporante 
 Edison S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del 

diritto italiano, con sede legale in Milano, Italia, Foro Buona-
parte 31, numero di iscrizione presso il registro delle imprese 
di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 06722600019, 
capitale sociale pari a euro 5.377.000.671,00, interamente 
versato e regolata dal diritto italiano (la «Società Incorpo-
rante»). 

 1.2. Società incorporanda 
 Edison International Holding N.V., società per azioni 

(naamloze vennootschap) costituita ai sensi del diritto olan-
dese, con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, la cui sede 
amministrativa è sita in Claude Debussylaan 10, 1082 MD 
Amsterdam, Paesi Bassi, numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio (Kamer van Koo-
phandel) olandese: 24102979, capitale sociale autorizzato 
pari a euro 150.000.000,00, di cui euro 123.500.000,00 sot-
toscritto e interamente versato da Edison S.p.A. e regolata 
dal diritto olandese (la «Società Incorporanda»). 

 2. Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei cre-
ditori e dei soci di minoranza 

 2.1. Società Incorporante 
 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Società Incor-

porante 
 Ai sensi dell’art. 2503 del codice civile, i creditori di Edi-

son S.p.A., i quali vantino un credito sorto anteriormente 
all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di 
Fusione ai sensi dell’art. 2501- ter, comma 3, del codice 
civile, hanno il diritto opporsi alla fusione entro sessanta 
giorni dall’iscrizione della decisione di fusione della Società 
Incorporante di cui all’art. 2502  -bis   del codice civile. 

 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della 
Società Incorporante 

 La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di 
recesso in favore degli azionisti della Società Incorporante 
che non abbiano contribuito all’approvazione della stessa ai 
sensi dell’art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, 
n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile. 

 Gli azionisti di minoranza della Società incorporante 
potranno esercitare i loro diritti come previsto dalle vigenti 
disposizioni previste dalla legge italiana e dallo statuto 
sociale vigente di Edison S.p.A. 

 In particolare, tenuto conto che l’intero capitale sociale 
della Società Incorporanda è attualmente detenuto diretta-
mente dalla Società incorporante, la fusione sarà approvata 
in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione della 
Società Incorporante (secondo quanto consentito dall’art. 17, 
secondo comma, lettera   e)   dello Statuto sociale vigente). Ai 
sensi dell’art. 2505, terzo comma, del codice civile, gli azio-
nisti della Società Incorporante che rappresentino almeno il 
5% del capitale sociale della stessa possono in ogni caso, 
entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del pro-
getto comune di Fusione ai sensi dell’art. 2501- ter, comma 3, 
del codice civile, chiedere che la decisione di approvazione 
della fusione sia adottata dall’assemblea straordinaria della 
Società Incorporante. 

 2.2. Società Incorporanda 
 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Società Incor-

poranda 
 Ai sensi dell’art. 2:316 del codice civile olandese (Burger-

liijk Wetboek), i creditori della Società Incorporanda hanno 
il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione su un quotidiano nazionale olandese della 
notizia avente a oggetto l’iscrizione del progetto di fusione 
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
olandese. 

 2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della 
Società Incorporanda 

 Non esistono soci di minoranza della Società Incorporanda 
poiché l’intero capitale sociale della Società Incorporanda è 
detenuto dalla Società Incorporante. 

 3. Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente 
le informazioni relative alla Fusione 

 Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente 
del progetto comune di Fusione e degli ulteriori documenti 
destinati all’iscrizione o pubblicazione ai sensi della norma-
tiva applicabile, tra l’altro, presso le rispettive sedi legali 
della Società Incorporanda e della Società Incorporante.   

  Edison S.p.A. -
p. Il consiglio di amministrazione -

L’amministratore delegato
Nicola Monti

  TX20AAB7798 (A pagamento).

    NEWCO ITALIA S.R.L.

  BARILLA INTERNATIONAL LIMITED

      Fusione transfrontaliera per incorporazione di Newco Ita-
lia S.R.L. in Barilla International Limited - (Avviso ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 
n. 108)    

      Avviso comune di fusione transfrontaliera per incorpora-
zione:  

  A. Tipo, denominazione sociale, sede statutaria, legge 
regolatrice e capitale sociale delle società partecipanti alla 
fusione transfrontaliera:  

 (i) Newco Italia S.r.l. 
  quale società incorporanda:  
 - tipo: società a responsabilità limitata di diritto italiano; 
 - denominazione sociale: Newco Italia S.r.l.; 
 - sede statutaria: via Mantova n. 166, Parma (Italia); 
 - legge regolatrice: legge italiana; 
 - capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.; 
 (ii) Barilla International Limited 
  quale società incorporante:  
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 - tipo: società a responsabilità limitata per azioni di diritto 
inglese; 

 - denominazione sociale: Barilla International Limited; 
 - sede statutaria: C/O Skadden, Arps, Slate, Meagher & 

Flom (UK) LLP, 40 Bank Street, Canary Wharf, E14 5DS, 
Londra (Regno Unito); 

 - legge regolatrice: leggi dell’Inghilterra e del Galles; 
 - capitale sociale: GBP 100.00 i.v. 
  B. Registro delle imprese ove Newco Italia S.r.l. e Barilla 

International Limited sono iscritte e relativi numeri di iscri-
zione:  

 (i) Newco Italia S.r.l. 
  quale società incorporanda:  
 - Registro delle Imprese di Parma al n. 02945750343; 
 (ii) Barilla International Limited 
  quale società incorporante:  
 - Companies’ House di Inghilterra e Galles al n. 12729037. 
  C. Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei cre-

ditori delle società partecipanti alla fusione:  
  (i) Newco Italia S.r.l. quale società incorporanda:  
 - ai sensi dell’ artt. 2503 del codice civile italiano, i cre-

ditori della società incorporanda Newco Italia S.r.l. che van-
tino un credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto 
comune di fusione presso il registro delle imprese compe-
tente ex art. 2501  -ter   del codice civile italiano, possono fare 
opposizione alla fusione entro 60 (sessanta) giorni dall’iscri-
zione presso il competente Registro delle imprese della deli-
bera di approvazione del progetto comune di fusione da parte 
dell’assemblea dei soci. 

  (ii) Barilla International Limited quale società incorpo-
rante:  

 - i creditori della società incorporante Barilla Internatio-
nal Limited hanno diritto, ai sensi della regulation 11 delle 
Companies Cross-Border Mergers Regulations 2007, di adire 
la Corte inglese e richiedere la convocazione dell’assemblea 
dei creditori per deliberare sul progetto di fusione. In caso di 
convocazione di tale assemblea, il progetto di fusione dovrà 
essere approvato con il voto favorevole della maggioranza 
dei creditori presenti e votanti all’assemblea, che rappresen-
tino almeno il 75% (settantacinque per cento) per valore, ai 
sensi e per gli effetti della regulation 14 delle Companies 
Cross-Border Mergers Regulations 2007. 

  D. Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei soci 
di minoranza delle società partecipanti alla fusione:  

  (i) Newco Italia S.r.l. quale società incorporanda:  
 - i soci di minoranza di Newco Italia S.r.l. che non votino 

a favore del progetto di fusione hanno diritto di esercitare 
il loro diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 del codice 
civile italiano, secondo le modalità indicate in tale norma, 
e dell’art. 5 del D.Lgs 108/2008; l’esercizio di recesso da 
parte dei soci di minoranza è subordinato al perfeziona-
mento dell’operazione, come descritta nel relativo progetto 
di fusione. 

  (ii) Barilla International Limited quale società incorpo-
rante:  

 - i soci di minoranza di Barilla International Limited non 
avranno un diritto di recesso equivalente al diritto di recesso 
previsto dall’ordinamento italiano, in quanto tale diritto 
non è previsto dalla normativa inglese con riferimento alla 
fusione transfrontaliera. 

  E. Modalità di ottenimento gratuito delle informazioni 
sulla fusione:  

 - le informazioni e la documentazione relativa alla fusione 
possono essere ottenute gratuitamente presso le sedi legali 
delle società partecipanti alla fusione come sopra indicate, 
mediante richiesta indirizzata via posta ordinaria.   

  Il presidente
del consiglio di amministrazione

di Newco Italia S.r.l.
Francesco Giliotti

  TX20AAB7799 (A pagamento).

    ARGON SPV S.R.L.
      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. 35282.3    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09306970964

Codice Fiscale: 09306970964

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, commi 1 e 6, della legge 
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di 
crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, 
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), nonché dell’infor-
mativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale 
di cui D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)    

      Argon SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi 
del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) 
sottoscritto il 17 gennaio 2020, con efficacia giuridica dal 
4 giugno 2020, ha acquistato pro soluto crediti pecuniari, 
segnalati alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia come 
“unlikely to pay” e, dunque, qualificati come deteriorati ai 
sensi dell’art. 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, di titola-
rità di FCA Bank S.p.A. (di seguito anche “FCAB”), capitale 
sociale i.v. Euro 700.000.000, Codice Fiscale e Partita IVA 
e num. iscrizione registro Imprese di Torino 08349560014, 
iscritta all’Albo delle banche al n. 5764, con sede legale in 
Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino, (il Cedente), che deri-
vano da:  

 (a) Contratti di Finanziamento di titolarita’ di FCAB, 
identificati dai nn. 1000007987331, 1000001960100, 
1000002141129 e stipulati nel periodo compreso tra 
l’11 novembre 2009 e il 30 agosto 2019, i cui debitori risul-
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tavano al 31 maggio 2020 classificati e segnalati come “ina-
dempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca 
d’Italia da parte di FCAB; 

 (i “Crediti”). 
 Dalla data di efficacia giuridica della cessione, unitamente 

ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza 
bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto 
dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario e 
dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri 
diritti della Cedente derivanti dai Crediti oggetto di cessione, 
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli acces-
sori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà ancillare o 
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti 
Crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da 
Centrotrenta Servicing S.p.A. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione alla Cessionaria e, per essa, al soggetto nominato ai 
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della Legge sulla 
Cartolarizzazione, Centrotrenta Servicing S.p.A., ai riferi-
menti sottoindicati. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla 
Cartolarizzazione, la Cessionaria renderà disponibili sul 
sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/argon, fino 
alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla 
Cessionaria e la conferma della avvenuta cessione ai debitori 
ceduti che ne faranno richiesta. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale 
di cui al Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del provvedimento 
dell’Autorita’ Garante per la Protezione dei Dati Personali 
del 18 gennaio (unitamente al GDPR “Normativa Privacy 
Applicabile”) 

 In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 17 gen-
naio 2020 tra FCAB Bank S.p.A. (la “Cedente”), in qualità di 
cedente e Argon SPV S.r.l., (la “Cessionaria”), in qualità di 
cessionaria, in forza della quale la Cessionaria ha acquistato 
a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente taluni Crediti ai 
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria è 
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, 
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti 
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai 
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori 
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie 
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato 
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità 
per le quali i medesimi sono stati raccolti al momento della 
stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ossia in 
base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in l’esecuzione del 
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). 
I Dati saranno trattati dalla Cessionaria al fine di: (a) gestire, 
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare 

gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in 
materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi 
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizza-
zione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle 
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Cessionaria 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 garan-
tirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, per 
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori 
autonomi della Cessionaria potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della 
Normativa Privacy Applicabile. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei ser-
vizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, 
fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da 
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa 
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) 
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori 
dei titoli che sono stati emessi dalla Cessionaria per finanziare 
l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di carto-
larizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartola-
rizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. 
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-
mativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi 
sarà disponibile presso le sedi della Società e dei responsabili 
del trattamento. 

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

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

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
Interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: 
(a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del tratta-
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mento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano 
(anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in 
forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei 
Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica appli-
cata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei sog-
getti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati 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 successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di 
cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a 
conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di 
coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo 
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di 
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il per-
seguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato 
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati 
che lo riguardano a fini di invio di materiale 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 da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al 
seguente recapito: dpo@130servicing.com. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i diritti, nel corso delle 
ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:  

 ARGON SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero n. 4, 
Milano 

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

San Prospero n. 4, Milano 
 Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica: 

privacy@130servicing.com 
 Milano, 30 luglio 2020   

  Argon SPV S.r.l. -
Il presidente del consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX20AAB7804 (A pagamento).

    LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
      Capogruppo del Gruppo Bancario

La Cassa di Ravenna  
  Iscritta al n. 5096 dell’Albo delle Banche    

  Sede legale: piazza Garibaldi n. 6 - Ravenna
Capitale sociale: Euro 343.498.000,00

interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna n. 01188860397

Codice Fiscale: 01188860397

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

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

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

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

Capitale sociale: Euro 5.000.000,00
interamente versato

Registro delle imprese: Milano n. 05085150158
Codice Fiscale: 05085150158

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

      La Cassa di Ravenna S.p.a. (cessionaria) comunica che, in 
forza di contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di 
crediti «individuabili in blocco» perfezionato con data certa 
in data 13 luglio 2020, ha acquistato dalla società Italcredi 
S.p.a. (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti 
dai finanziamenti perfezionati (intendendosi per tali quelli 
nei quali i clienti hanno già incassato la somma erogata) dal 
cedente entro il 30 aprile 2020, aventi alla data del 31 mag-
gio 2020, congiuntamente le seguenti caratteristiche:  

   a)   la cui prima rata di ammortamento scada entro il 
31 maggio 2020 (incluso) e sia regolarmente pagata; 

   b)   la cui ultima rata di ammortamento scada non prima 
del 31 luglio 2022 (incluso); 

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

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

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

   f)   che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero 
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effet-
tuati rimborsi anticipati di capitale; 
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   g)   che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a 
copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a 
copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle 
seguenti imprese di assicurazione: AFI ESCA S.A., AXA 
France, Cardif Assurances Rissques Divers S.A., CF LIFE 
Compagnia di Assicurazione, HDI Assicurazioni S.p.a., Net 
Insurance Life S.p.a., Credit Life AG, Gaiil Insurance - All 
Risks S.r.l., Aviva Life S.p.a., Aviva Italia S.p.a., Allianz 
Global Life Dac; 

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

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

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

 La società cessionaria ha conferito mandato alla società 
cedente Italcredi S.p.a. affinché, in suo nome e per suo conto, 
proceda all’incasso delle somme dovute. 

 In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a 
pagare ad Italcredi S.p.a. ogni somma dovuta in relazione ai 
crediti ceduti. 

 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 
n. 679/2016 

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

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

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

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

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

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

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

 I dati non sono oggetto di diffusione. 
 Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società cedente, 

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

 Ravenna, 21 luglio 2020   

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

Nicola Sbrizzi

  TU20AAB7585 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TAR CAMPANIA NAPOLI
Terza Sezione

  Punti di contatto: avv. Salvatore Giordano -
Tel. 081/948697 - Cell. 3332860138 -

Posta certificata: avvgiord@pec.giuffe.it

      Notifica per pubblici proclami -
Integrazione del contraddittorio    

     Ordinanza 1374/2020 R.G.n. 1747/2020 
 Ricorrente Silvio Colesanti (avv.Salvatore Giordano) c/o 

Regione Campania 
 Controinteressati Dario Gallotta Marina Aloia 
 Ricorso tendente all’annullamento del: “decreto dirigen-

ziale n. 18 del 24/01/2020 contenete la graduatoria definitiva 
relativa al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi 
farmaceutiche in Regione Campania pubblicata sul BURC n 
6 del 27/01/2020; di ogni altro atto presupposto, connesso e 
comunque conseguenziale, ancorché di data e tenore scono-
sciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica 
del ricorrente”. 

 Con il presente avviso viene data conoscenza legale del 
giudizio ai controinteressati inclusi nella graduatoria defini-
tiva contenuta nel D.D. n. 18 del 24/01/2020 del concorso 
straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in 
Regione Campania pubblicata sul BURC n. 6 del 27/01/2020. 
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 Lo svolgimento del processo può essere seguito con-
sultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso 
l’inserimento del numero di registro generale del Tribunale 
Amministrativo Regione Campania Napoli. 

