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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    L’EDERA S.P.A.
  Sede legale: viale Castro Pretorio n. 82 - Roma

Capitale sociale: Euro 6.472.320,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 02593450584

Codice Fiscale: 02593450584 
Partita IVA: 05070951008

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordina-
ria per il giorno 15 dicembre 2022, in prima convocazione, 
alle ore 16.00 presso la sede legale in Roma – Viale Castro 
Pretorio n° 82 - e occorrendo, in seconda convocazione per 
il giorno 16 dicembre 2022, stessi luogo e ora, per discutere 
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1) esame ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso 
al 30/06/2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deli-
berazioni inerenti e conseguenti; 

 2) compenso da assegnare al Consiglio di Amministra-
zione per l’esercizio 01/07/2022 – 30/06/2023; 

 3) eventuali e varie. 
 Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di 

legge e di statuto. 
 Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria 

causata dalla diffusione del COVID-19, si avvisa che la par-
tecipazione alla riunione come sopra convocata, ove neces-
sario, sarà garantita mediante l’utilizzo di mezzi di telecomu-
nicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, 
secondo quanto disposto anche dall’art. 106 DL 18/2020.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Antonio Di Mambro

  TX22AAA12329 (A pagamento).

    FIN-GAMMA S.P.A.
  Sede sociale: via Corletto, 3-c  - Formigine (Mo)

Capitale sociale: Euro 481.485,00 i.v.

      Convocazione di assemblea    

      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
lo Studio Associato Actha in Modena, Via Contrada n. 309, 
il giorno 21 dicembre 2022 ore 11.00 in prima convocazione, 
ed occorrendo il giorno 22 dicembre 2022, stesso luogo ed 
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
seguente:  

 ORDINE DEL GIORNO 
 1) Emolumenti da corrispondere al Consiglio di Ammini-

strazione. 

 Potranno accedere all’assemblea i soci che avranno depo-
sitato presso la sede sociale le azioni, almeno cinque giorni 
prima della adunanza.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Monica Lei

  TX22AAA12346 (A pagamento).

    TERRE CORTESI MONCARO - SOC. COOP. 
AGRICOLA

  Sede: via Piandole n. 7/A - Montecarotto (AN)
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione tel. 073189245

Capitale sociale: € 7.702.928,00
Registro delle imprese: Ancona

R.E.A.: 55031
Codice Fiscale: 00090490426

Partita IVA: 00090490426

      Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria    

     Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 otto-
bre 2022 ha convocato l’assemblea ordinaria e straordinaria 
dei soci della società cooperativa TERRE CORTESI MON-
CARO Soc. Coop. Agricola in prima convocazione per il 
giorno 04 dicembre 2022 alle ore 12.00 presso i locali della 
cooperativa in Montecarotto via Piandole n. 7/A, ed occor-
rendo in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 
2022 alle ore 15.30 presso il Centro Aziendale “Le Busche” 
in via Busche n. 2 – Montecarotto – Ancona -, per discutere 
e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31.7.2022; 
 2) Conferimento incarico per il triennio 2023 - 2024 - 2025 

per la certificazione del bilancio ed il controllo contabile.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marchetti Doriano

  TX22AAA12359 (A pagamento).

    CALA INGLESE SECONDA - SOCIETÀ PER 
AZIONI

  Sede: via Aurelia, 2849 - 00050 Fiumicino (RM)
Capitale sociale: euro 195.518,70

      Convocazione di assemblea    

      I sigg. azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
innanzi al notaio Castelli, in Olbia, via D’Annunzio, 49 per 
il giorno 12/12/2022 alle ore 11:00, per assumere delibera sul 
seguente Ordine del giorno:  

 - Trasformazione della società da SpA in srl. 
 Occorrendo seconda convocazione è prevista per il 

13/12/2022 stessa ora e luogo.   