 Il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei 
controinteressati potranno essere consultati sul sito internet 
dell’amministrazione competente.   

  avv. Salvatore Giordano

  TX20ABA7738 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TERAMO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e convocazione per la mediazione    

     LUPINETTI ANTONIO nato a Teramo il 08/06/65 con 
avv. Paola De Federicis del Foro di Teramo, Vista l’autorizza-
zione del Tribunale di Teramo ex art. 150 c.p.c. del 01/07/20 
n 746/20 RGVG e 746-1/20 RGVG alla notifica per pubblici 
proclami sia dell’atto di citazione che della convocazione per 
la mediazione obbligatoria CITA Eredi di Ferrante Ersilia, nata 
a Tossicia il 14/12/1900:Lupinetti Elvira o Teresa nata a Col-
ledara il 17/02/1927 Lupinetti Livia Rosa o Livia Rosina, nata 
a Colledara il 05/06/1932, Lupinetti Enrico nato a Colledara 
il 15/06/1930 Lupinetti Rita, nata a Colledara il 10/02/1924; 
Di Giustino Domenicantonio, nato a Montorio al Vomano 
il 18/03/49, Di Giustino Elio nato a Teramo il 16/07/1956 
Ferrante Gabriele nato Tossicia (TE) il 11/02/1894; Ferrante 
Giuseppe, nato a Tossicia il 12/12/1888; Ferrante Stefano 
nato a Tossicia il 12/12/1886 se viventi o loro eredi se defunti 
a COMPARIRE dinnanzi all’intestato Tribunale, all’udienza 
del 14/12/2020, ore di rito, invitandoli a costituirsi in giudizio 
nel termine di 20 gg. prima dell’udienza indicata, ai sensi e 
nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. avvertendoli che la 
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di 
cui agli art. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata com-
parizione si procederà nella loro declaranda contumacia per 
accogliere le seguenti CONCLUSIONI 

 accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione degli 
immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Tos-
sicia (TE) al foglio di mappa n. 12 part. n. 371 sub. 16, Cat. 
C/2, classe U, consistenza mq 20; foglio 12 del predetto 
comune part. 371 sub 12, Cat. A/5, classe 2 consistenza vani 
5,5; Terreni agricoli siti nel comune di Tossicia foglio mappa 
n. 13 particella n. 105 di are 14.40; foglio 13 part. n. 249 di 
are 08.00, foglio 13 particella 257 di are 25.20;conseguente-
mente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, 
di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con 
esonero del conservatore da ogni responsabilità  (  omissis  ). 

 L’incontro informativo di mediazione N 70/2020/R.Med 
è fissato per il giorno 30/09/2020 ore 15:00 presso gli uffici 
dell’ODM in Teramo via Savini n 48/50, il mediatore nominato 
è l’avv. Alessandro Casolani con studio in Teramo via Nicola 
dati n. 78. Il regolamento della procedura la modulistica e ogni 
altra informazione sono disponibili sul sito www.te.camcom.it.   

  avv. Paola De Federicis

  TX20ABA7745 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROVIGO

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. -
Atto di citazione per usucapione - R.G. 661/2020    

      Il Presidente del Tribunale di Rovigo, in data 24.3.2020, 
su parere favorevole del PM, ha autorizzato il signor Gir-
landa Giovanni, nato a Este il 15.12.1968 e residente in 
Montagnana (PD), via Monastero n. 18, rappresentato e 
difeso dall’avv. Nicola Giobba con studio in Padova, via 
Dante n. 58, giusta procura in atti, di procedere alla notifica 
a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., dell’atto di cita-
zione per usucapione mediante il quale l’attore ha convenuto 
in giudizio quali eredi del signor Ghirlanda (o Girlanda) Vit-
torio, i signori Malandrin Blandina (o suoi eredi), Ghirlanda 
Antonio, Ghirlanda Maria, Ghirlanda Gian Domenico, Ghir-
landa Angelo, Ghirlanda Ilario, Ghirlanda Rosetta, Ghirlanda 
Cristina e Ghirlanda Teresita;quali eredi del signor Albarello 
Giuseppe i signori Albarello Angela, Albarello Gino, Alba-
rello Giovanni, Albarello Giuseppe, Albarello Maurizio, 
Albarello Nello, Albarello Pasquina, Albarello Pierina, Alba-
rello Pietro, Albarello Rosina, un’ulteriore signora Albarello 
Rosina, Bissardella Maria Luisa, De Tommasi Giovannina e 
Trivellato Lino (eredi di Polidoro Melania) avanti al Tribu-
nale di Rovigo per l’udienza dell’8.10.2020 poi posticipata 
all’11.02.2021 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine 
di 20 giorni prima di tale udienza, ai sensi e nelle forme di cui 
all’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costitu-
zione oltre il suddetto termine implica le decadenze previste 
all’artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi, in loro presenza o legittima 
contumacia, sentire accogliere le seguenti conclusioni:  

 accertarsi e dichiararsi l’acquisto della proprietà per usu-
capione a favore dell’attore Girlanda Giovanni dei terreni 
così censiti al N.C.T. Comune di Montagnana, foglio n. 30 
mappali n. 135 e 136, per usucapione ovvero a seguito di 
possesso pacifico continuato e non interrotto da oltre un ven-
tennio e pronunciarsi, conseguentemente, ordine al compe-
tente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare tutte 
le trascrizioni conseguenti alla pronuncia. 

 Padova, 28 luglio 2020   

  avv. Nicola Giobba

  TX20ABA7749 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CUNEO

      Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. - Ricorso 
ex art. 702  -bis   c.p.c. per usucapione e comunicazione 
incontro di mediazione    

     D’Amico Paolo e Amato Francesca, difesi dall’avv. Mario 
V. Bruno (C.F. BRNMVT66T20F351D), premesso che: essi 
possiedono gli immobili censiti al C.T. Frabosa Sottana F. 5 
n. 106 e 561 pacificamente, pubblicamente, e da oltre venti 
anni; che intestatario catastale di detti immobili risulta essere 
Bruno Giovanni, nato a Frabosa Sottana il 20.04.1897, del 
quale non risulta residenza, data di morte, denuncia di suc-
cessione né notizia di eventuali eredi; che il Tribunale di 
Cuneo con decreto del 17.01.2020, R.G. 3459/2019, ha auto-
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rizzato la notificazione a mezzo pubblici proclami; invitano 
il sig. Bruno Giovanni ed i suoi eventuali eredi e/o aventi 
causa a presentarsi personalmente e con l’assistenza di un 
avvocato dinanzi all’Organismo di Mediazione della Camera 
di Commercio di Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, il 
giorno 20.10.2020, h. 14,30. 

 Se la mediazione non sortirà risultato positivo invitano il 
sig. Bruno Giovanni e i suoi eventuali eredi e/o aventi causa a 
comparire dinanzi al Tribunale di Cuneo, Giudice dott. Gian 
Paolo Casu, all’udienza del 1.12.2020 ore 9,30, con termine 
per la costituzione sino a dieci giorni prima dell’udienza, per 
sentirsi pronunciare la declaratoria di acquisto della proprietà 
per intervenuta usucapione dei beni immobili sopra indicati.   

  Il richiedente
avv. Mario V. Bruno

  TX20ABA7750 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI UDINE

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

     Per Lino Gosgnach nato a Cividale del Friuli il 13.04.1958 
e residente a Savogna, Via Montemaggiore Matajur 70/2, con 
l’avv. Fabrizio Picotti del Foro di Udine, come da mandato a 
margine del presente atto -attore- 

 contro 
 Comune di Pulfero, Gosgnach Giovanni fu Antonio o 

eredi, Gosgnach Giuseppina fu Antonio o eredi, Gosgnach 
Pietro fu Antonio o eredi, Podorieszach Andrea fu Stefano o 
eredi, Podorieszach Gino fu Giuseppe o eredi, Podorieszach 
Giuseppe fu Giuseppe o eredi, Podorieszach Giuseppina fu 
Stefano o eredi, Podorieszach Marcello fu Giuseppe o eredi, 
Podorieszach Maria fu Giuseppe o eredi, Podorieszach Maria 
Seconda fu Giuseppe o eredi, Podorieszach Pierina fu Giu-
seppe o eredi, Podorieszach Tomaso fu Giuseppe o eredi, 
Podorieszach Valentino fu Giuseppe o eredi, Podorieszach 
Virginia fu Giuseppe o eredi, Podorieszach Vittorio, Pav-
sic Dragica, Podorieszach Andrea, Podorieszach Giuseppe, 
Iuretig Silvano,Iuretig Moreno, Podorieszach Maria, Podo-
rieszach Paola, Bosco Maria Graziella, Bosco Marie Solita 
-convenuti- 

 Oggetto: acquisto della proprietà per intervenuta usuca-
pione 

  Lino Gosgnach cita le persone di cui sopra a comparire 
davanti al Tribunale di Udine, Giudice Istruttore designando, 
ai sensi dell’art.168 bis c.p.c., all’udienza che ivi sarà tenuta 
il giorno 2 marzo 2021, ore 9.00, con invito a costituirsi in 
giudizio nel termine di giorni 20 prima dell’udienza suin-
dicata e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., nonché con 
l’espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione 
in giudizio implica le decadenze di cui all’art.167 c.p.c. e che 
in difetto di comparizione si procederà in loro contumacia, 
per ivi presenti o contumaci, sentire accogliere le seguenti 
conclusioni:  

 In via principale:Accertarsi e dichiararsi che il sig. Lino 
Gosgnach ha acquistato il diritto di proprietà per uso ultra-
ventennale dei seguenti immobili censiti nel Comune di 

Savogna, Catasto Terrenial F.1 part.142, al F.2 part.26, al F.4 
part.lle 13, 161, 174, 356, 358, al F.5 part.146, al F.6 part.lle 
151, 174, 249, 263, 266, 278, 280, 359, 396, 400, 418, 423, 
424, 447, 527, 547, 548, 589, 600, 608, 609, 612, 748, 1234, 
1431, al F.4 part.367, al F.6 part.lle 512, 677, al F.1 part. 44.
Ordinarsi la trascrizione ai PP.RR.II. di Udine. Spese e com-
pensi rifusi solo in caso di contestazione. 

 Udine, lì 28.07.2020   

  avv. Fabrizio Picotti

  TX20ABA7760 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FORLÌ

      Notifica per pubblici proclami    

     La docente Sipala Silvia (SPLSLV69S62Z404I), rappre-
sentata e difesa dagli Avv.ti Luigi SERINO e Marco LO 
GIUDICE ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Forlì 
– sez. lavoro, RG n. 202/20, nei confronti del MIUR, per 
l’accertamento dell’illegittimità della procedura di mobilità 
territoriale per l’a.s. 2016/17. Si avvisano tutti i docenti inse-
riti negli elenchi dei trasferimenti del personale docente di 
ruolo per la scuola primaria della provincia di Siracusa che il 
testo integrale del ricorso è consultabile sul sito internet del 
MIUR alla sezione atti di notifica. 

 Si invitano i docenti interessati a costituirsi nei termini di 
legge entro l’udienza prevista per il 1 dicembre 2020.   

  avv. Luigi Serino

  TX20ABA7790 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

      Notifica per pubblici proclami -
Estratto atto di citazione per usucapione    

     I signori NICOLINI ANNALISA (codice fiscale NCLNL-
S78R43D940E) NICOLINI ALESSANDRA, (codice fiscale 
+NCLLSN73T56D940P), LILONI CLAUDIO (codice 
fiscale LLNCLD61R06Z103L), LILONI LIBERO (codice 
fiscale LLNLBR56D10Z103T), rappresentati e difesi dall’ 
Avv. Gualtiero Scaglia (SCGGTR62L18B157A) con studio 
in Brescia, Via Aldo Moro n.40, presso il quale hanno eletto 
domicilio (domicilio eletto in realtà nel precedente studio di 
Brescia, Piazza Paolo VI n.21), giusta autorizzazione alla 
notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. rilasciata dal 
Presidente del Tribunale di Brescia in data 18.6.2020 citano 

 gli eredi ed aventi causa della signora MASSARDI 
MARIA FU PIETRO, a comparire all’udienza che si terrà 
il giorno 10.12.2020 ore 9,00, avanti il Tribunale di Brescia 
con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della 
predetta udienza, ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 
c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incor-
reranno nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 38 
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e 167 c.p.c. e si procederà in loro contumacia, affinché sia 
accertato e dichiarato in favore degli attori, quali eredi legit-
timi, ciascuno per le quote di competenza, della signora Bre-
sciani Maria, deceduta a Brescia il 10.11.2016, l’acquisto 
per usucapione per avvenuto decorso del termine ventennale 
della proprietà dell’immobile sito in Nuvolento (Brescia), 
Via S. Andrea n.8 (ora Via Bastia n.3) distinto nel NCEU nel 
foglio 4 mappale 141 sub.3 (scheda planimetrica n.4996557), 
ordinando all’Agenzia delle Entrate di Brescia – Ufficio Pro-
vinciale del Territorio, la voltura e la trascrizione dell’ema-
nanda sentenza. 

 Brescia, 25 marzo 2020   

  avv. Gualtiero Scaglia

  TX20ABA7797 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI GORIZIA 
Sezione Civile

  Punti di contatto: studio Legale Delfabro Rosaria -
Tel. e Fax 0481777270 -

pec: rosaria.delfabro@pecavvocatigorizia.eu

      Notifica per pubblici proclami - Accertamento dell’intera 
proprietà di bene immobile e subordine accertamento 
dell’acquisto per usucapione    

     Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Clapiz Leonilla, Vrech 
Lucio e Vrech Paolo, rappresentati dall’avv. Rosaria Delfa-
bro, con studio a Ronchi dei Legionari, hanno chiamato in 
causa gli eredi e/o aventi causa di Fulizio Giacomo pat. Giu-
seppe, gli eredi e/o aventi causa di Frandolig Stefano nonché 
Buiatti Katia e gli eredi e/o aventi causa di Franti o Fran-
dolich anche Frandolig Mario pat. Antonio, Franti Marco, 
Fancello Franco, Mauro e Fabiana. Conseguentemente è 
pendente presso il Tribunale di Gorizia procedimento R.G. 
189/2020, avente ad oggetto l’accertamento della proprietà 
della p.c. 16/5 - c.t. 1° della P.T. 2723 di Vermegliano in capo 
ai ricorrenti: per le quote di 4/24 a Clapiz Leonilla, 10/24 a 
Vrech Paolo e 10/24 a Vrech Lucio; in subordine l’accer-
tamento dell’usucapione della predetta particella in capo ai 
ricorrenti per le medesime quote, quale bene personale. 

 Il G.I. con provvedimento dd. 18.06.2020 ha fissato 
udienza il 02.12.2020 ore 9.00, disponendo la notifica del 
ricorso introduttivo e dell’ordinanza stessa con la moda-
lità dei pubblici proclami. Precedente notifica in   G.U.   dd. 
23.04.2020 n° 49 Parte. Seconda- pag.31. 

 Si avverte che la costituzione dei convenuti ai sensi 
dell’art. 702/bis c.p.c. dovrebbe avvenire non oltre dieci 
giorni prima dell’udienza, e che la costituzione oltre il pre-
detto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 
167 c.p.c. 

 Ronchi dei legionari 29 luglio 2020   

  avv. Rosaria Delfabro

  TX20ABA7810 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRIESTE

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

      Si notifica agli aventi diritto che la signora Margherita 
Bolsi con domicilio eletto presso gli avv.ti Andrea Zigante, 
Paola Zigante e Roberto Biasoli in Trieste, via S. Francesco 
9, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Trieste, G.I. 
designando, nella sua sede in Foro Ulpiano 1, Trieste:  

 Zaccaria Alice, fu Pietro, vedova Currò, nata a Muggia 
il 17 marzo 1895, deceduta a Muggia il 21 febbraio 1990, 
Zaccaria Elena, fu Pietro, vedova Rudes, nata a Muggia il 
20 giugno 1899, deceduta a Muggia il 9 marzo 1993, Zacca-
ria Domenico, fu Pietro, nato a Muggia il 17 ottobre 1906, 
deceduto a Trieste l’11 aprile 1994, Frausin Iolanda vedova 
Zaccaria nata a Muggia l’8 giugno 1912, deceduta a Muggia 
il 14 marzo 2005, Zaccaria Emidio, fu Luigi, nato a Muggia 
l’8 marzo 1931, e a tutti i loro eredi non identificati né iden-
tificabili per l’udienza del 19 aprile 2021 alle ore di rito, per 
l’accertamento dell’usucapione della proprietà della residua 
quota di 4/5 p.i. dell’immobile censito in Partita Tavolare 681 
di Muggia, corpo tavolare 1°, p.c.t. 3922/1, ente urbano. 

 Si invitano espressamente i suddetti convenuti a costituirsi 
nel termine di venti giorni prima della predetta udienza nei 
modi e nelle forme di cui all’art. 166 del codice di procedura 
civile, avvertendo che la mancata costituzione entro detto 
termine comporterà le preclusioni e le decadenze di cui agli 
articoli 38 e 167 del codice di procedura civile e che in caso 
di mancata comparizione si procederà in loro contumacia. 

 La notifica avviene a sensi dell’art. 150 del codice di 
procedura civile giusta provvedimenti di autorizzazione del 
Presidente del Tribunale di Trieste dd. 1° giugno 2020 sub 
R.G.V. 857/2020, n. cronol. 2478/2020 e dd. 9 giugno 2020. 

 Trieste, 8 luglio 2020   

  avv. Paola Zigante

  TU20ABA7586 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RIMINI

      Atto di citazione per usucapione    

     La soc. Germana s.a.s. con sede a Roma rappresentata e 
difesa dall’avv. Gianfabio Brandi, cita il sig. Ancarani Adamo 
dinanzi allo intestato tribunale per l’udienza del 27 gennaio 
ore 10,15 con invito a costituirsi in giudizio    ex     art. 166 del 
codice di procedura civile almeno venti giorni prima di detta 
udienza per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:  

 accertato che l’attrice Germana s.a.s., anche tramite i 
propri danti causa ha usucapito per possesso    uti dominus    
ultraventennale esclusivo l’appezzamento di terreno sito in 
Novafeltria (RN) iscritto al catasto del detto comune foglio 
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13 part. 658 di mq. 60 catastalmente intestato ad Acarani 
Adamo, dichiarare l’intervenuta usucapione a suo favore 
dello stesso bene, ordinare ai competenti conservatore e 
direttore dell’UTE le trascrizioni e volture della emananda 
sentenza. 

 Rimini lì 22 luglio 2020   

  avv. Gianfabio Brandi

  TV20ABA7676 (A pagamento).

    NOMINA PRESENTATORE

    CORTE DI APPELLO DI MILANO

      Revoca e nomina presentatori    

     Il Presidente della Corte d’Appello di Milano, con decreto 
del 23 luglio 2020, ha revocato la nomina a presentatore 
al sig. Salvatore Leotta nato il 24/03/1956 a Mascali (CT), 
nominando in sua sostituzione la sig.ra Esmerina HYSAJ, 
nata il 18/05/1992 a Koplik Shkoder (Albania) quale presen-
tatore di titoli per il protesto e perciò autorizzata a svolgere 
tale funzione sotto la personale responsabilità del Notaio 
istante Dr. Stefano Ajello.   

  dott. Stefano Ajello

  TX20ABE7785 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Nomina curatore eredità giacente Savi Franco    

     Il Giudice del Tribunale di Piacenza dott.ssa Marisella 
Gatti con decreto n. 7662 del 6/7/2020 (RG 643/2020) ha 
dichiarato giacente l’eredità di Savi Franco nato il 13/2/1945 
a Carpaneto P.no (PC) e deceduto in Piacenza il 3/7/2019 
nominando curatore l’avv. Fabio Leggi con Studio in Pia-
cenza, via Giordano Bruno 20/a.   

  avv. Fabio Leggi

  TX20ABH7741 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA

      Eredità giacente di Roman Mouchia Elisabeth    

     Con decreto del 6.07.2020, il Tribunale di Pavia ha dichia-
rato giacente l’eredità di Elisabeth Roman Mouchia, nata 
il 26.081973 in Costa d’Avorio, residente in Mortara (PV), 

C.so Principe Amedeo n. 22, deceduta in Costa d’Avorio il 
02.12.2015 e nominato curatore il dott. Dario Giovanni Zam-
muto con Studio in Pavia, Via San Paolo n. 5 (dariogiovanni.
zammuto@pec.it).   

  Il curatore
dott. Dario Giovanni Zammuto

  TX20ABH7742 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LECCE 
Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente
di Spada Giosuè Mario    

     Il Presidente del Tribunale di Lecce Dott.ssa Portaluri, con 
decreto del 10-7-2020 reso nella procedura n. 658/2020, ha 
dichiarato giacente l’eredità di Spada Giosuè Mario, nato a 
Novoli (LE) l’1-10-1949 e deceduto in data 22-9-2017, con 
ultimo domicilio in Novoli, Via Sindaco Romeo Franchini, 
nominando curatore l’Avv. Francesca De Angelis con studio 
in Lecce, Via Turati n. 27. 

 Lecce, 20 luglio 2020   

  p. Il curatore avv. Francesca De Angelis
avv. Giovanni Putignano

  TX20ABH7746 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Nomina curatore eredità giacente
di Sinopoli Daniele    

     Il Tribunale di Treviso, nel procedimento n. RG.2341/2020 
V.G., con decreto del 24.06.2020 ha nominato l’avv.Nicola 
Cottin, con studio in V.le G. Verdi n.15/F - 31100 Treviso -, 
curatore dell’eredità giacente del Sig. Sinopoli Daniele nato 
a Messina (ME) il 17.12.1961 e deceduto a Catania (CT) il 
14.08.2016.   

  avv. Nicola Cottin

  TX20ABH7762 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
      Reg. VG. 4679/12    

      Eredità rilasciata di Francesco Berti -
Comunicazione ai creditori    

     Il Giudice delle Successioni del Tribunale Ordinario di 
Firenze, considerato che occorre procedere alla liquidazione 
del compendio immobiliare Berti rilasciato ai creditori, ha 
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disposto la pubblicazione per estratto della perizia asseve-
rata di stima del Geom Stefano Forlucci e che le proposte 
di acquisto per i lotti di cui in perizia siano formalizzate al 
curatore per pec a mariacristina.arretini@.pecavvocati.it. 
entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. 

 RELAZIONE DI STIMA 
 LOTTO 1 
 costituito da abitazione, magazzino-serra-limonaia e ter-

reno antistante le due unità, posti nel Comune di Impruneta 
  Totale valore complessivo lotto 1:  
 abitazione € 60.750,00 
 magazzino € 40.040,00 
 terreno € 40.080,00 
 Totale € 140.870,00 valore che si arrotonda ad € 140.000,00 
 LOTTO 2 
 costituito da tinaia, locale di deposito e terreni nel Comune 

di Impruneta 
 Totale valore complessivo lotto 2; 
 tinaia € 71.500,00 
 locale di sbratto € 6.750,00 
 terreni € 125.000,00 
 Totale € 203.250,00 valore che si arrotonda ad € 205.000,00 
 LOTTO 3 
 costituito da 3 appezzamenti di terreno posti nel Comune 

di Impruneta 
  Totale valore complessivo lotto 3:  
 terreni € 25.000,00 
 Firenze 29.07.2020   

  Il curatore speciale
avv. Maria Cristina Arretini

  TX20ABH7766 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PISA

      Nomina curatore eredità giacente
di Patrizio Cioni    

     Il giudice con decreto n. 5821/19 del 13/12/2019 ha dichia-
rato giacente l’eredità di Patrizio Cioni, nato a San Miniato il 
24/05/1959 e ivi deceduto il 09.02.2019, nominando curatore 
l’avv. Elisabetta Accorroni con studio in Montopoli in Val 
d’Arno (PI), via G. Matteotti n. 61.   

  Il curatore
avv. Elisabetta Accorroni

  TX20ABH7767 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

      Eredità beneficiata di Giampiero Bondatti -
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.    

     Il sottoscritto Avv. Paolo Centola nominato Curatore 
dell’eredità beneficiata ex art. 508 c.c., giusto provvedimento 
del Tribunale di Latina del 25/09/2019 emesso nell’ambito 
della proc. R.G. n. 1313/17 V.G., di Giampiero Bondatti nato 
il 18/05/1952 a Roma (RM), residente e domiciliato in vita 
in Terracina (LT), Via delle Arene, n. 205/D, deceduto in data 
06/05/2017 in Terracina (LT); Premesso 

 - che gli eredi Sigg Anna Rita Gottani nata a Roma il 
3 marzo 1956 codice fiscale: GTT NRT 56C43 H501N, Paolo 
Bondatti nato a Roma il 17 gennaio 1986 codice fiscale: 
BND PLA 86A17 H501Z e Giacomo Bondatti nato a Roma il 
12 settembre 1990 codice fiscale: BND GCM 90P12 H501H, 
hanno accettato l’eredità del predetto de cuius con beneficio 
di inventario, giusto atto rogato in data 18 maggio 2017 dal 
Dott. Raffaele Ranucci, notaio in Terracina, n. 104535/33958 
rep., trascritto a Latina il 19 maggio 2017 al numero 8161 di 
formalità; 

 - che su istanza degli eredi, pur in mancanza di opposi-
zione dei creditori o legatari, il Tribunale di Latina nomi-
nava curatore dell’eredità beneficiata l’avv. Paolo Centola; 
ciò premesso, Invita ai sensi degli artt. 498 e segg. c.c., i 
creditori e gli eventuali legatari del sig. Giampiero Bondatti 
a presentare le loro dichiarazioni di credito presso il pro-
prio studio in Latina (LT), Via Custoza n. 3, ovvero presso 
la pec avvpaolocentola@cnfpec.it entro trenta giorni dalla 
pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   di questo avviso, cor-
redandole dei titoli giustificativi ed indicandole modalità di 
pagamento. Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere par-
ticolare riguardo, tra l’altro, alle seguenti formalità: - dovrà 
essere specificata la natura del credito, differenziando capi-
tale, interessi e spese; - i documenti dovranno essere prodotti 
in originale od in copia autentica e dovranno essere fiscal-
mente regolari; - i crediti privilegiati dovranno essere corre-
dati dai titoli giustificativi ed eventualmente dall’indicazione 
dei beni sui quali tali privilegi vengono esercitati. Del pari, 
si invitano i creditori a volere comunicare a loro volta l’indi-
rizzo di posta elettronica certificata, ove sia possibile effet-
tuare le comunicazioni di legge.   

  Il curatore
avv. Paolo Centola

  TX20ABH7796 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Chiusura eredità giacente
di Giorgio Somelli - R.G. 4126/2018    

     Il Giudice, Dott. Stefano Rosa, con decreto del 16 luglio 
2020 ha disposto la chiusura della procedura di eredità gia-
cente del Signor Giorgio Somelli, nato a Trieste il 24 otto-
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bre 1936 e deceduto a Milano il 14 febbraio 2018, instaurata 
innanzi al Tribunale di Milano, sez. Volontaria Giurisdizione, 
R.G. 4126/2018, Curatore avv. Maria Schettino con studio in 
20122 Milano, via Fontana n. 23.   

  Il curatore
avv. Maria Schettino

  TX20ABH7801 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore di eredità giacente
di Adriana Plaini - R.G. 6606/2020    

     Il Presidente del Tribunale di Milano, con provvedimento 
del 17 luglio 2020, ha dichiarato giacente l’eredità della 
Signora Adriana Plaini, nata a Milano in data 19 maggio 1947, 
deceduta a Romallo (TN) in data 10 agosto 2019 e residente 
in vita a Milano. Contestualmente è stato nominato Cura-
tore l’Avv. Maria Schettino, con studio in Milano (20122), 
via Fontana n. 23, pec: m.schettino@avvocatinocera-pec.it, 
email: schettino.avvocati@gmail.com, tel. 02.31058439.   

  avv. Maria Schettino

  TX20ABH7802 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Coccolo Ivano    

     Con decreto emesso in data 23 giugno 2020 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Coccolo Ivano nato a Cumiana l’11 maggio 1954 residente 
in vita in Torino e deceduto in Torino il 28 febbraio 2020 - 
R.G. 9941/2020. 

 Curatore è stato nominato avv. Ghetti Alessandro con stu-
dio in Torino, via Valeggio n. 15.   

  Il funzionario giudiziario
Graziani Franco

Il curatore
avv. Ghetti Alessandro

  TU20ABH7582 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Stanzione Ida    

     Con decreto emesso in data 15 luglio 2020 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa 
da Stanzione Ida nato a Mercato San Severino il 10 gen-

naio 1929 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 
14 gennaio 2016 - R.G. 11400/2020. 

 Curatore è stato nominato avv. Ghetti Alessandro con stu-
dio in Torino, via Valeggio n. 15.   

  Il funzionario giudiziario
Gagliardi Carmela

Il curatore
avv. Ghetti Alessandro

  TU20ABH7584 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI BRESCIA

      Riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione speciale    

     Il Tribunale di Brescia (G.I. Dott. Tinelli), letto il ricorso 
ex art. 3 L. 346/1976 iscritto al RG 5170/2019 e ritenuto di 
accogliere la domanda sussistendone i presupposti di legge, 
con decreto n. 31/2020 del 13.01.2020 ha dichiarato che 
Tononi Anna Maria (CF TNNNMR69P51H717N) assistita 
dall’avv. Gianluca Vicini di Brescia ha acquistato per usuca-
pione la proprietà dei terreni seminativi siti in Tignale (Bs) 
distinti al NCT al foglio 9 particella 1513 Classe 2 e parti-
cella 1515 classe 2. 

 Ha ordinato l’osservanza delle forme di pubblicità previ-
ste dall’art. 3 comma 2 L. 346/1976, con l’avvertimento che 
può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla 
scadenza del termine di affissione.   

  avv. Gianluca Vicini

  TX20ABM7768 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SONDRIO

      Riconoscimento di proprietà (ai sensi della L. 14.11.62 
n. 1610 prorogata con L. 10.05.1976 n. 346    

     Il Presidente del Tribunale di Sondrio, con provvedimento 
12-13 giugno 2019, ha autorizzato la notificazione ai sensi 
dell’art. 150 commi 3-4 del codice di procedura civile del 
decreto per usucapione 9 luglio 2020 a firma della dott.ssa 
Lorella Cesana nella procedura R.G. n. 852/2019 promossa 
da Bertolina Paolo - C.F.: BRTPLA65D15B049O - relativo 
agli immobili in Comune Censuario di Valfurva (SO) - cata-
sto fabbricati: Fg. 5, mapp. n. 203, cat. A/11, cl. 1; catasto 
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terreni: Fg. 5, mapp. 204; Fg. 5, mapp. 53, porz. AA prato e 
porz. AB pascolo; tutti, per la quota dell’intero. Opposizione 
nei modi e termini di legge. 

 Tirano, lì 16 luglio 2020   

  avv. Davide Dei Cas

  TU20ABM7587 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SONDRIO

      Riconoscimento di proprietà (ai sensi della L. 14.11.62 
n. 1610 prorogata con L. 10.05.1976 n. 346    

     Il Presidente del Tribunale di Sondrio, con provvedi-
mento 4 luglio 2019, ha autorizzato la notificazione ai sensi 
dell’art. 150, commi 3-4 del codice di procedura civile del 
decreto per usucapione 9 luglio 2020 a firma della dott.ssa 
Lorella Cesana nella procedura R.G. n. 853/2019 promossa 
da Bertolina Mario - C.F.: BRTMRA51A19L576E - relativo 
agli immobili in Comune Censuario di Valfurva (SO) - cata-
sto fabbricati: Fg. 5, mapp. n. 205, cat. C/2, cl. 1; catasto 
terreni: Fg. 5, mapp. 52; Fg. 5, mapp. 49; Fg. 5, mapp. 59, 
porz. AA prato; Fg. 5, mapp. 59, porz. AB pascolo; Fg. 5, 
mapp. 119, porz. AA prato e porz. AB pascolo; tutti, per la 
quota dell’intero. 

 Opposizione nei modi e termini di legge. 

 Tirano, lì 16 luglio 2020   

  avv. Davide Dei Cas

  TU20ABM7588 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SONDRIO

      Riconoscimento di proprietà - Istanza di correzione
di errore materiale - R.G. 1786/2017    

     Il Comune di Poggiridenti in persona del sindaco   pro 
tempore   rappresentato per delega in calce all’atto dall’avv. 
Antonino Falsone contro latteria sociale cooperativa di Pen-
dolasco, contumace. La causa veniva promossa al fine di 
accertare il diritto di proprietà in capo al Comune di Pog-
giridenti dell’immobile «ex latteria sociale tornaria» per 
usucapione. 1 con sentenza n. 434 del 2019 in riferimento 
alla causa l’adito Tribunale accoglieva le domande dell’at-
tore; 2- nella sentenza a pagina 1 in due punti e nel P.Q.M. 
riportava: «censite al N.C.T. del nuovo Comune al foglio 9 
part. 40 e part.266 cat. D/1». Detto riferimento nella parte e 
part 266 risulta essere erronea perché un refuso delle conclu-
sioni 4- che quindi la dicitura e part 266 deve essere cancel-
lata; pertanto si chiede che l’on.le Tribunale adito adottare un 
decreto di correzione dell’errore materiale cancellando alla 
pagina 1 rigo penultimo e deciultimo ed ultima pagina nel 
PQM il refuso e part.266 avv. Antonino Falsone. A seguito di 

detta istanza il giudice letti gli atti ed esaminati i documenti 
di causa; avuto riguardo alle note depositate dal procuratore 
della parte istante; preso atto delle argomentazioni espresse, 
ritenute preminenti le esigenze di rispetto del principio del 
contraddittorio, rinviava per l’assunzione del richiesto prov-
vedimento di correzione all’udienza del 24 settembre 2020 
ore 11.00, onerando la parte istante di provvedere alla noti-
fica del ricorso e del provvedimento entro il 15 settembre 
2020. Il giudice, Maria Federica Minervini.   

  avv. Antonino Falsone

  TU20ABM7589 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI COMO

  Protocollo: 29538/2020

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     VISTA la nota n. 0991342/20 in data 27.7.2020, con la 
quale la Banca d’Italia - Sede di Milano, a seguito di istanza 
inoltrata dalla CREDIT AGRICOLE, ha chiesto l’emana-
zione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e 
convenzionali scadenti nella giornata del 26.6.2020, per la 
filiale di Tavernerio – via Provinciale n. 12; 

 CONSIDERATO che tale richiesta è stata motivata in 
ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che 
ha comportato la chiusura al pubblico della cennata filiale 
per procedere alla sanificazione dei locali, al fine di preve-
nire e contenere il diffondersi del contagio, ai sensi delle 
disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie; 

 RILEVATO che il mancato funzionamento è stato causato 
da eventi eccezionali, tali da giustificare l’adozione del prov-
vedimento richiesto; 

 RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover dare 
corso all’emanazione del presente provvedimento nei con-
fronti della filiale suindicata, in relazione ai titoli e negozi 
giuridici di cui agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 15.01.1948 n. 1 
(effetti cambiari, assegni, riversamento di tributi e contri-
buti); 

 VISTO l’art. 1 del D. Lgs. 15.01.1948 n.1 recante “pro-
roga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiu-
sura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di 
eventi eccezionali” 

 D I S P O N E 
 il mancato funzionamento, nella giornata del 26.6.2020, 

della filiale di Tavernerio – via Provinciale n. 12, riveste il 
carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini legali o 
convenzionali, scadenti durante il periodo suindicato o nei 
cinque giorni successivi, ancorchè relativi ad atti o opera-
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zioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di giorni 
quindici, a decorrere dalla data nella quale è stata ripristinata 
la normale operatività (29/6/2020). 