  Il presidente del C.d.A.
Angelino Pasella

  TX22AAA12386 (A pagamento).
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    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    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 n. 38 - Roma

Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004

      Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 4 
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:  
 - Immobiliare Sacchi Landolfo S.r.l. – in liquidazione – 

data del relativo atto di cessione: 12/10/2022; 
 - Immobiliare Giuria S.r.l. in liquidazione – data del rela-

tivo atto di cessione: 12/10/2022. 
 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; 

 (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 Master Gardant S.p.A. (master servi-
cer), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, codice 
fiscale n. 15758471005, che, a sua volta, nominerà Banca 
CF+ Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in Roma, Via 
Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583, quale sog-
getto delegato a procedere, in nome e per conto della Cessio-
naria, 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: Master Gardant S.p.A. Via Curtatone 
n. 3 PEC: mastergardantspa@legalmail; ovvero a Banca CF+ 
Credito Fondiario S.p.A. Via Piemonte n. 38 - Roma PEC: 
bancacfplus@legalmail.it 

 Roma, 7 novembre 2022   

  Il legale rappresentante di Banca CF+ Credito Fondiario 
S.p.A. nella qualità di Procuratore Speciale

Iacopo De Francisco

  TX22AAB12309 (A pagamento).

    SPV PROJECT 2104 S.R.L.
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano (MI)

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
11711420965

Codice Fiscale: 11711420965

  ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A.
  Sede legale: viale Certosa, 239 - Milano (MI)

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
10354890963

Codice Fiscale: 10354890963
Partita IVA: Lodi 10354890963

      Avviso di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informa-
tiva ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Pri-
vacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     Per mezzo di un avviso di cessione di crediti pubblicato in 
data 8 marzo 2022 in   Gazzetta Ufficiale   Parte Seconda n. 27, 
SPV Project 2104 S.r.l. ha comunicato che, in data 24 febbraio 
2022, ha sottoscritto con Acciaierie d’Italia S.p.A., una società 
per azioni, costituita ai sensi della legge italiana, con sede 
legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano, codice fiscale, 
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10354890963 (il “Cedente”) 
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un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di cre-
diti pecuniari (ivi inclusi a titolo esemplificativo le garanzie, i 
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai 
suddetti crediti) derivanti da contratti di fornitura ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione e 1 e 5, commi 1, 1  -bis   e 2 della 
Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la “Legge 52/91”). 

 SPV Project 2104 S.r.l. comunica che, ai sensi del Con-
tratto di Cessione, in data 15 novembre 2022, ha acquistato 
dal Cedente un ulteriore portafoglio di crediti pecuniari (ivi 
inclusi a titolo esemplificativo le garanzie, i privilegi, gli 
accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o 
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti 
crediti) derivanti da contratti di fornitura (i “Crediti”) ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 
della Legge sulla Cartolarizzazione e 1 e 5, commi 1, 1  -bis   e 
2 della Legge 52/91. 

 I Crediti e gli altri crediti già acquistati da SPV Project 
2104 S.r.l. ai sensi del Contratto di Cessione costituiranno un 
unico patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei Crediti oggetto di 
cessione e dei relativi debitori ed eventuali ulteriori informa-
zioni saranno messi a disposizione presso Acciaierie d’Italia 
S.p.A., Milano. 

 Di eventuali ulteriori cessioni ai sensi del Contratto di 
Cessione verrà data notizia con le stesse forme e modalità di 
cui alla cessione oggetto del presente avviso. 

 Inoltre, ai sensi del Contratto di Cessione, SPV Project 2104 
S.r.l. ha conferito incarico a 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 set-
tembre 1993 (il “Master Servicer”), ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di sog-
getto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei ser-
vizi di cassa e di pagamento, proceda alla gestione, all’incasso 
e all’eventuale recupero delle somme dovute. 

 In aggiunta a quanto sopra, il Master Servicer ha conferito 
incarico ad Acciaierie d’Italia S.p.A. (il “Sub-Servicer”), quale 
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, affin-
ché proceda alla gestione, all’incasso delle somme dovute. Per 
effetto di quanto precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro 
garanti, successori o aventi causa dovranno pagare al Sub-Ser-
vicer ogni somma dovuta in relazione ai Crediti. 

 Con riferimento all’informativa da pubblicarsi ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e succes-
siva normativa nazionale applicabile, si rinvia al testo con-
tenuto nell’ avviso di cessione di crediti pubblicato in data 
8 marzo 2022 in   Gazzetta Ufficiale   Parte Seconda n. 27. 