 Si invia per l’esecuzione e l’affissione all’interno dei locali 
della filiale interessata. 

 Como, 29 luglio 2020   

  Il prefetto
Ignazio Coccia

  TX20ABP7761 (Gratuito).

    PREFETTURA DI BRESCIA

  Protocollo: Fasc. n. 2009-1514/14.7.1./Gab

      Proroga dei termini legali o convenzionali    

     Il Prefetto della Provincia di Brescia, 
 Considerato che gli sportelli della banca Credit Agricole 

Italia S.p.a., sita in Brescia via A. Malanotte, 4 - non hanno 
potuto funzionare regolarmente per tutta la giornata del 
16 giugno 2020, in attuazione delle prescrizioni relative al 
contenimento dell’emergenza «coronavirus», ovvero per le 
attività di sanificazione degli ambienti di lavoro; 

 Vista la nota n. 0820796/20 datata 22 giugno 2020 con la 
quale la Banca d’Italia - filiale di Brescia - ha chiesto, in rela-
zione all’evento sopra descritto, l’emanazione del decreto 
prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai 
sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

 Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 
15 gennaio 1948, n. 1; 

  Decreta:  

 di riconoscere quale evento eccezionale il mancato funziona-
mento degli sportelli della banca Credit Agricole Italia S.p.a., 
sita in Brescia via A. Malanotte, 4, per tutta la giornata del 
16 giugno 2020. 

 Brescia, 15 luglio 2020   

  Il prefetto
Visconti

  TU20ABP7656 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 85).

  TRIBUNALE DI COSENZA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Musacchio Carmine Salvatore    

     Il Tribunale di Cosenza, con decreto dell’ 8.7.2020, ordina 
le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Musac-
chio Carmine Salvatore nato a Cerzeto il 22/06/1930 con 

ultima residenza in Cerzeto (Cs) alla via Chiesa Matrice 
nr. 21/B, scomparso dal 23.07.1973 con l’invito previsto 
dall’art. 727 c.p.c. 

 Cosenza, 17.07.2020   

  avv. Michelangelo Russo

  TX20ABR7415 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

      Dichiarazione di assenza di Altavilla Pietro    

     Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale, 
con sentenza n. 20/19 pubblicata il 23 luglio 2019, nel pro-
cedimento iscritto al numero RG 4129/2019 relativo alla 
dichiarazione di assenza di Altavilla Pietro, nato a Ceglie 
Messapica (BR) il 1° giugno 1956 già residente a Gorla Mag-
giore - via Leopardi n. 33, ha dichiarato l’assenza di quest’ul-
timo disponendo, ad onere della ricorrente, la pubblicità della 
stessa per estratto.   

  avv. Elena Puddu

  TU20ABR7659 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROMA

      Dichiarazione morte presunta Lamberto Santi    

     Si rende noto che con sentenza n. 40/2020 pubblicata il 
24 marzo 2020, emessa nel procedimento R.G. n. 9955/2018, 
il Tribunale di Roma ha dichiarato la morte presunta di Lam-
berto Santi, nato a Roma il 28 maggio 1938. Con il mede-
simo provvedimento il Tribunale di Roma ha ordinato la 
pubblicazione della sentenza per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica e nel sito internet del Ministero della 
giustizia. 

 Roma, 23 luglio 2020   

  avv. Sebastiano Maugeri

  TV20ABR7487 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    COOP. INFERMIERI MONTECATINI TERME 
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Daniele Manin, 22 - Montecatini Terme (PT)
Punti di contatto: Pec: gianluca.pinto@firenzepecavvocati.it

Codice Fiscale: 01358200473

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Ai sensi dell’art. 213 L.F. il Commissario Liquidatore 
comunica che in data 20.07.2020 è stato depositato presso la 
cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Pistoia 
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il Bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione 
della LCA Coop. Infermieri Montecatini Terme Cooperativa 
Sociale a Responsabilità Limitata. 

 Non è previsto alcun riparto in favore dei creditori in 
assenza di attivo. 

 I creditori ammessi al passivo, ed ogni altro interessato, 
entro 20 giorni dalla presente pubblicazione, possono pro-
porre eventuali contestazioni con il ricorso al tribunale com-
petente.   

  Il commissario liquidatore
Gian Luca Pinto

  TX20ABS7743 (A pagamento).

    EUROSERVICE EXPRESS S.C.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Paganello n. 37 -
30172 Venezia (VE)

Codice Fiscale: 03388210266

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

     A norma dell’art. 213 RD n. 267/42 si avvisa dell’avve-
nuto deposito del Conto della Gestione, del Bilancio Finale 
di Liquidazione e del Riparto Finale presso la Cancelleria del 
Tribunale di Venezia in data 28/07/2020.   

  Il commissario liquidatore
dott. Giovanni Battista Armellin

  TX20ABS7765 (A pagamento).

    EURO 2002
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA

      in liquidazione    

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si comunica che in data 29/07/2020 è stato depositato 
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli 
il bilancio finale di liquidazione della Euro 2002 Piccola 
Società Cooperativa in liquidazione. Gli interessati, entro 15 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono pro-
porre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
avv. Ilaria Facchiano

  TX20ABS7793 (A pagamento).

    CO.M.TRA.M.
Società Cooperativa

Movimenti Terra e Trasporti a r.l.
      In liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Salaria, 163 - Monterotondo (RM)
Codice Fiscale: 020531170581

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Il Commissario liquidatore della cooperativa di cui in 
intestazione, da notizia di aver depositato in data 23 luglio 
2020, presso il Tribunale di Roma, gli atti finali della liquida-
zione (comprensivi di bilancio finale, rendiconto finale della 
gestione e relazione finale). 

 Nel termine di venti giorni dalla data di inserzione del pre-
sente avviso, gli interessati possono proporre le loro conte-
stazioni con ricorso al Tribunale di Roma, decorso il quale, 
gli atti finali si intenderanno approvati.   

  Il commissario liquidatore
dott. Sergio Minelli

  TV20ABS7686 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)

      Voltura dell’autorizzazione alla custodia, conservazione ed 
utilizzo gas tossici (art. 12 del R.D. 09/01/1927 n. 147 e 
s.m.i.) rilasciata con prot. n. 7230 del 22/09/2010    

      Il Comune di Mussolente (VI) con pratica n. 01613620242-
26022020-1706, per tramite del Responsabile dell’area tec-
nica, dott. Giancarlo Faresin, prende atto che l’autorizzazione 
rilasciata con protocollo n. 7230 del 22/09/2010 relativa alla 
custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici (art. 12 del 
R.D. 09/01/1927 n. 147 e s.m.i.) alla signora Ferraro Sidonia 
in qualità di legale rappresentante della Industria Alimentare 
Ferraro S.r.l., risulta ora volturata a tutte le condizioni, nes-
suna esclusa, previste nel provvedimento stesso a:  

 Ferraro Gianluigi (C.F. FRRGLG49H21Z110O), nato in 
Francia il 21/06/1949, residente a Mussolente in Via Tiziano 
Vecellio n. 2, in qualità di legale rappresentante. 

 Mussolente, lì 15.07.2020   

  Industria Alimentare Ferraro S.r.l. -
Socio unico - Il legale rappresentante

Ferraro Gianluigi

  TX20ADA7763 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Investimenti Area Nord Est – Progetti Venezia e Brennero

      Asse Ferroviario Verona - Monaco  
  Accesso Sud alla Galleria di Base del Brennero  

  Progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento
della linea Fortezza – Verona” in recepimento delle prescrizioni della Delibera CIPE del 3 marzo 2017, n. 8  

  (CUP J94F04000020001) - Delibera n. 72 - Esercizio 2020    

  

Il Referente di Progetto 

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare l’art. 

169;  

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare gli artt. 

214, comma 11, e 216, commi 1-bis e 27; 

- Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” e in particolare l’art. 1, comma 15, con il quale è stato 

semplificato l’iter di approvazione delle varianti ai progetti approvati 

dal CIPE; 

- Vista la nota prot. 6522 del 13 dicembre 2019 del Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), con la 

quale sono stati resi chiarimenti in ordine alla tipologia delle varianti 

approvabili dal soggetto aggiudicatore secondo i dettami dell’art. 1, comma 

15, del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

55/2019; 

- Vista la nota RFI-AD\A0011\P\2020\469 del 15 aprile 2020, con la quale RFI 

S.p.A., tra l’altro, ha indicato al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti le procedure e le modalità operative da attuare, in base alle 

indicazioni rese dal DIPE con la sopra citata nota n. 6522/2019, per 

l’approvazione delle diverse tipologie di varianti ai progetti assentiti 

dal CIPE da parte della stessa RFI in qualità di soggetto aggiudicatore; 

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e in particolare gli artt. 

10 e 12; 
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- Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 

ottobre 2000, n. 138-T, disciplinante la concessione tra il Ministero dei 

Trasporti e della Navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.; 

- Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 

novembre 2002, n. 60-T, con il quale il concessionario RFI S.p.A. è stato 

delegato ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo; 

- Visto l’Atto di individuazione di Referente di Progetto, Repertorio n. 

81932 Rogito n. 22217 del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 27 

ottobre 2016, registrato all’Agenzia dell’Entrate, Ufficio di Roma 1, in 

data 4 novembre 2016, con cui l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria 

Italiana ha individuato il sottoscritto Giuseppe Romeo quale Referente del 

Progetto Intitolato “Raddoppio Fortezza–Verona” – codifica 0292.PO, con i 

poteri indicati nell’Allegato “A” alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione di R.F.I. S.p.A. del 25 luglio 2001; 

- Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione di R.F.I. S.p.A. del 25 

luglio 2001, depositato con Rogito del Notaio Paolo Castellini, Repertorio 

n. 63327, Rogito n. 12285 concernente i poteri attribuiti al Referente di 

Progetto; 

- Vista la Delibera CIPE n. 82 del 18 novembre 2010 (G.U. n. 62/2011), con la 

quale è stato approvato il progetto preliminare del “Lotto 1 Fortezza – 

Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona”, 

inclusivo di un sub-lotto funzionale del costo di 50 milioni di euro, 

denominato “Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea 

esistente”; 

- Vista la Delibera CIPE n. 6 del 18 febbraio 2013 (G.U. n. 119/2013), con la  
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quale è stato approvato il progetto definitivo del sub-lotto funzionale 

“Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente” 

del citato “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena”; 

- Vista la Delibera CIPE n. 8 del 3 marzo 2017 (G.U. n. 131/2017), con la 

quale è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 12 del 

DPR 327/2001 e s.m.i., anche ai fini della dichiarazione di pubblica 

utilità il progetto definitivo del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del 

Quadruplicamento della linea Fortezza – Verona nell’ambito dell’Asse 

ferroviario Monaco – Verona: accesso sud alla Galleria di base del 

Brennero; 

- Viste le prescrizioni contenute nell’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 

8/2017, da ottemperare in sede di progettazione esecutiva stante la 

previsione nella medesima delibera dell’affidamento con procedura di 

appalto di sola esecuzione, per la realizzazione dell’intervento; 

- Vista la nota prot. RFI-AD\A0011\P\2017\0001812 del 6 novembre 2017, con la 

quale RFI S.p.A., ha comunicato la modifica del Piano di Committenza per 

l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 

lavori e ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie il 

progetto definitivo delle parti in variante del Lotto 1, in recepimento 

delle prescrizioni nn. 1, 5, 15, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 45, 47 e 54 e 

della raccomandazione n. 4 di cui all’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 

8/2017; 

- Vista la nota prot. RFI-DIN\A0011\P\2020\413 del 16 aprile 2020, con la 

quale RFI S.p.A. sulla scorta della pregressa corrispondenza con il 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il 

Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie ha rappresentato allo stesso 

Ministero, tra l’altro, che: 

 per l’intero intervento infrastrutturale tra Fortezza e Ponte Gardena è 

risultata superata l’originaria necessità che aveva indotto alla 

suddivisione del progetto in due sotto-progetti con distinti Quadri 

Economici “Sublotto” e “Lotto 1”; 

 le opere propedeutiche al Lotto 1, che erano state a suo tempo 

estrapolate per costituire il così detto “Sublotto”, sono state 

sensibilmente ridotte per effetto di alcune modifiche resesi necessarie 

in esito agli approfondimenti eseguiti su questioni geotecnichegeologiche 

puntuali, nonché per il venir meno delle gallerie di interconnessione di 

Fortezza. Le restanti opere non più realizzabili nella configurazione 

originariamente prevista, per effetto dell’intervenuta approvazione della 

nuova configurazione del Lotto 1, hanno trovato, con le dovute 

conseguenti modifiche, naturale reinserimento nell’ambito 

dell’aggiornamento del progetto definitivo del Lotto 1, essendo 

localizzate nella stazione di Ponte Gardena. Questo ha rappresentato come 

ormai risulti superata l’originaria necessità che aveva indotto alla 

suddivisione del Progetto in due sottoprogetti con due disgiunti quadri 

economici e conseguentemente il progetto dell’intero intervento 

infrastrutturale tra Fortezza e Ponte Gardena, torna a costituire un 

“unicum”, sebbene resti invariato il costo complessivo e si mantengano 

separati i relativi appalti;  

 il progetto dell’intervento infrastrutturale mantiene invariato il  
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complessivo Costo a Vita Intera (CVI) pari a 1.521,6 milioni di Euro, 

quale derivante dall’unificazione del Costo a Vita Intera relativo al 

“Sublotto” (pari a 43,6 milioni di Euro) e al “Lotto 1” (pari a 1.478,00 

milioni di Euro); 

 le varianti apportate al progetto assentito con la Delibera CIPE n. 