 Milano, 15 novembre 2022   

  SPV Project 2104 S.r.l. - Società unipersonale - L’ammini-
stratore unico

Rosaria Salafia

  TX22AAB12355 (A pagamento).

    PAC ITALY 130 SPV S.R.L.
      Società per la cartolarizzazione di crediti  

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

d´Italia del 7 giugno 2017 al n. 35799.6    
  Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
11705440961

Codice Fiscale: 11705440961
Partita IVA: 11705440961

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti 
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il 
“TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti 
sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli arti-
coli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 
e della normativa azionale applicabile (unitamente al 
GDPR, la Normativa Privacy)    

      La società PAC Italy 130 SPV S.r.l. (il “Cessionario”), 
con sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, comunica 
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla 
Cartolarizzazione e all’articolo 58 del TUB, in base ad un 
contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratti di Ces-
sione”) concluso in data 28 ottobre 2022, con data di valuta-
zione 11 novembre 2021 (la “Data di Valutazione”), con CPI 
Italy 130 SPV S.r.l. (il “Cedente”), i crediti pecuniari (per 
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori 
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da linee di credito 
concesse dal UniCredit S.p.A. a favore di Parsitalia S.p.A. 
in Liquidazione (il “Debitore”) che alla Data di Valutazione 
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”):  

 (i) sono denominati in Euro; 
 (ii) sono disciplinati dalla legge italiana; 
 (iii) sono dovuti da debitore avente sede legale in Italia; 
 (iv) derivano da linee di credito concesse al debitore da Uni-

Credit S.p.A. e attualmente soggette all’accordo di ristruttura-
zione del debito stipulato tra, inter alia, il Debitore e UniCredit 
S.p.A. in data 15 ottobre 2020, omologato dal Tribunale di 
Roma in data 18 marzo 2021 (procedimento n. 3/2021   AR)   ai 
sensi dell’articolo 182  -bis   della Legge Fallimentare; 

 (v) sono rappresentati da capitale e/o interessi (inclusi, 
senza limitazioni, gli interessi di mora) maturati su tale capi-
tale; 

 (vi) sono dovute da Parsitalia S.p.A. in Liquidazione, 
società per azioni, costituita ai sensi del diritto italiano, con 
sede legale in Roma, via Tevere, 48, codice fiscale e iscri-
zione al registro delle imprese di Roma al n. 08077910589. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, 
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e 
dell’art. 58 del TUB, tutti gli altri diritti del Cedente deri-
vanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i 
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai 
suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati. 
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 Ai sensi dell’ articolo 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione e dell’articolo 58 del TUB, dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , nei confronti 
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’ar-
ticolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di 
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a 
favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici regi-
stri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finan-
ziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il 
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna 
formalità o annotazione. 

 Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Servicer”) è stata 
incaricata dalla Società (come sotto definita) di svolgere, in 
relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di sog-
getto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le 
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei 
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso 
l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa 
e pagamento e responsabile della verifica della conformità 
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6  -bis   
della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 In forza della cessione, il Debitore e gli eventuali suoi 
garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare al 
Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti 
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il 
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto 
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 

 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL 
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GEN-
NAIO 2007 

 La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Con-
tratto di Cessione, da parte del Cedente alla Società, ha com-
portato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati 
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti 
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Cre-
diti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, suc-
cessori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla 
base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere 
con i debitori ceduti (i “Dati Personali”). 

 Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento 
dei Dati Personali, PAC Italy 130 SPV S.r.l. , con sede legale 
in Milano , Via Valtellina 15/17, iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 11705440961 
(la “Società” o il “Titolare”) - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi 
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) 
l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale 
obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza di 
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedi-
mento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei 
crediti (pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30 gennaio 
2007), che si ritiene costituisca, anche alla luce degli arti-

coli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento applicabile anche 
in relazione alla presente operazione (il “Provvedimento” e, 
congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”). 

 Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dal Cedente, 
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente 
avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali 
- relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evi-
denze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di 
tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso 
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è 
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia 
del Cedente che della Società. 

 Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie par-
ticolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di 
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni 
religiose degli Interessati. 

 Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società 
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al 
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla 
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, 
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rap-
porto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per 
l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’ese-
cuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti 
(c.d. base giuridica del trattamento). 

 I Dati Personali saranno trattati oltre che dalla Società 
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento 
per conto della Società stessa al fine di: (i) gestire, ammini-
strare, incassare e recuperare i Crediti nonché per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
con i debitori/garanti ceduti, (ii) espletare gli altri adempi-
menti previsti dalla normativa italiana in materia di antirici-
claggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza 
prudenziale, del TUB, delle istruzioni di vigilanza e di ogni 
altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità 
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in 
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applica-
bili alla Società o ai Crediti), (iii) provvedere alla tenuta ed 
alla gestione di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento 
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasio-
nali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento 
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della 
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti 
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per 
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel 
rispetto della normativa applicabile. 

 I Dati Personali 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’espleta-
mento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri 
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per 
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la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, 
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad 
obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero 
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati Personali 
nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato 
degli stessi sarà disponibile presso le sedi della Società e dei 
responsabili del trattamento. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi 
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo 
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati respon-
sabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodi-
camente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto. 

  La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. 
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, suc-
cessori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia:  

  Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui 
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui, 
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:  

 (i) il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Tito-
lare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati per-
sonali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie 
di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento 
dei dati, ecc; 

 (ii) il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Tito-
lare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato 
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

  (iii) il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di 
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza 
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi 
di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:  

 (a) i dati personali non siano più necessari rispetto alle 
finalità del trattamento; 

 (b) il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revo-
cato e non sussista altro fondamento giuridico per il tratta-
mento; 

 (c) i dati personali siano stati trattati illecitamente; 
 (d) i dati personali debbano essere cancellati per adem-

piere un obbligo legale; 
 (iv) Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per-
sonali che hanno come base giuridica un interesse legittimo 
del Titolare; 

 (v) il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto 
di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei 
casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per 
il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di 
tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato 
si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari 
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione 
al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la 
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare; 

 (vi) il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i 
soli dati trattati tramite strumenti elettronici; 

 (vii) il diritto di non essere sottoposto a decisioni automa-
tizzate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 
automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti 
giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano signifi-
cativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano 
necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o 
si basino sul consenso prestato dall’Interessato; 

 (viii) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di 
cui alla presente informativa. 

 Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richie-
ste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi 
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli 
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla nor-
mativa applicabile. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti mediante comunica-
zione scritta all’indirizzo del titolare PAC Italy 130 SPV S.r.l. 
con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, indirizzo 
PEC: pacitaly130spv.ri@actaliscertymail.it, ovvero a Prelios 
Credit Servicing S.p.A. in qualità di Servicer e responsabile 
del trattamento, ai seguenti recapiti: sede legale in Milano, 
Via Valtellina, 15/17, indirizzo PEC: precs.ri@pec.prelios.it. 

 Milano, 10 novembre 2022   

  PAC Italy 230 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti

  TX22AAB12363 (A pagamento).

    WTB IT SPV1 S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi 

11187110967
R.E.A.: 2585196

Codice Fiscale: 11187110967
Partita IVA: 11187110967

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 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 
(“GDPR”) e della normativa azionale applicabile (uni-
tamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

      La società WTB IT SPV1 S.R.L., società a responsabi-
lità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge 130 (il 
“Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione 
di cartolarizzazione dei crediti, ha concluso:  



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-11-2022 Foglio delle inserzioni - n. 135

 1. In data 11 luglio 2022 un contratto di cessione di crediti 
pecuniari ed una lettera di offerta inviata in data 11 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 1”), una lettera di offerta inviata 
il 12 ottobre 2022, una lettera di offerta inviata il 21 ottobre 
2022 acquistando pro soluto da Di Vincenzo S.r.l., con sede 
legale in Sant’Anastasia, via G. Primicerio 45/51, codice 
fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di Napoli n. 05887541216 (il “Cedente 
1”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi matu-
rati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet 
www.farfetch.com nei mesi, ottobre, novembre dicembre del 
2022 