8/2017 non superano il 50 per cento del valore del progetto approvato, 

per cui tutte le autorizzazioni, pareri, comunque denominati, acquisiti 

agli atti della Conferenza di Servizi di cui alle riunioni del 25 maggio 

2018 e del 25 febbraio 2019, corredati dalle valutazioni ministeriali di 

competenza, una volta trasmessi a RFI S.p.A. consentiranno alla stessa, 

in qualità di soggetto aggiudicatore, la relativa approvazione, in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 15 del D.L. n. 32/2019, 

convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in 

linea con quanto espresso dal DIPE con nota prot. 6522-P del 13 dicembre 

2019; 

e ha trasmesso, in ragione di quanto rappresentato: 

 l’aggiornamento del Quadro Economico e il Cronoprogramma del Lotto 1 

Fortezza - Ponte Gardena comprensivo del programma di risoluzione delle 

interferenze; 

- Vista la nota Prot. U.4558.25-06-2020, con la quale il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto e le 

Infrastrutture Ferroviarie ha trasmesso tutta la documentazione acquisita 

agli atti della Conferenza di Servizi, corredata dalle valutazioni di 

competenza, per l’approvazione del progetto delle varianti del “Lotto 1 

Fortezza - Ponte Gardena” a cura del soggetto aggiudicatore alla luce di  

 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA1-8-2020 Foglio delle inserzioni - n. 90

 

quanto previsto dall’art. 1, comma 15 del D.L. n. 32/2019, convertito con 

modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in linea con quanto 

espresso dal DIPE con nota prot. 6522-P del 13 dicembre 2019; 

- Vista, in particolare, la Relazione istruttoria ministeriale del giugno 

2020 nella quale, tra l’altro, viene indicato che la fase negoziale avverrà 

mediante appalto integrato, in quanto modalità di affidamento più consona a 

garantire la realizzazione dell’opera nei tempi previsti, nonché vengono 

tenute in considerazione le motivazioni sottese alla riunificazione nel 

Quadro Economico dei costi delle residue opere del “Sublotto” e di quelle 

del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena”; 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

P R E N D E A T T O 

delle risultanze dell’istruttoria redatta dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nel giugno 2020, in particolare: 

sotto l’aspetto tecnico-procedurale: 

- che il progetto definitivo delle opere delle parti variate del “Lotto 1 

Fortezza – Ponte Gardena” è stato elaborato da RFI in recepimento delle 

prescrizioni nn. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 54, 

56, 57 e 58 e della raccomandazione n. 4 di cui all’Allegato 1 della 

Delibera CIPE n. 8/2017; 

- che le principali variazioni rispetto al progetto definitivo approvato dal 

CIPE, come riportato nell’elaborato progettuale IBL11AD05RGMD0000001C - 

Relazione Illustrativa delle parti variate, riguardano: 

 la modifica della finestra costruttiva e gallerie di smarino Forch (ex 

Aica- Varna) e viabilità di accesso al piazzale di emergenza 

(prescrizione n. 25); 
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 l’individuazione del sito di Forch per lo stoccaggio temporaneo dei 

materiali da destinare a deposito definitivo, oltre che per il ripristino 

della cava di prestito attualmente in concessione (prescrizioni nn. 1, 5 

e 15); 

 l’inserimento della finestra costruttiva e gallerie di smarino Funes e 

viabilità di accesso al piazzale di emergenza e all’imbocco Nord della 

galleria Gardena (prescrizione n. 45); 

 la modifica del piazzale di emergenza all’imbocco sud della galleria 

Scaleres e viabilità di accesso (prescrizione n. 45 e aggiornamento 

normativo); 

 la modifica dell’innesto della viabilità provinciale SP241 sulla strada 

Statale n.12 (prescrizione n. 47); 

 la modifica della finestra di Chiusa e relativo piazzale all’imbocco (a 

seguito campagna geognostica integrativa); 

 l’eliminazione delle Gallerie di interconnessione di Fortezza e viabilità 

di accesso al piazzale di emergenza (raccomandazione n. 4); 

 la modifica delle aree di deposito in Val Riga e gestione dei materiali 

di scavo (prescrizioni nn. 1, 3, 4, 5, 8, 10,15, 56, 57 e 58); 

 la modifica delle aree all'imbocco della finestra di Albes (prescrizione 

n. 24); 

 la modifica della logistica Cantieri (prescrizioni nn.1, 24 e 45); 

 la modifica degli acquedotti integrativi (prescrizioni nn. 33, 34, 35 e 

36 e campagna monitoraggio sorgenti); 

 la modifica dei piazzali delle Sottostazioni elettriche (prescrizione n. 

54). 
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- che con nota prot. RFI-DIN\A0011\P\2018\754 del 22 marzo 2018, RFI S.p.A. 

ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nuova 

versione del progetto definitivo delle parti variate del “Lotto 1 Fortezza 

– Ponte Gardena” per l’approvazione a cura del CIPE di cui alla nota RFI-

AD\A0011\P\2017\0001812 del 6 novembre 2017; 

- che con nota AGCN.VP.0019883.18.P del 27 marzo 2018, Italferr S.p.A. ha 

trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici il progetto 

definitivo delle varianti del Lotto 1, per le rispettive valutazioni ed 

espressione del relativo parere nell’ambito della Conferenza di Servizi di 

natura istruttoria da convocare a cura del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

- che con nota Prot. U-2690.04-05-2018, il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture 

Ferroviarie ha convocato la Conferenza di Servizi per il 25 maggio 2018 – 

in considerazione della sussistenza di varianti rilevanti sotto l’aspetto 

localizzativo, nei termini definiti nell’art. 169 del D.Lgs. 163/2016 e 

s.m.i. – invitando ogni amministrazione ente o società a esprimere il 

parere di propria competenza; 

- che con nota prot. RFI-DIN\A0011\P\2018\2573 del 20 dicembre 2018, RFI 

S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 

l’approvazione a cura del CIPE l’aggiornamento del progetto definitivo 

delle parti variate del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” in esito 

all’ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 24, 25, 33, 

34, 35, 36, 45, 47, 54, 56, 57 e 58 e alla raccomandazione n. 4 di cui 

all’allegato 1 alla delibera CIPE n. 8/2017; in particolare poiché la  
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prescrizione n. 1 prevede che venga trasmesso “al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare … il Piano di Utilizzo delle Terre 

(PUT) integrato ed aggiornato … prevedendo l’individuazione dei siti di 

deposito definitivo del materiale proveniente dall’escavazione d’intesa con 

la Provincia Autonoma di Bolzano …”, RFI ha recepito nel citato 

aggiornamento del progetto definitivo, le prescrizioni formulate, nella 

riunione della Conferenza del 25 maggio 2018, dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano in relazione alla concentrazione dei materiali provenienti dagli 

scavi nel sito individuato in Val di Riga. Le suddette prescrizioni sono 

state poi confermate nella successiva Delibera della Giunta Provinciale n. 

723 del 24 luglio 2018; 

- che con nota AGCN.VP.0085371.18.P del 21 dicembre 2018, il Soggetto tecnico 

Italferr S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di servizi 

pubblici l’aggiornamento progetto definitivo di cui sopra; 

- che con nota Prot. U-852.08-02-2019, il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture 

Ferroviarie ha convocato per il 25 febbraio 2019 una nuova seduta di 

Conferenza di Servizi per l’approvazione delle varianti conseguenti 

all’ottemperanza delle prescrizioni formulate con la Delibera CIPE n. 

8/2017, ricordando ai soggetti invitati la facoltà di rimettere il proprio 

parere, sostitutivo o integrativo di quello già reso; 

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

con: 

 Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale n. 

3180 del 15 novembre 2019, ha espresso favorevole compatibilità  
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ambientale con prescrizioni sulle parti variate del progetto; 

 Decreto Direttoriale n. 438 del 17 dicembre 2019 e relativo parere della 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale n. 3179 del 15 

novembre 2019 ha approvato, con prescrizioni, l’aggiornamento del Piano 

di Utilizzo delle terre; 

- che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. MiBAC | DG-ABAP_SERV V 

| 01/07/2019 | 0018012-P ha espresso parere favorevole a condizione che 

siano rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 2/2019 del Comitato 

ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano; 

- che il Ministero della Difesa con pareri prot. M_D E24363 REG 2018 0044572 

31-05 2018 e prot. M_D E24363 REG 2019 0018349 01-03-2019 ha espresso 

“Nulla contro con condizioni”; 

- che la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige con: 

 Nota del 19 luglio 2019 a firma del Presidente, assunta in pari data al 

prot. 4661 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 

espresso il consenso ai fini dell’intesa sulla localizzazione delle opere 

in variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” per gli effetti 

dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 Delibera di Giunta Provinciale n. 140 del 12 marzo 2019, ha approvato “ … 

le varianti al progetto definitivo per il lotto 1 della linea d’accesso 

alla Galleria di Base del Brennero “Fortezza – Ponte Gardena” alle 

condizioni imposte dal comitato ambientale nel parere n. 2/2019.”; 

 Delibera di Giunta Provinciale n. 745 del 3 settembre 2019, ha modificato 

“1. … il piano urbanistico del Comune di Varna mediante l’inserimento di  
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una zona per attrezzature collettive sovracomunali ed una strada comunale 

di Tipo B”, nonché integrato “2. … l’art. 47 “Zona per attrezzature 

collettive sovracomunali” delle norme di attuazione al piano urbanistico 

del Comune di Varna con il seguente passo: “La zona per attrezzature 

collettive sovracomunali Hinterrigger è destinata alle opere 

provvisionali e definitive per la realizzazione della Galleria di Base 

del Brennero e della tratta di accesso sud, compreso il deposito di 

materiale di scavo … omissis”, per dare attuazione agli impegni assunti 

in Conferenza di Servizi; 

- che la “Scheda Riepilogativa esame pareri”, Allegato 1 alla Relazione 

istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riporta, 

con riguardo alle osservazioni formulate da ciascun soggetto convocato in 

Conferenza di Servizi (riunioni del 25 maggio 2018 e 25 febbraio 2019), le 

relative controdeduzioni scaturite dal confronto con il soggetto 

aggiudicatore RFI S.p.A. nella fase di istruttoria delle stesse; 

- che nella Relazione istruttoria ministeriale del giugno 2020 è stato 

specificato che le prescrizioni formulate nei pareri nn. 3179 e 3180 del 15 

novembre 2019 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale 

dovranno essere ottemperate nella fase del progetto esecutivo, all’inizio 

dei lavori o in corso d’opera, mentre le osservazioni formulate dai vari 

soggetti convocati in Conferenza di Servizi in riferimento al progetto 

complessivo dell’intervento (già esaminate in occasione dell’esame del 

progetto approvato dal CIPE con delibera n. 8/2017) non essendo oggetto 

della Conferenza sono state ritenute non pertinenti, con la specificazione 

che il restante quadro prescrittivo di cui all’Allegato 1 della delibera 
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CIPE n. 8/2017, troverà completa attuazione nel progetto esecutivo e nella 

fase realizzativa delle opere del lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena; 

- che in data 30 marzo 2018 RFI S.p.A. ha comunicato l’avvio del procedimento 

di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 162, comma 2, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., ai soggetti 

proprietari delle aree sulle quali è prevista la realizzazione 

dell’intervento mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano 

“La Repubblica”, a diffusione nazionale, e sui quotidiani “Dolomiten” e 

“Alto Adige”, a diffusione locale, avviso reiterato, per effetto 

dell’aggiornamento delle parti variate del progetto definitivo, in data 22 

gennaio 2019 con la pubblicazione sulle medesime testate giornalistiche; 

- che nell’ambito di tale procedura sono pervenute osservazioni da parte 

delle ditte interessate come illustrato nella Relazione sulla 

pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A., Cod. IB1L00E43ISAQ00.0 0 

001 del 17 febbraio 2020, nella quale sono riportate le relative 

controdeduzioni; 

sotto l’aspetto attuativo: 

- che il Soggetto aggiudicatore dell’intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 

- che la procedura prevista per la scelta del contraente è l’affidamento 

congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che il cronoprogramma allo stato prevede la realizzazione delle opere in 

2881 giorni naturali consecutivi, comprensivi della realizzazione delle 

opere civili e delle opere tecnologiche; 
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- che il CUP associato lotto 1  Fortezza Ponte Gardena, che ricomprende 

anche il Sublotto 1  Fluidificazione del traffico ed interconnessione 

con linea esistente della tratta Fortezza  Ponte Gardena” è: 

J94F04000020001; 

sotto l’aspetto finanziario: 

- che il Contratto di Programma 2017-2021, parte investimenti prevede: 

 alla riga 0292A0 l’intervento “Accesso al Brennero sublotto 1  

Fluidificazione del traffico ed interconnessione con linea esistente 

della tratta Fortezza  Ponte Gardena”, con costo e risorse pari a 43,6 

milioni di euro, 

 alla riga 0292A l’intervento “Accesso al Brennero lotto 1  

Fortezza Ponte Gardena”, con costo e risorse pari a 1.478 milioni di 

euro; 

- che nell’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021, 

parte investimenti:  

la riga 0292A0 del sublotto 1 “Fluidificazione del traffico ed 

interconnessione con la linea esistente” è stata ricompresa nella riga 

0292A del “lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” con costo e risorse 

complessive pari a 1.521,60 milioni di euro; 

- che il costo complessivo delle opere, in cui gli importi relativi al Lotto 

1 sono aggiornati alle tariffe RFI 2020, è articolato come segue: 
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- che, l’ottemperanza alle prescrizioni formulate dalle amministrazioni 

accolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trova copertura 

finanziaria all’interno del quadro economico. Le opere che costituiscono 

opere di mitigazione dell’impatto ambientale o misure compensative, per un 

valore di 24,79 milioni di euro, comprensivi degli interventi di 

mitigazione acustica aggiuntivi, richiesti da Provincia e Comuni, come 

valorizzati nella delibera CIPE n. 8/2017, pari a 5,20 milioni di euro, 

trovano copertura nella voce “opere ristori socio-ambientali”, entro il 

limite del 2% dell’intero costo dell’opera; 

- che la voce “imprevisti” dovrà essere automaticamente integrata con le 

somme che si conseguiranno come ribasso d’asta in esito alla gara di 

affidamento del Lotto 1, prima dell’inizio dei lavori; 

- che l’attuale cronoprogramma finanziario è il seguente: 

 

- che la copertura finanziaria del costo del progetto Lotto 1 Fortezza – 

Ponte Gardena, esposta nell’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di 

Programma 2017-2021 parte Investimenti, firmato da RFI e MIT in data 26 

maggio 2020, quale conferma della copertura finanziaria già prevista nel 

vigente Contratto di Programma 2017-2021, alla riga 0292A “Accesso al 

Brennero lotto 1 – Fortezza-Ponte Gardena” è pari a complessivi 1.521,60 

milioni di euro, di cui: 
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 1.508,09 milioni di euro a valere sulle risorse Stato di competenza del 

MEF  

 13,51 milioni di euro a valere su risorse dell’Unione Europea destinate 

al finanziamento della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T). 

TENUTO CONTO delle valutazioni effettuate dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti sulle autorizzazioni, pareri, comunque denominati, acquisiti 

agli atti della Conferenza di Servizi risultanti dalla “Scheda riepilogativa 

esame pareri” Allegato 1 alla Relazione istruttoria del Ministero medesimo 

D E L I B E R A 

1. Approvazione del progetto definitivo di variante 

Le disposizioni del presente punto sono adottate dal soggetto aggiudicatore 

RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 15, del DL 18 aprile 2019, n. 32 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 sussistendo 

il presupposto del non superamento del 50 per cento del valore del progetto 

approvato dal CIPE con la Delibera n. 8 del 3 marzo 2017, nonché secondo 

quanto espresso dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 

della politica economica (DIPE) con nota prot. 6522-P del 13 dicembre 2019. 

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 169, commi 

3 e 6, 165, comma 5 e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 

ai sensi degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., è approvato con 

le prescrizioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della 

compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della 

dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo delle varianti 

al “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” di cui alle prescrizioni nn. 1, 3,  
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4, 5, 8, 10, 15, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 54, 56, 57 e 58 e della 

raccomandazione n. 4 dell’Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 8 del 3 marzo 

2017. 

1.2 L’approvazione di cui al precedente punto 1.1 sostituisce a tutti gli 

effetti ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 

denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e 

attività previste nel progetto definitivo della variante approvato. 

1.3 L’importo di 1521,6 milioni di euro, al netto di IVA, come esposto nella 

precedente “presa d’atto”, costituisce il limite di spesa 

dell’intervento del “Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena” di cui al punto 

1.1. 

1.4 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e ritenute accoglibili da RFI, cui è subordinata 

l’approvazione del progetto definitivo delle opere in variante, sono 

quelle espresse dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 

con il Decreto Direttoriale n. 438 del 17 dicembre 2019 e dalla 

Commissione di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA - VAS con i pareri 

nn. 3179 e 3180 del 15 novembre 2019. L’ottemperanza alle prescrizioni 

non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al 

precedente punto 1.3. 

1.5 Ai sensi dell’art. 170, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è 

contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze 

compreso nel cronoprogramma del lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena. 
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1.6 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli 

espropri è inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria 

trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

2. Copertura finanziaria e altri aspetti finanziari 

2.1 La copertura finanziaria dell’intervento approvato al punto 1.1 è 

assicurata dalle seguenti risorse: 

 1.508,09 milioni di euro a valere sulle risorse Stato di competenza del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze contrattualizzate nell’ambito 

dell’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021 – parte 

investimenti; 

 13,51 milioni di euro a valere su risorse dell’Unione Europa destinate al 

finanziamento della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T). 

2.2 La voce “imprevisti” dovrà essere automaticamente integrata con le somme 

che si conseguiranno come ribasso d’asta in esito alla gara di 

affidamento del Lotto 1 prima dell’inizio dei lavori. 

2.3 Gli oneri per la risoluzione di tutte le interferenze sono inclusi nel 

quadro economico dell’opera e saranno riconosciuti nel limite dei 22,638 

milioni di euro a tal fine già previsti nel quadro economico. 

2.4 L’elenco delle opere e misure compensative dell’impatto territoriale e 

sociale è rimasto invariato rispetto a quanto indicato nell’Allegato 2 

alla delibera CIPE n. 8/2017, il cui costo di realizzazione è stimato in 

24,79 milioni di euro. 

3. Disposizioni finali 

3.1 RFI S.p.A. provvederà ad assicurare la conservazione dei documenti 

componenti il progetto definitivo di variante di cui al precedente punto 

1.1. 
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3.2 RFI S.p.A. verificherà che in sede di redazione del progetto esecutivo, 

siano recepite le prescrizioni di cui al precedente punto 1.4. 

3.3 RFI S.p.A., in qualità di Stazione appaltante, dovrà prevedere negli 

avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che la mancata 

accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nel 

protocollo di legalità stipulato in data 24 ottobre 2019 con il 

Commissariato di Governo della Provincia Autonoma di Bolzano, riferite 

alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della 

regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla 

gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole 

medesime, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la 

risoluzione del contratto stesso. 

3.4 RFI S.p.A. curerà gli adempimenti per la trasmissione della presente 

delibera alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione nonché la 

comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alla 

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

Verona, 27 luglio 2020  

  Il referente di progetto
Giuseppe Romeo

  TX20ADA7751 (A pagamento).



—  48  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA1-8-2020 Foglio delle inserzioni - n. 90

    ESPROPRI

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per l’Approvvigionamento, 
l’Efficienza e la Competitività Energetica

Divisione VII – Rilascio e gestione
titoli minerari, espropri, royalties

      Ordinanza di deposito    

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

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

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

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

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

 VISTO il decreto ministeriale 2 marzo 2020 con il quale, 
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti 
a favore della Società Gasdotti Italia Spa, codice fiscale e 
partita IVA n. 04513630964, sede legale in via Moscova n. 3 
– 20121 Milano - Uffici amministrativi in via dei Salci n. 25 
– 03100 Frosinone - (di seguito: Società beneficiaria) l’as-
servimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni nel 
comune di Pianella (PE), interessate dal tracciato del meta-
nodotto “Larino – Chieti” DN 600 (24”) DP 75 bar”, meglio 
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso; 

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

 CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o 
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i rela-
tivi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del 
Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi 
amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 01 
del piano particellare allegato al citato decreto ablativo non 
ha accettato gli importi delle indennità provvisorie ed ha 
chiesto l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 21 
del Testo Unico; 

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

 ORDINA 

  alla Società Gasdotti Italia Spa, beneficiaria dell’azione 
ablativa conseguente al decreto ministeriale 2 marzo 2020 
relativo al Comune di Pianella (PE):  

  1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragio-
neria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 
– Servizio depositi amministrativi, il seguente importo sta-
bilito a favore della Ditta indicata nella posizione n. 01 del 
piano particellare allegato al decreto, e precisamente:  

 DITTA N. 01: TITOLARI DI DIRITTI: Maria D’ADDA-
RIO (02/07/1963, nuda proprietà); Rocco D’ADDARIO, 
(03/06/1962, usufrutto); DATI CATASTALI E IMPORTO 
INDENNITÀ PROVVISORIE: - foglio 45, mappale 343; 
euro 4.172,67 (quattromila cento settantadue/67); - foglio 45, 
mappale 397; euro 100,08 (cento/08) 

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

 3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempi-
menti di cui ai punti 1 e 2:   a)   ad ogni componente della Ditta, 
relativamente alla parte di interesse;   b)   ai terzi che risultino 
titolari di un diritto sull’immobile;   c)   allo scrivente Ufficio. 

 Roma, 23 luglio 2020   

  Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

  TX20ADC7800 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

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

     Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126 
Milano 

 Specialità medicinale: FERPLEX 
 Confezione e codice AIC 
 10 contenitori monodose da 15 ml AIC 025954013 
 20 contenitori monodose da 15 ml AIC 025954037 
 Codice pratica: N1B/2020/918 
  Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 

si informa dell’avvenuta approvazione della seguente varia-
zione:  

 Variazione Tipo IB unforeseen n. B.II.d.1.z) – Aggiorna-
mento dei limiti di specifica del titolo del metil p-idrossiben-
zoato (limit: 75.0-110.0% of label claim). Trattasi di notifica 
di restringimento della dimensione del range di accettazione 
e contestuale shift dello stesso nel rispetto della linea guida 
3AQ11a. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua Pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 
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 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

  TX20ADD7687 (A pagamento).

    THERAMEX IRELAND LIMITED

      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: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore 
House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, 
Irlanda. 

 Medicinale: LUSINE 0,03 mg + 3 mg compresse rivestite 
con film, Confezioni: Tutte 

 A.I.C. n. 041716; 
 Procedura n.: NO/H/0197/001/IB/018 
 Codice pratica: C1B/2017/1966 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.a 
 Modifica apportata: Aggiornamento del RCP e del FI per 

implementare la raccomandazione del CMDh a seguito di 
procedura CMDh/352/2017 di 01/2017. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.3, 
4.4, 4.5, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI ed 
  ET)   relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al FI ed ET. 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 mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decor-
rere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro 
il medesimo termine. 

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

  Un procuratore speciale
dott. Luigi Salvatore

  TX20ADD7734 (A pagamento).

    PROGE MEDICA S.R.L.
  Sede legale: largo Donegani, 4/A – 28100 Novara

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano.  
  Modifica apportata ai sensi del DLgs. 219/06 e del 
Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche    

     Tipo di modifica: Modifica stampati; 
 Codice Pratica n.: N1B/2015/5449 
 Medicinale: ECOCILLIN; 
 Codice farmaco: 035598 010 - 035598 022 
 Titolare AIC: PROGE MEDICA S.r.l. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z 
 Modifica apportata: test di leggibilità – adeguamento al 

QRD template 
 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-

sta relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-
sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 La variazione si considera approvata dal giorno successivo 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore speciale
dott.ssa Antonella Bonetti

  TX20ADD7735 (A pagamento).

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

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

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

     Codice Pratica: N1A/2020/782 
 Specialità medicinale: MUTABON 
 Confezione e numero AIC: TUTTE 
 Variazione Tipo IA, B.III.1.a.2): aggiornamento CEP 

(R0-CEP 2013-281-Rev 01) per il principio attivo amitripti-
lina, da parte di un produttore già approvato Dipharma Fran-
cis S.r.l. 
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 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX20ADD7736 (A pagamento).

    I.B.N. SAVIO S.R.L.
  Sede: via del Mare n. 36,

00071 Pomezia (RM), Italia

      Comunicazione di rettifica
relativa al medicinale CLOX AIC 029213016    

     Si comunica che nell’avviso TX20ADD5857 pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 69 del 13/06/2020 per le 
pratiche Cod. N1B/2015/2692 e N1B/2017/1883 con Nota 
di rettifica alla comunicazione di notifica regolare Prot. 
N. 0058739-27/05/2020-AIFA-AIFA_AAM-P 

 Laddove è scritto: “PSUSA/00000449/201604” 
 Leggasi: “PSUSA/00002952/201505”   

  Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

  TX20ADD7747 (A pagamento).

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

Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE    

     Titolare AIC: Genetic S.p.A. 
 Codice Pratica: N1A/2019/679 
 Medicinale: BETAMETASONE EUROGENERICI, con-

fezioni: 042827016 “0,5 mg compressa effervescente” 10 
compresse; 042827028 “1 mg compressa effervescente” 10 
compresse 

 Codice Pratica: N1A/2019/680 
 Medicinale: ETASON, confezioni: 042821013 “0,5 mg 

compressa effervescente” 10 compresse; 042821025 “1 mg 
compressa effervescente” 10 compresse. 

 Tipologia variazione: C.I.z, (Tipo   IA)   - Modifica stampati 
dei medicinali contenenti cortisonici al fine di includere la 
reazione avversa “singhiozzo”. 

 Codici pratiche: N1A/2019/1241 e N1A/2019/1439 
 Medicinale: CITESINT, confezioni: 036484018 - “20 

mg compresse rivestite con film“ 28 compresse divisibili; 
036484020 - “40 mg compresse rivestite con film” 14 com-
presse divisibili; 036484032 – “40 mg/ml gocce orali, solu-
zione” Flacone 15 ml. 

 Tipologia di variazioni: C.I.z (Tipo   IA)   - Modifica stam-
pati a seguito raccomandazioni del PRAC del 8-11/04/2019 
e 13-16/05/2019. 

 Codice Pratica: N1A/2019/1810 
 Medicinale: IMOLAST, confezioni: 041578016 “50 mcg/

ml e 5 mg/ml collirio, soluzione” 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml; 041578028 “50 mcg/ml e 5 mg/ml collirio, solu-
zione” 1 flacone da 2,5 ml”. 

 Codice Pratica: N1A/2019/1811 
 Medicinale: DORTOZ, confezioni: 041897012 “2% + 

0,5% collirio, soluzione” 30 contenitori monodose da 0,166 
ml; 041897024 “2% + 0,5% collirio, soluzione” 1 flacone 
da 5 ml. 

 Codice Pratica: N1A/2019/1812 
 Medicinale: RAFANIX, confezioni: 041579018 “50 mcg/

ml e 5 mg/ml collirio, soluzione” 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml; 041579020 “50 mcg/ml e 5 mg/ml collirio, solu-
zione” 1 flacone da 2,5 ml”. 

 Codice Pratica: N1A/2019/1813 
 Medicinale: TANOF, confezioni: 041553013 “50 mcg/

ml e 5 mg/ml collirio, soluzione” 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml; 041553025 “50 mcg/ml e 5 mg/ml collirio, solu-
zione” 1 flacone da 2,5 ml”. 

 Tipologia variazione: C.I.z, (Tipo IAIN) - Modifica Stam-
pati su richiesta AIFA a conclusione della procedura di valuta-
zione singola del rapporto periodico di sicurezza dei prodotti 
medicinali contenenti timololo (PSUSA/0002961/201811) e 
alla decisione adottata dal CMDh nella seduta del 23-25 luglio 
2019 riguardante i colliri che contengono timololo. 

 Codice pratica: N1A/2020/69 
 Medicinale: ACADIMOX, confezioni: 037856010 “875 

mg + 125 mg polvere per sospensione orale” 12 bustine; 
037856022 “875 mg + 125 mg compresse rivestite con film“ 
12 compresse. 

 Tipologia variazione: C.I.z, (Tipo IAIN) - Modifica 
stampati a seguito di raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/467491/2017) della seduta del 3-6 luglio 2017, per 
i prodotti medicinali contenenti amoxicillina, acido clavula-
nico. 

 Codice pratica: N1A/2020/377 
 Medicinale: AZACID, confezione: 039510019 “500 mg 

compresse rivestite con film” 3 compresse 
 Tipologia variazione: Grouping di variazioni C.I.z, (Tipo 

IAIN) e C.I.3 (Tipo IAIN) - Modifica stampati a seguito delle 
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/662553/2017) e 
alla conclusione della procedura PSUSA/00010491/201704. 

 Codice pratica: N1A/2020/378 
 Medicinale: LEVOGENIX, confezioni: 037186018 15 mg 

capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule; 037186032 15 
mg capsule rigide gastroresistenti – 28 capsule; 037186020 
30 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule; 037186044 
30 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule. 

 Tipologia variazione: C.I.z, (Tipo IAIN) - Modifica stam-
pati in seguito alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/826702/2016) 

 Codici pratiche: N1A/2020/382 
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 Medicinale: FLUGENIX, confezioni: 043088018 “500 
mcg/2 ml sospensione da nebulizzare” 10 contenitori mono-
dose da 2 ml; 043088020 “500 mcg/2 ml sospensione da 
nebulizzare” 20 contenitori monodose da 2 ml; 043088032 
“2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare” 10 contenitori 
monodose da 2 ml; 043088044 “2 mg/2 ml sospensione da 
nebulizzare” 20 contenitori monodose da 2 ml. 

 Codice Pratica: N1A/2020/385 
 Medicinale: PAVETOD, confezioni: 043084019 “500 

mcg/2 ml sospensione da nebulizzare” 10 contenitori mono-
dose da 2 ml; 043084021 “500 mcg/2 ml sospensione da 
nebulizzare” 20 contenitori monodose da 2 ml; 043084033 
“2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare” 10 contenitori 
monodose da 2 ml; 043084045 “2 mg/2 ml sospensione da 
nebulizzare” 20 contenitori monodose da 2 ml. 

 Tipologia variazione: C.I.3 (Tipo IAIN) - Modi-
fica stampati in seguito alla conclusione della procedura 
PSUSA/000001454/201702 

 Codici pratiche: N1A/2020/565 
 Medicinale: LUKANOF, confezione: 041038011 “10 mg 

compresse rivestite” 28 compresse. 
 Codice Pratica: N1A/2020/566 
 Medicinale: MONAST, confezione: 041034012 “10 mg 

compresse rivestite” 28 compresse. 
 Codice Pratica: N1A/2020/567 
 Medicinale: TELELUX, confezione: 041035015 “10 mg 

compresse rivestite” 28 compresse. 
 Tipologia variazione: C.I.3 (Tipo IAIN) - Modifica stam-

pati in seguito alla decisione EMA/CMDh/186357/2019 e 
alla conclusione della procedura PSUSA/00002087/201807, 
ed in risposta alla richiesta AIFA FV/31237/P. 

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

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
pubblicazione in GURI della variazione, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 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 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 GURI della presente 
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In 
ottemperanza all’art.80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 e 
s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti 
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio 
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. 

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

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

  Un procuratore speciale
Rocco Carmelo Pavese

  TX20ADD7748 (A pagamento).

    SANDOZ S.P.A.
  Sede: Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

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

     Medicinale NEBIVOLOLO e IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ, 5/12,5 mg, 5/25 mg, compresse rivestite con film, 
confezioni tutte 

 AIC 044999 
 Titolare AIC: Sandoz S.p.A., 
 Codice pratica: C1A/2020/1413, numero procedura: 

IT/H/0680/001-002/IA/008, Var. Tipo IAIN, C.I.z): allinea-
mento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del 
Foglio Illustrativo secondo le raccomandazioni PRAC adot-
tate nella riunione del 9-12 marzo 2020. 

 Sono autorizzate, pertanto, le modifiche degli stampati 
(paragrafi 4.4, e 4.8 del RCP e conseguenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, 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 Illustra-
tivo 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 

 comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il 
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX20ADD7753 (A pagamento).
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    SANDOZ S.P.A.
  Sede: Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

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

     Medicinale EXOROLFIN, 50 mg/ml, smalto medicato per 
unghie,confezioni: tutte 

 AIC n. 047512 
 Titolare AIC: Sandoz S.p.A., 
 Codice pratica: C1B/2020/1180, numero procedura: 

AT/H/0734/001/IB/005, Var. Tipo IB, A.2.b): modifica del 
nome del prodotto medicinale autorizzato in Italia da Exo-
rolfin a Amorolfina Sandoz. 

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

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

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

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX20ADD7754 (A pagamento).

    INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA 
ARGENTIA S.P.A.

  Sede legale: piazza Sant’Angelo, 1 - Milano
Off. di produzione: via Pascoli, 1 - Gorgonzola

Reparti distaccati: via Muoni, 10
e via Muoni, 15 - Gorgonzola

Partita IVA: 02387941202

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

     Codice Pratica: N1A/2020/846 
 Medicinale: GLICEROLO   NOVA   ARGENTIA, AIC: 

030512 (tutte le confezioni autorizzate) 

 Codice Pratica: N1A/2020/847 
 Medicinale: GLICEROLO EG, AIC: 035336 (tutte le con-

fezioni autorizzate) 
 Titolare AIC: Industria Farmaceutica   NOVA   ARGENTIA 

S.p.A. 
 Tipologia variazione: Modifica di tipo IAIN - B.III.1.a.3 

- Presentazione di un certificato di conformità alla Farma-
copea Europea nuovo o aggiornato per una sostanza attiva. 

 Aggiunta di un sito di produzione del principio attivo. 
 Modifica apportata: presentazione di un certificato di con-

formità alla Farmacopea Europea nuovo No. R1-CEP 1999-
012-Rev 03 per la sostanza attiva glicerolo. Aggiunta del 
produttore KLK EMMERICH GMBH. 

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

  Il presidente
Stefano Ronchi

  TX20ADD7755 (A pagamento).

    H. LUNDBECK A/S
      Rappresentante in Italia: Lundbeck Italia S.p.A.    

  Sede Legale: via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 11008200153

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

     Titolare AIC: H. Lundbeck A/S. 
 Codice Pratica C1B/2020/1037 
 Numero procedura: SE/H/278/01-04,06/IB/88 
 Medicinale: CIPRALEX 
 Codice farmaco: 035767 
 Confezioni: Tutte le confezioni 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB n C.I.1. b 
 Modifica apportata: aggiunta dell’idrossizina come 

controindicazione in riferimento alla CMDh opinion 
EMA/149624/2015; aggiornamento wording in accordo 
all’attuale QRD template. 

 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’ autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2, 
4.4, 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che 
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a 
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca 
e/o in altra lingua estera. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Patrizia Zanassi

  TX20ADD7757 (A pagamento).