 2. In data 24 settembre 2021 un contratto di cessione 
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 
12 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 2”),, e una lettera in 
data 31 ottobre 2022 acquistando pro soluto da Siola S.r.l. 
con sede legale in Napoli via Chiaia 111/115, codice fiscale 
e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Napoli n. 07180001211 (il “Cedente 2”), cre-
diti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e 
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nei mesi di l, novembre dicembre del 2022, 
gennaio , febbraio e marzo 2023; 

 3. In data 13 maggio 2022 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 13 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 3”), e una lettera di offerta inviata 
in data 19 ottobre 2022e una lettera inviata in data 26 otto-
bre 2022 acquistando pro soluto da A&C Fashion S.r.l., con 
sede legale in Lucca, San Frediano 14, codice fiscale e iscri-
zione alla Camera di Commercio di Novara n. 01773030505 
(il “Cedente 3”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nelle settimane 38-39-40-41-
42 del 2022; 

 4. In data 23 agosto 2022 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e due lettere di offerta inviata in data 13 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 4”), acquistando pro soluto 
da Aurora Fashion S.r.l., con sede legale in La Spezia, via 
Del Prione 207, codice fiscale e iscrizione alla Camera di 
Commercio di Novara n. 01126030459 (il “Cedente 4”), cre-
diti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e 
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nei mesi di novembre dicembre del 2022 e gen-
naio-febbraio 2023; 

 5. In data 01 dicembre 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 5 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 5”), una lettera di offerta inviata 
il 13 ottobre 2022 e una lettera di offerta inviata il 26 otto-
bre 2022 acquistando pro soluto da Di Pierro Giovanni Di 
Lorenzo & C Snc, con sede legale in Taranto via Berardi 
12,codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato e Agricoltura di Taranto n. 01898300734 (il 
“Cedente 5”), crediti commerciali per capitale e relativi inte-
ressi e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet 
www.farfetch.com nelle settimane 38 39 e 42 del 2022 e nei 
mesi di novembre e dicembre 2022 gennaio e febbraio 2023; 

 6. In data 05 ottobre 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta in data 5 ottobre 2022 (la 

“Data di Cessione 6”), una lettera di offerta in data 11 ottobre 
2022 una lettera di offerta in data 18 ottobre 2022; una let-
tera di offerta in data 25 ottobre 2022, e una lettera inviata 
in data 31 ottobre 2022 acquistando pro soluto da Chiesa 
Serafino S.a.s. di Chiesa Laura &C., con sede legale in Vil-
lafranca di Verona, Corso Vittorio Emanuele II 270, codice 
fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di Verona n. 03838200230 (il “Cedente 
6”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi matu-
rati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet 
www.farfetch.com nelle settimane 39-40-41-42-43 del 2022; 

 7. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti 
pecuniari e una lettere di offerta in data 4 ottobre 2022 (la 
“Data di Cessione 7”), acquistando pro soluto da Aetos S.r.l., 
con sede legale in Arona, via Cavour 96, codice fiscale e iscri-
zione alla Camera di Commercio di Novara n. 03625950120 
(il “Cedente 7”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nei mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre del 2022 e gennaio del 2023; 

 8. In data 05 novembre 2021 un contratto di cessione di 
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 7 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 8”), e una lettera in data 
31 ottobre 2022 acquistando pro soluto da Dolci Trame S.r.l., 
con sede legale in Siena via Pantaneto 27, codice fiscale e 
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Arezzo -Siena n. 01487340521 (il “Cedente 
8”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi matu-
rati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito inter-
net www.farfetch.com nei mesi di novembre e dicembre del 
2022 e gennaio e febbraio del 2023; 

 9. In data 27 settembre 2021 un contratto di cessione 
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 
11 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 9”), acquistando pro 
soluto da FiGra S.a.s., con sede legale in Villaricca, via 
Enrico Fermi 38/42, codice fiscale e iscrizione alla Camera 
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli 
n. 06953361216 (il “Cedente 9”), crediti commerciali per 
capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a 
vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nei mesi 
di ottobre ,novembre e dicembre del 2022 e gennaio e 2023 