    DR. REDDY’S S.R.L.
  Sede legale: piazza Santa Maria Beltrade, 1 -

20123 Milano
Partita IVA: 01650760505

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

     Titolare AIC: Dr. Reddy’s S.r.l. 
 Codice Pratica: C1A/2020/389 
 N. di Procedura Europea: DE/H/4452/001-003/IA/008/G 
 Medicinale: CINACALCET DR. REDDY’S 
 AIC: 047567 – dosaggio e forma farmaceutica: 30, 60, 90 

mg compresse rivestite con film 
 Confezioni: tutte le confezioni 
 Tipologia di variazione: Grouping di 8 variazioni tipo IAin 

(4 variazioni B.II.b.2.c.1 + 4 variazioni B.II.b.1.a) 
 Tipo di modifica: Aggiunta di Next Pharma Logistics 

GmbH, Express Trailers Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd 
(UK) e STM Pharma Pro S.r.l. come siti responsabili dell’im-
portazione dei lotti. 

 Aggiunta di Alloga Logistica Espana S.L, Next Pharma 
Logistics GmbH, Pharmadox Healthcare Ltd e DEPO- Pack 
S.n.c. Di Del Deo come siti responsabili del confeziona-
mento secondario. 

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

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

  Un procuratore
dott. Raffaele Migliaccio

  TX20ADD7758 (A pagamento).

    TILLOMED ITALIA S.R.L.
  Sede: viale Richard 1, Torre A -

20143 Milano Italia
Partita IVA: 09750710965

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

     Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. 
 Medicinale: FURECIS capsule rigide 
 A.I.C. n. 046726 in tutte le confezioni autorizzate 
 Procedura n. IT/H/0724/001-002/IA/006 
 Codice pratica C1A/2019/3002 
  Variazione tipo IA B.II.b.2.a) Modifica apportata:  
 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio 

dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito: 
sostituzione di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/
le prove: Alpha Analytical Laboratories 

 Limited” con “Pharmadox Healthcare Ltd”. 
 Data di implementazione: 7/09/2019 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 

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

  Un procuratore
dott. Mario Di Majo

  TX20ADD7759 (A pagamento).

    LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
  Sede legale e domicilio fiscale:

via Livornese, 897 - La Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504

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

     Codice pratica: N1B/2020/874 
 Medicinale – dosaggio e forma farmaceutica: NIMESU-

LENE (029007) – 100 mg compresse e 200 mg supposte. 
 Confezioni: 029007046 (30   cpr)  , 029007061 (10 supposte). 
 Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A. 
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 Tipologia variazione: Grouping of Variations (2 x var IB 
C.I.7.a) 

 Tipo di modifica: Eliminazione delle forme farmaceutiche 
compresse e supposte. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata, in 
data 26.07.20, la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 6.5, 8, 10 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confe-
zioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

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

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX20ADD7764 (A pagamento).

    TECNIGEN S.R.L.
  Sede: via Galileo Galilei n. 40 - 20092

Cinisello Balsamo (MI)

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

     Codice Pratica: C1A/2019/3345. 
 N° di Procedura Europea: ES/H/0217/001-002/IA/012. 
 Medicinale: LANSOPRAZOLO TECNIGEN ITALIA - 

A.I.C. n. 042069. 
 Forma farmaceutica e confezioni: compresse rivestite con 

film in tutte le confezioni dei seguenti dosaggi: 15 mg, 30 
mg. 

 Titolare AIC: Tecnigen srl. 
 Tipologia variazione: Tipo IA, B.III.1.a.2. 
 Modifica apportata: Presentazione di un certificato aggior-

nato di conformità alla farmacopea europea (da R0-CEP 
2012-088 Rev 02 a R1-CEP 2012-088-Rev 00) presentato da 
un fabbricante della sostanza attiva, Moehs Iberica S.L. già 
autorizzato. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. (data di imple-
mentazione 05/02/2019). 

 Codice Pratica: C1A/2020/1486. 
 N° di Procedura Europea: IT/H/0441/01-03/IA/04. 
 Medicinale: MONTELUKAST TECNIGEN - A.I.C. 

n. 041905. 
 Forma farmaceutica e confezioni: compresse rivestite con 

film in tutte le confezioni dei seguenti dosaggi: 4 mg, 5 mg, 
10 mg. 

 Titolare AIC: Tecnimede Sociedade Técnico-Medicinal 
S.A. 

 Tipologia variazione: Tipo IAin, C.I.3.a). 
 Modifica stampati: implementazione delle conclusioni 

della procedura PSUSA/00002087/201807. In applicazione 
della determina AIFA del 25/8/2011 relativa all’attuazione 
del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Lgs. 24/4/2006 n. 219, è 
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati 
(paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del 
  FI)   relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata all’azienda titolare AIC. 

 Il Titolare dell’A.I.C. deve apportare le modifiche autoriz-
zate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre 
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU 
della Repubblica italiana 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 mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
nella GU. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Tipo di modifica: Modifica stampati. 
 Codice Pratica N° C1B/2020/1646. 
 Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

TECNIGEN. 
 Codice farmaco: 040139. 
 Forma farmaceutica e confezioni: compresse rivestite con 

film in tutte le confezioni dei seguenti dosaggi 50 mg/12,5 
mg, 100 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg. 

 Titolare AIC: TECNIMEDE – Sociedade Técnico-Medi-
cinal, S.A. 

 Procedura Europea N° IT/H/0539/001-003/IB/012. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB, 

C.I.z). 
 Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine 
di implementare le raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/111214/2020) e adeguamento all’ultima versione del 
QRD template. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.4 E 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autoriz-
zate, dalla data di entrata in vigore della presente Comu-
nicazione di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i 
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sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti 
alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione 
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al 
precedente paragrafo della presente, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della pre-
sente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine.   

  Il legale rappresentante
Carles Alfons Irurita Ros

  TX20ADD7775 (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 Decreto Legislativo 
29/12/2007, n. 274    

     Specialità medicinale: NICARDIPINA MYLAN GENE-
RICS 

 Confezione AIC n. 033129014 
 Codice pratica: N1A/2020/900 Grouping IA: 2 x Var IA 

Cat B.I.b.2.a – Aggiornamento nella descrizione dei metodi 
HPLC per il controllo del titolo e delle sostanze correlate. 

 Specialità medicinale: FROBEN TOSSE SECCA 
 Confezioni AIC n. 035117 
 Codice pratica: N1B/2020/915 Grouping IB: Var IA Cat 

A.4 - Modifica del nome del titolare dell’ASMF; Var IB Cat 
B.I.a.1.a - Notifica del sito di produzione del prodotto inter-
medio; Var IB Cat. B.I.a.2.e Notifica degli steps di sintesi per 
il prodotto intermedio (RP dell’ASMF); Var IB Cat. B.I.a.2.z 
Notifica degli steps di sintesi per il prodotto intermedio (AP 
dell’ASMF), Var IB Cat. B.I.b.1.h Sostituzione del test delle 
sostanze correlate; Var IB Cat. B.I.b.2.e Sostituzione della 
procedura GC per il dietilamminoetossietanolo, Var IA Cat. 
B.I.b.2.a Modifica minore nella procedura analitica del titolo, 
Var IA Cat. B.I.c.1.a Sostituzione del confezionamento della 
sostanza attiva, Var IA Cat. B.I.d.1.b.1 Introduzione delle 
condizioni di conservazione per la sostanza attiva. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della Modi-
fica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo 
alla data della sua pubblicazione in GU. 

 Specialità medicinale: ONDANSETRONE MYLAN 
GENERICS ITALIA 

 Confezione AIC n. 037549084 

 Proc. DK/H/0858/001/IA/034 Codice pratica: 
C1A/2019/3176 - Autorizzazione proroga implementa-
zione stampati, a seguito Var IAin cat C.I.z: Modifica 
stampati in linea alle raccomandazioni PRAC (EMA/
PRAC/347724/2019) pubblicata in GU 140 del 28/11/2019. 

 La commercializzazione del medicinale nella confezione “2 
mg/ml soluzione iniettabile” 10 fiale in vetro da 4 ml, lotto n. 
D2279, con il Foglio Illustrativo ed Etichette non aggiornate 
con le modifiche di cui alla pubblicazione in premessa, è pro-
rogata fino al 28/07/2020, con l’obbligo da parte dell’azienda 
di rendere disponibile ai farmacisti il Foglio Illustrativo aggior-
nato fino alla fine del periodo sopraindicato. Il lotto, di cui 
sopra, prodotto e rilasciato entro il 28/07/2020, che non riporti 
le modifiche autorizzate, può essere mantenuto in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Specialità medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN ITALIA 
 Confezioni AIC n. 043733 
 Proc. PT/H/1282/004-005/IA/012 Codice pratica: 

C1A/2020/1632 Var IAin Cat C.I.3.a – Aggiornamento 
stampati in accordo alla procedura PSUSA EMEA/H/C/
PSUSA/00000234/201907. 

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

 Specialità medicinale: QUINAPRIL E IDROCLOROTIA-
ZIDE MYLAN GENERICS 

 Confezioni AIC n. 038910 
 Proc. IT/H/0314/001-003/IB/021 Codice pratica: 

C1B/2020/1323 Var IB Cat C.I.z - Aggiornamento stampati 
per implementare una raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/111214/2020); adeguamento al QRD template; modifi-
che editoriali minori. È autorizzata la modifica stampati (para-
grafi 4.4, 4.5, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo) 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 notifica 
regolare (se applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU, al 
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare (se 
applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU, che i lotti pro-
dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, 
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o 
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. 
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. Il Titolare AIC 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il 
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foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua 
italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella pro-
vincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC 
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a 
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca 
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX20ADD7777 (A pagamento).

    EPIFARMA 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    

     Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale 
in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e 
partita I.V.A. 01135800769. 

 Specialità medicinale: GLEXAR 
 Codice prodotto 036990, codice confezioni 012, codice 

pratica N1A/2020/798 
 Variazione A.4 Tipo IA: modifica del nome e dell’indi-

rizzo del titolare dell’ASMF da “BIOIBERICA, S.A., Pol. 
Ind. “Mas Puigvert” - Ctra. N-II, Km 680.6 - 08389 Palafolls 
(Barcelona) Spain” a “BIOIBERICA, S.A.U., C/ Antic Camí 
de Tordera 109-119, 08389 Palafolls (Barcelona) Spain” 
a seguito dell’aggiornamento dell’ASMF dalla versione 
EDMFAGL002-M3-07 January 2012 alla versione EDM-
FAGL002-M3-10 March 2019. 

 Specialità medicinale: LEVODROPROPIZINA EPI-
FARMA 

 Codice prodotto 039513, codice confezioni 015,027 codice 
pratica N1A/2020/843 

 Variazione: B.III.1.a)3 Tipo IAIN. Aggiunta del nuovo 
CEP No. R1-CEP 2012-083-Rev01 del nuovo produttore 
Clarochem Ireland Ltd. 

 Specialità medicinale: RIFLETUS 
 Codice prodotto 039512, codice confezioni 013,025 codice 

pratica N1A/2020/844 
 Variazione: B.III.1.a)3 Tipo IAIN. Aggiunta del nuovo 

CEP No. R1-CEP 2012-083-Rev01 del nuovo produttore 
Clarochem Ireland Ltd. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX20ADD7778 (A pagamento).

    FG 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    

     Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via 
san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita 
I.V.A. 01444240764. 

 Specialità medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO FG 
 Codice prodotto 036989, codice confezioni 010, codice 

pratica N1A/2020/800 
 Variazione A.4 Tipo IA: modifica del nome e dell’indi-

rizzo del titolare dell’ASMF da “BIOIBERICA, S.A.,Pol. 
Ind. “Mas Puigvert” - Ctra. N-II, Km 680.6 - 08389 Palafolls 
(Barcelona) Spain” a “BIOIBERICA, S.A.U., C/ Antic Camí 
de Tordera 109-119, 08389 Palafolls (Barcelona) Spain” 
a seguito dell’aggiornamento dell’ASMF dalla versione 
EDMFAGL002-M3-07 January 2012 alla versione EDM-
FAGL002-M3-10 March 2019. 

 Specialità medicinale: LEVODROPROPIZINA FG 
 Codice prodotto 039517, codice confezioni 014,026 codice 

Pratica N1A/2020/845 
 Variazione: B.III.1.a)3 Tipo IAIN. Aggiunta del nuovo 

CEP No. R1-CEP 2012-083-Rev01 del nuovo produttore 
Clarochem Ireland Ltd. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  Il procuratore
Giuseppe Irianni

  TX20ADD7779 (A pagamento).

    BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
  Sede legale: 3013 Lake Drive/Citywest

Business Campus – Dublino 24 - D24 PPT3 Irlanda

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.    

     Titolare: Bausch Health Ireland Limited 
 Specialità medicinale: VIVIDRIN OCCHI 0,5 mg/ml col-

lirio, soluzione 
 Confezioni e numeri di A.I.C.: 1 flacone in LDPE da 6 

ml – AIC n. 048127017 
 Codice pratica: C1A/2020/1719 
 N° di Procedura Europea: DE/H/3827/001/IA/013 
 Variazione tipo IA B.III.1.a.2): aggiornamento del CEP di 

azelastina cloridrato (R1-CEP 2011-363 Rev 00). 
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 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti

  TX20ADD7780 (A pagamento).

    CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Palermo n. 26/A -

43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345

Partita IVA: 01513360345

      Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale CLIPPER    

     Nell’avviso TX20ADD2116 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    parte seconda n. 27 del 3 marzo 2020 alla pagina 
21 riguardante la specialità CLIPPER, dove è scritto:  

 Codice Pratica: N1A/2019/699 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica 
 CLIPPER (029136) - 3 mg/60 ml sospensione rettale - 5 

mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 
 Confezioni: (013, 025, 037) 
  Leggasi:  
 Codice Pratica: N1A/2019/669 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica 
 CLIPPER (029136) - 5 mg compresse gastroresistenti a 

rilascio prolungato 
 Confezioni: (025, 037).   

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX20ADD7781 (A pagamento).

    PROMEDICA S.R.L.
  Sede legale: via Palermo, 26/A -

43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342

Partita IVA: 01697370342

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

     Titolare: Promedica S.r.l., Via Palermo 26/A, 43122 Parma 
 Specialità medicinale: ATEM 
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
 0,5 mg/2 ml Soluzione per nebulizzatore 
 - 10 contenitori monodose da 2 ml AIC n. 024153052 
 0,5 mg/2 ml Soluzione per nebulizzatore 
 - 20 contenitori monodose da 2 ml AIC n. 024153064 

 0,022% Spray nasale, soluzione - Flacone da 20 ml AIC 
n. 024153037 

 “Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-
nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione della seguen-te variazione” 

 Codice pratica: N1A/2020/746 
 Variazione tipo IA n.B.III.1.a)2 Presentazione di un cer-

tificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o 
aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità 
alla farmacopea europea – certificato di conformità alla 
monografia corrispondente della farmacopea europea – cer-
tificato aggiornato presentato da un fabbricante già appro-
vato (Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Far-
macopea Europea (CEP) per un produttore già autorizzato 
Olon S.p.A del principio attivo Ipratropio Bromuro - R1-CEP 
1998-083-Rev 07. 

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

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX20ADD7782 (A pagamento).

    CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Palermo n. 26/A,

43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345

Partita IVA: 01513360345

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

     Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 
43122 Parma 

 Specialità medicinale: TRINIPLAS 
  Confezioni e numeri A.I.C:  
 “5 mg/die cerotto transdermico” - 15 cerotti AIC 

n. 029030044 
 “5 mg/die cerotto transdermico” - 30 cerotti AIC 

n. 029030071 
 “10 mg/die cerotto transdermico” - 15 cerotti AIC 

n. 029030057 
 “10 mg/die cerotto transdermico” - 30 cerotti AIC 

n. 029030083 
 “15 mg/die cerotto transdermico” - 15 cerotti AIC 

n. 029030069 
 “15 mg/die cerotto transdermico” - 30 cerotti AIC 

n. 029030095 
 “Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-

nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione delle seguenti variazioni”. 

 Codice pratica: N1A/2020/668 
 Grouping di Variazioni 
 N. 2 Tipo IA B.II.d.2 a – Modifica della procedura di prova 
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del prodotto finito – Modifiche minori di una procedura di 
prova approvata (nuova validazione del metodo per stabilire 
le performance del metodo analitico HPLC per la determina-
zione del contenuto API nei cerotti transdermici). 

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

  Un procuratore.
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX20ADD7783 (A pagamento).

    SPA - SOCIETÀ
PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

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

     Medicinale: CHINOPLUS. Codice farmaco: 035679 
(tutte le confezioni autorizzate). Procedura europea N° 
IT/H/0118/001/IB/025. Codice pratica: C1B/2020/527. 

 Tipologia variazione: C.I.3.z. Modifica di RCP e Foglio illu-
strativo in accordo alla procedura PSUSA/00000775/2010801 
ed alla versione corrente della linea guida sugli eccipienti. 