 10. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 6 otto-
bre2022 (la “Data di Cessione 10”), acquistando pro soluto 
da Oscar S.a.s. di Gatti Luigia & C., con sede legale in 
Monza via Napoleone Ang. Duomo, codice fiscale e iscri-
zione alla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, 
Lodi n. 07639780159 (il “Cedente 10”), crediti commerciali 
per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti 
a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nei 
mesi novembre e dicembre del 2022 gennaio e febbraio del 
2023; 

 11. In data 4 ottobre 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettere di offerta inviata in data 25 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 11”) e una lettera inviata in 
data 28 ottobre 2022, acquistando pro soluto da MDE S.r.l., 
con sede legale in Milano Corso Garibaldi 49, codice fiscale 
e iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, Monza 
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Brianza -Lodi n. 11086670962 (il “Cedente 11”), crediti com-
merciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi 
inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.
com ;nella settimana 42 del 2022 , nei mesi di novembre e 
dicembre del 2022e gennaio febbraio del 2023; 

 12. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 24 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 12”), e una offerta inviata in data 
31 ottobre 2022 acquistando pro soluto da Styl Baby S.r.l., 
con sede legale in Crotone via Roma 74, codice fiscale e iscri-
zione alla Camera di Commercio Crotone n. 01745470797 
(il “Cedente 12”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nella settimana 42 del 2022 
nei mesi di novembre dicembre del 2022 e gennaio febbraio 
del 2023 ; 

 13. In data 5 ottobre 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 3 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 13”), acquistando pro soluto 
da Papini S.r.l., con sede legale in Catania Corso Italia 171, 
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio del Sud 
Est Sicilia n. 00250390879 (il “Cedente 13”), crediti com-
merciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi 
inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.
com nei mesi di novembre e dicembre del 2022; e gennaio e 
febbraio 2023; 

 14. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 3 ottobre 
2022 la “Data di Cessione 14”), una lettera di offerta inviata 
in data 10 ottobre 2022, una lettera di offerta inviata in data 
18 ottobre 2022, una lettera di offerta inviata in data 24 otto-
bre 2022(acquistando pro soluto da Rimi S.a.s., con sede 
legale in Venezia, Gran Viale S. Maria Elisabetta 6/C, codice 
fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Arti-
gianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo n. 024376580272 
(il “Cedente 14”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nella settimana 39-40-41-42 
del 2022; 

 15. In data 29 settembre 2021 un contratto di cessione di 
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 19 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 15”), una lettera di offerta 
inviata in data 24 ottobre 2022 e una lettera inviata in data 
31 ottobre 2022 acquistando pro soluto da The Dope Fac-
tory S.r.l., con sede legale in Castel Maggiore via Chiesa 34, 
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato e Agricoltura di Bologna n. 02912721202 
(il “Cedente 15”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nelle settimane 40-41-42-43 
del 2022; 

 16. In data 21 settembre 2021 un contratto di cessione 
di crediti pecuniari e una lettere di offerta inviata in data 
3 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 16”), acquistando pro 
soluto da Gierre Fashion S.r.l., con sede legale in Roma via 
degli Orfani 94, codice fiscale e iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, 

n. 12970451006 (il “Cedente 16”), crediti commerciali per 
capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a 
vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nei mesi 
di novembre e dicembre del 2022 e gennaio e febbraio 2023; 

 17. In data 01 dicembre 2021 un contratto di cessione 
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 
19 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 17”), acquistando pro 
soluto da Pierrot di Riminucci Rita, con sede legale in Cervia 
viale Luigi Cadorna 4, codice fiscale RMNRTI52P41H724G 
e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Ravenna n. 00384060398 (il “Cedente 17”), 
crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e 
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nei mesi di novembre, dicembre del 2022 e gen-
naio e febbraio del 2023; 

 18. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 26 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 18”), acquistando pro soluto da 
Wok S.r.l., con sede legale in Milano al Viale Col di Lana 
5a, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di 
Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 08714890962 (il “Cedente 
18”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi 
maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito 
internet www.farfetch.com nelle settimane 41-42 del 2022; 