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

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il titolare dell’AIC deve apportare le modi-
fiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione, che non riportino le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della varia-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Il legale rappresentante
Urraka Alisée Matta Echaurren

  TX20ADD7784 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del 
24/05/2018    

     Codice pratica: C1B/2020/1282 
 N° procedura: IT/H/0136/001/IB/024 
 Specialità medicinale: DROPAXIN 
 Codice A.I.C.: 036063016 - 036063055 
 Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A. 
 Tipologia variazione: Type IB C.I.z 
 Modifica apportata: Implementazione delle informazioni a 

seguito della procedura PRAC/111214/2020 per le specialità 
medicinali contenente paroxetina. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

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

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

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

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

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
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 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua Pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

  TX20ADD7786 (A pagamento).

    DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via San Martino, 12 -

20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153

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

     Titolare: Dompé farmaceutici SpA 
 Medicinale: XAMAMINA 
 Confezioni: capsule molli da 25 mg e 50 mg , numeri di 

AIC: 002955 
 Codice pratica: N1A/2020/875 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin - 

B.II.f.1.a.1: riduzione del periodo di validità del prodotto 
così come confezionato per la vendita da 60 mesi a 36 mesi. 

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

  Un procuratore
Giuseppina Vicaretti

  TX20ADD7787 (A pagamento).

    GAMBRO LUNDIA AB
  Sede legale: Magistratsvägen 16 SE-226 43 Lund - Svezia

Codice Fiscale: SE556057759401

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008    

     Codice pratica C1B/2020/636 
 Procedura Worksharing: FR/H/0226/001-002/IB/045/G 
 Titolare: Gambro Lundia AB 
 Specialità Medicinale: PRISMASOL “2 mmol/l Potassio” 

e ”4 mmol/l Potassio” 
 codice AIC n.036146 - tutte le confezioni autorizzate 
  Grouping di 9 variazioni Tipo IB:  
 1) B.II.b.1.f: Aggiunta di un sito di produzione del pro-

dotto finito, Baxter Healthcare S.A., Ireland. 
 2) B.II.b.2.c)2: Aggiunta di un fabbricante responsabile 

del rilascio dei lotti incluso controllo, Baxter Healthcare 
S.A., Ireland. 

 3) B.II.b.3.z): Modifica nel procedimento di fabbricazione 
del prodotto finito 4) B.II.b.4.a): Modifica della dimensione 
del lotto del prodotto finito 

 5 x B.II.d.2.d) aggiunta del test per il sodio, del test per 
calcio e magnesio, del test per il glucosio, lattato ed idrogeno 
carbonato, del test per il cloruro totale e del test per l’idros-
simetilfurfurale. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Simona Mancinelli

  TX20ADD7788 (A pagamento).

    BAXTER S.P.A.
  Sede legale: piazzale dell’Industria, 20 - Roma

Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
n. 712/2012    

     Codice Pratica N1A/2020/700. 
  Specialità Medicinali:  
 RINGER ACETATO BAXTER (A.I.C. 030938) 
 RINGER LATTATO BAXTER (A.I.C. 030939) 
 ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER I e III 

(A.I.C. 030918) 
 ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO 

GLUCONATO BAXTER (A.I.C. 031239) 
 ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA (A.I.C. 

030917) 
 ISOLYTE (A.I.C. 033698034) 
 Variazione Grouping :6 Variazioni Tipo IA B.III.1a)2: 

Aggiornamento 
 CEP per il principio attivo Potassio Cloruro del produttore 

autorizzato K+S Minerals and Agriculture GmbH (R1-CEP 
2010-380 Rev 01) 

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

  Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

  TX20ADD7789 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: località Ai Conti  - 55051
Castelvecchio  Pascoli , Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 
1234/2008 del 24 novembre 2008 s.m.    

      Specialità Medicinali:  
 IMMUNOHBS 
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 (025653 tutte le confezioni autorizzate) 
 IMMUNORHO 
 (022547 tutte le confezioni autorizzate) 
 KEDHBS 
 (AIC: 042002 tutte le confezioni autorizzate) 
 KEYVENB 
 (038059 tutte le confezioni autorizzate) 
 TETANUS GAMMA 
 (022488 tutte le confezioni autorizzate) 
 VEBIKED 
 (041985 tutte le confezioni autorizzate) 
 Titolare AIC: KEDRION S.p.A.; 
 Codice Pratica: N1A/2020/787; 
 Tipo modifica: IA (B.I.b.2.a) e (B.II.d.2.a) modifica appor-

tata: Cambio minore ad una procedura di test sul bulk e sul 
prodotto finito I lotti già prodotti possono essere mantenuti 
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX20ADD7791 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: località Ai Conti  - 55051
Castelvecchio  Pascoli , Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
1234/2008 del 24 novembre 2008 s.m.    

      Specialità Medicinali:  
 KOLFIB 
 (044152 tutte le confezioni autorizzate) 
 SILKETAL 
 (042046 tutte le confezioni autorizzate) 
 PLASMAGRADE 
 (AIC: 041868011) 
 PLASMASAFE 
 (AIC: 033369012) 
 Titolare AIC: KEDRION S.p.A.; 
 Codice Pratica: N1A/2020/801; 
 Tipo modifica: IA (B.II.d.2.a); modifica apportata: – Cam-

bio minore ad una procedura di test sul prodotto finito. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX20ADD7792 (A pagamento).

    MEDIFARM S.R.L.
  Partita IVA: 05481541000

      Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela    

     Determinazione AIFA n.   a)   453   b)   454   c)   455 del 
28/07/2020 

 Specialità medicinale:   a)   CONGESCOR “5 mg com-
presse” 28 compresse in blister Pvc/Al – AIC 043651013;   b)   
TOBRADEX “0,3% + 0,1% collirio, sospensione” flacone 
contagocce 5 ml – AIC 042517058;   c)   VOLTAREN “100 mg 
supposte” 10 supposte – AIC 041671013 

  Variazione approvata:  
   a)   Modifica del nome e dell’indirizzo del titolare AIC nel 

paese di provenienza da: Merck KGaA Frankfurter Strasse 
250, Darmstadt 64293, Germania a: Merck S.L., Calle de 
Marìa de Molina 40, 28006 Madrid, Spagna; 

 b,c) Modifica dell’indirizzo del titolare AIC da: Novartis 
Pharma S.A.S. 2-4 Rue Lionel Terray – 92500 Rueil Mal-
maison, Francia a: Novartis Pharma S.A.S. 8-10 Rue Henri 
Sainte-Claire Deville, 92563 Rueil Malmaison, Francia. 

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

 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
Bertrand Michel

  TX20ADD7803 (A pagamento).

    EPIFARMA 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 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2020/722 
 Medicinale: HERZAPLUS - AIC 038362 
 Confezioni: 012 - 024 
 Titolare AIC: Epifarma S.r.l. 
 Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN - Tipo di Modi-

fica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito racco-

mandazione del PRAC, adottata nella riunione del 9-12 marzo 
2020 (EPITT n. 19468) 

 Codice Pratica: N1A/2020/725 
 Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPI-

FARMA - AIC 038363 
 Confezioni: 014 - 026 
 Titolare AIC: Epifarma S.r.l. 
 Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN - Tipo di Modi-

fica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito racco-

mandazione del PRAC, adottata nella riunione del 9-12 marzo 
2020 (EPITT n. 19468) 
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 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 e 4.8 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confe-
zioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 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’eti-
chettatura 

 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 ripor-
tino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farma-
cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato 
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 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 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

  TX20ADD7805 (A pagamento).

    BIOINDUSTRIA LABORATORIO
ITALIANO MEDICINALI S.P.A.

  Sede: via De Ambrosiis,  2 - Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

      Comunicazione notifica regolare    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N°: N1B/2015/4866; N1B/2015/4867; 

N1B/2018/92 
 Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE Bioin-

dustria L.I.M. soluzione per infusione 
 Codice farmaco: 031040 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A. 

 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z); C.I.z); 
C.I.z 

 Modifica apportata: Modifica del foglio illustrativo in 
seguito ai risultati del Readability User Test; aggiornamento 
degli stampati per recepire le raccomandazioni del PRAC del 
20 luglio 2017 - EMA/PRAC/467491/2017; adeguamento al 
QRD template; modifiche editoriali minori. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8 del RCP e corrispondenti 
paragrafi del   FI)   relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data al FI. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
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 pubblicazione nella GURI della presente 
comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farma-
cista il FI aggiornato entro il medesimo termine. 

 L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.   

  Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

  TX20ADD7806 (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 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2020/723 
 Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO 

PHARMA - AIC 038367 
 Confezioni: 013 - 025 
 Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l. 
 Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN - Tipo di Modi-

fica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito racco-

mandazione del PRAC, adottata nella riunione del 9-12 marzo 
2020 (EPITT n. 19468) 

 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 
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richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 e 4.8 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confe-
zioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 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’eti-
chettatura 

 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 ripor-
tino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farma-
cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato 
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 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 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

  TX20ADD7807 (A pagamento).

    PHARMEG 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 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2020/724 
 Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 

PHARMEG - AIC 038364 
 Confezioni: 016 - 028 
 Titolare AIC: Pharmeg S.r.l. 
 Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN - Tipo di Modi-

fica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito racco-

mandazione del PRAC, adottata nella riunione del 9-12 marzo 
2020 (EPITT n. 19468) 

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

 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 della varia-
zione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella GURI, 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 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 ana-
logico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il 
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine. 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 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
Egidio Irianni

  TX20ADD7808 (A pagamento).

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

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

     Codice pratica: C1B/2020/1064, Procedura: 
DE/H/2020/001-003/IB/040 

 Specialità medicinale: PALEXIA 
 formulazione in compresse rivestite con film per i dosaggi 

da 50, 75 e 100 mg 
 Titolare: Grünenthal Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione: tipo IB A.2.b Tipo di modifica: 

modifica del marchio in Germania da Palexia a Palexia 
Akutschmerz. 
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 In applicazione della determina AIFA del 12 marzo 2019, 
art. 1 comma 4 e art. 2 (  Gazzetta Ufficiale   n. 89 del 15-4-
2019), relativa alla modifica del comma 1  -bis  , art. 35, del 
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo (modifica del 
paragrafo 6. Contenuto della confezione ed altre informa-
zioni come sopra descritto) relativamente alle confezioni 
sopra indicate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda Titolare dell’AIC. Entro e non oltre i sei mesi data 
di pubblicazione in   G.U.  , le modifiche devono essere appor-
tate al Foglio Illustrativo. 

 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.   

  Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

  TX20ADD7809 (A pagamento).

    DIRITTI DI AUTORE

    VARIETY DISTRIBUTION S.R.L.
  Sede: corso Trieste n. 42 - 00198 Roma

Punti di contatto: mail:
mariarita.tuccio@gmail.com

Capitale sociale: Euro 107.100,00
interamente versato

Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM-1573114

Codice Fiscale: 15178651004
Partita IVA: 15178651004

      Diritti d’autore    

     VARIETY DISTRIBUTION S.R.L., in persona del suo 
Amministratore Unico Maria Rita Tuccio, con sede legale 
a Roma in Corso Trieste 42, – P.Iva e C. F.15178651004, 
Cap.Soc. €.107.100,00 i.v., R.E.A. RM-1573114, nell’im-
possibilità di reperire tutti gli aventi diritto, ai sensi dell’art.5 
D.L. Lgt. 440/1945, come richiamato dall’art.17 L.52/1996 
e L.650/1996, comunica che intende avvalersi della facoltà 
di continuare per la maggior estensione della durata del 
diritto d’autore l’esercizio dei diritti esclusivi ad essa spet-

tanti sui seguenti film indicati per titolo e regia: Altra fac-
cia del peccato (prod. 1969) regia M. Avallone; Amore è 
come il sole (L’) (prod. 1969) regia C. Lombardi; Angeli 
del 2000 (prod. 1969) regia H. Ranieri; Battaglia del deserto 
(La) (prod. 1969) regia M. Loy; 100 ragazze per un playboy 
(prod. 1967) regia M. Pfleghar; Che femmina! E…che dol-
lari! (prod. 1960) regia G. Simonelli; Cuore forestiero (prod. 
1953) regia A. Fizzarotti; Donna per Ringo (Una) (prod. 
1965) regia R. Romero Marchent; Due orfanelle (Le) (prod. 
1942) regia C. Gallone; Durante l’estate (prod. 1970) regia E. 
Olmi; Fiamme sul Vietnam (prod. 1968) regia J. M. Elorrieta; 
Flashman (prod. 1967) regia G. L. Donan (aka L. Martino); 
Formula 1 – Nell’inferno del Gran Prix (prod. 1970) regia 
G. Malatesta; Furia a Marrakech (prod. 1966) regia M. Loy, 
L. Martino; Giganti di Roma (prod. 1964) regia A. Marghe-
riti; Giorni di sangue (prod. 1968) regia E. Gicca; Imprese di 
una spada leggendaria (prod. 1957) regia N. Juran, F. McDo-
nald; Lady Desire (prod. 1968) regia H. Newman; Monaca 
di Monza (La) (prod. 1947) regia R. Pacini; Nick Carter e il 
trifoglio rosso (prod. 1965) regia J.P. Savignac; Piscina (La) 
(prod. 1969) regia J. Deray; Quindici forche per l’assassino 
(prod. 1968) regia N. Malasomma; Spie uccidono a Beirut 
(Le) (prod. 1965) regia L. Martino (aka M. Donan); Taglia è 
tua… l’uomo l’ammazzo io (La) (prod. 1970) regia E. Mular-
gia; Tesoro di Rommel (Il) (prod. 1955) regia R. Marcellini; 
Tre franchi di pietà (prod. 1968) regia L. Batzella; Trionfo 
della casta Susanna (Il) (prod. 1969) regia F. Legrand; Tue 
mani sul mio corpo (Le) (prod. 1969) regia B. Rondi; Ven-
detta è il mio perdono (La) (prod. 1968) regia R. Johnson 
(aka Roberto Mauri); Vietnam guerra e pace (prod. 1968) 
regia L. Antonelli.   

  L’amministratore unico
Maria Rita Tuccio

  TX20ADL7812 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI  TRAPANI E MARSALA

      Trasferimento del notaio Lunetta Alberto    

     Per tutti gli effetti di legge si rende noto che il Notaio 
LUNETTA Alberto già della sede di Salemi (Distretti Riuniti 
di Trapani e Marsala), con Decreto Dirigenziale del 26 Mag-
gio 2020, pubblicato nella   G.U.   – Serie Generale – n. 136 
del 28 Maggio 2020, è stato trasferito alla sede di Palermo 
(Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese) ed è stato ivi 
immesso nell’esercizio delle Sue funzioni in data 23 Luglio 
2020. 

 Trapani, 29.07.2020   

  Il presidente
notaio Massimo Petralia

  TX20ADN7752 (Gratuito).



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA1-8-2020 Foglio delle inserzioni - n. 90

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO

      Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili presso la 
sede di Grottaminarda (AV) del Notaio Amato Rizzi    

     Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Benevento e Ariano Irpino, 

 notifica 
 che il dott. Amato Rizzi, notaio assegnato alla sede di Grot-
taminarda (AV), è cessato dall’esercizio delle sue funzioni 
notarili presso la detta sede dal 22 luglio 2020 a seguito 
del suo trasferimento alla sede di Guardia Lombardi (AV) 
(Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant’Angelo dei Lom-
bardi) con D.D. in data 26 maggio 2020 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- del 28 maggio 2020, n. 136. 

 Benevento, 22 luglio 2020.   

  Il presidente
notaio Ambrogio Romano

  TU20ADN7657 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI AVELLINO

      Trasferimento a nuova sede
del notaio Amato Rizzi    

     Si rende noto che il dottor notaio Amato Rizzi di Aldo 
trasferito alla sede notarile di Guardia Lombardi (Distretti 
notarili riuniti di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi) con 
D.D.M.G. del 26 maggio 2020 pubblicato in   Gazzetta Uffi-

ciale   n. 136 del 28 maggio 2020 è stato iscritto nel ruolo dei 
notai esercenti in tali Distretti riuniti per la indicata sede di 
Guardia Lombardi dal giorno 23 luglio 2020 dalla quale data 
è stato ammesso all’esercizio delle sue funzioni, per tale sede.   

  Il presidente
dott.ssa notaio Romana Capaldo

  TU20ADN7673 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

      Trasferimento del notaio Galfano Silvia -
Avviso di rettifica    

     Nell’avviso relativo al trasferimento di sede del notaio 
Silvia Galfano, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - Parte 
seconda - foglio delle inserzioni del 30 giugno 2020 (anno 
161° numero 76) contraddistinto dal numero TU20ADN6350, 
alla pag. 25, I colonna, dove è scritto:  

 «... - che il notaio Galfano Silvia già della sede di 
   Alcamo   , ...», 

  leggasi correttamente:  
 «... - che il notaio Galfano Silvia già della sede di    Santa 

Margherita di Belice   , ... ». 

 Trapani, 27 luglio 2020   

  Il presidente
notaio Massimo Petralia

  TU20ADN7685 (Gratuito).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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