 19. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettere di offerta inviata in data 28 ottobre 
2022 ( la “Data di Cessione 19”), e in data 31 ottobre 2022 
acquistando pro soluto da Berto Dino, impresa individuale 
con sede legale in Cerea alla via XXV Aprile, codice fiscale 
BRTDNI67R21C383O e iscrizione alla Camera di Commer-
cio di Verona n. 04382720276 (il “Cedente 19”), crediti com-
merciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi 
inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.
com nei mesi di novembre dicembre 2022 e gennaio e feb-
braio del 2023; 

 20. In data 30 settembre 2021 un contratto di cessione 
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 
31 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 20”), acquistando pro 
soluto da Emmea S.r.l., con sede legale in Rimini via Venti 
Settembre 1870 29,codice fiscale e iscrizione alla Camera 
Della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 04486940408 
(il “Cedente 20”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nei mesi di , ottobre, novem-
bre e dicembre del 2022 e gennaio del 2023; 

 21. In data 24 settembre 2021 un contratto di cessione 
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 
31 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 21”), acquistando pro 
soluto da Luxury of Love S.r.l., con sede legale in Milano via 
Montenapoleone 8 , codice fiscale e iscrizione alla Camera di 
Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 06649781215 
(il “Cedente 21”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate 
sul sito internet www.farfetch.com nei mesi di novembre e 
dicembre del 2022 e gennaio e febbraio del 2023; 
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 22. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di 
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 
31 ottobre 2022 (la “Data di Cessione 22”), acquistando pro 
soluto da Niba S.r.l., con sede legale in Perugia via Mae-
sta delle Volte 4/6, codice fiscale e iscrizione alla Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Peru-
gia n. 03345240547 (il “Cedente 22”), crediti commerciali 
per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti 
a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nei 
mesi di novembre dicembre del 2022 e gennaio, febbraio del 
2023; 

 23. In data 6 settembre 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e due lettere di offerta inviata in data 31 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 23”), acquistando pro soluto da 
Romeo S.r.l., con sede legale in Catania viale Vittorio Veneto 
315/317, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commer-
cio del Sud Est Sicilia n. 02379900877 (il “Cedente 23”), 
crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e 
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nei mesi di dicembre del 2022 e gennaio del 
2023; 

 24. In data 03 settembre 2021 un contratto di cessione di 
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 31 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 24”), acquistando pro soluto 
da Satù S.r.l. con sede legale in Piacenza via Garibaldi 57, 
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato e Agricoltura di Piacenza n. 01474500335 
(il “Cedente 24”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nel periodo intercorrente nei 
mesi di novembre e dicembre del 2022 e gennaio del 2023; 

 25. In data 07 ottobre 2021 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 26 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 25 ”), acquistando pro soluto da 
Grifo Moda S.r.l. con sede legale in Ischia( Na)via Fasolara 
49/16 codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli n. 05883241217 
(il “Cedente 25”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul 
sito internet www.farfetch.com nel periodo intercorrente nei 
mesi di novembre e dicembre del 2022 e gennaio del 2023; 

 26. In data 15 agosto 2022 un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 11 ottobre 
2022 (la “Data di Cessione 26”), acquistando pro soluto da O’ 
S.r.l. con sede legale in Parma via Franklin31., codice fiscale 
e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Parma n.02539260345 (il “Cedente 26”), 
crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e 
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nel periodo intercorrente nei mesi di novembre 
e dicembre del 2022 gennaio e febbraio del 2023; 

 27. In data 02 settembre 2022 un contratto di cessione di 
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 5 otto-
bre 2022 (la “Data di Cessione 27”), acquistando pro soluto 
da Alina S.r.l. con sede legale in Villaricca (Na) via sei mar-
tiri 21 codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli n.03112901214 

(il “Cedente 27”), crediti commerciali per capitale e relativi 
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate 
sul sito internet www.farfetch.com nel periodo intercorrente 
nella settimana 36 del 2022 

 (complessivamente, i “Crediti”). 
 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-

sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi della Legge 
130/99, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spet-
tanti ai Cedenti in relazione ai Crediti e, più in particolare, 
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed 
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad 
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge 
applicabile. 

 Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori o aventi 
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai 
relativi Cedenti ai seguenti indirizzi: divincenzosrl@pec.it 
per il Cedente 1, marco.scherillo@siola.com per il Cedente 
2, acfashionsrl@pec.it per il Cedente 3, aurorafashionsrl@
pec.it per il Cedente 4, dipierrosnc@pec.it per il Cedente 5, 
chiesaserafino@pec.it per il Cedente 6, aetossrl@pec.it per 
il cedente 7, dolcitrame@pecimprese.it per il Cedente 8, 
figrasas@pec.it per il Cedente 9, oscarsas1@legalmail.it per 
il Cedente 10, mde.srl@legalmail.it per il Cedente 11, styl-
babydipasserosaverio@pec.it per il Cedente 12 papinisrl@
pec.buffetti.it per il Cedente 13, rimis.a.s@legalmail.it per il 
Cedente 14 thedopefactory@legalmail.it.com per il Cedente 
15 gierrefashion@legalmail.it per il Cedente 16, riminucci-
rita@pec.itper il Cedente 17, wokstore@pec.it per il Cedente 
18, dinette@pec.itper il Cedente 19, emmea@casellapec.com 
per il Cedente 20, , luxuryoflovesrl@pec.it per il Cedente 
21, JACKY@NBAWEB.COM per il Cedente 22, info@pec.
romeoabbigliamento.com per il Cedente 23, info@pec.satu.
it per il Cedente 24, grifomodasrl@cgn.legalmail.it per il 
Cedente 25, osrl@pec.it per il Cedente 26. ; alinasrl@legal-
mail.it per il Cedente n 27. 

 Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Rego-
lamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazio-
nale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa 
sulla Privacy”) 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare 
autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debi-
tori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della 
Normativa sulla Privacy. 

 Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sotto-
scritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra 
descritta, e per lo svolgimento di alcune attività (ivi incluse 
le attività di cui all’art. 2, comma 3, lett.   c)   della Legge 130) 
ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via 
Vittorio Betteloni n. 2, 20131 – Milano, quale master servicer 
(il “Master Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato 
nominato “Responsabile” del trattamento dei dati personali 
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Nor-
mativa sulla Privacy. 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-11-2022 Foglio delle inserzioni - n. 135

 Il Master Servicer ha inoltre nominato su indicazione del 
Cessionario, per lo svolgimento di alcune specifiche attività 
in relazione alla gestione dei Crediti, Woodsford Tradebridge 
Ltd quale Transaction Agent dell’operazione di cartolariz-
zazione sopra descritta (il “Transaction Agent”). Di conse-
guenza, il Transaction Agent è stato nominato dal Cessio-
nario quale ulteriore “Responsabile” del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
della Normativa sulla Privacy. 

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

 Il Cessionario, il Master Servicer e il Transaction Agent 
potranno comunicare i dati personali per le “finalità del trat-
tamento 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 Titolare, come sottoindicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati 
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno 
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in mate-
ria di protezione dei dati personali. 

 I diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR e dalla Norma-
tiva sulla Privacy potranno essere esercitati anche mediante 
richiesta scritta al Titolare, WTB IT SPV1 S.r.l., con sede 
legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, Italia, 
all’indirizzo PEC: wtb_it_spv1@legalmail.it e all’indirizzo 
e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it. 

 Milano, 11 novembre 2022   

  Il legale rappresentante
Rosaria Salafia

  TX22AAB12364 (A pagamento).

    MARGOT SPE S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35771.5    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

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

11242890967
Codice Fiscale: 11242890967

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

      Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”) 
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli 
effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della 

Legge 130/99 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 
in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari indi-
viduabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso 
in data 15/11/2022 con Florida Care Società Cooperativa 
Sociale (il “Cedente”), con effetto dal 15/11/2022 (incluso) 
(la “Data di Cessione”), tutti i crediti vantati dal Cedente 
verso seguenti Debitori:  

 (i) Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118, con 
sede in via Portuense nr 240, in Roma (RM) cap 00149 CF 
08173691000; 

 (ii) Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede in 
Borgo Santo Spirito, nr 3, in Roma (RM) cap 00193 CF 
13664791004; 

 (iii) Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con sede in via Bri-
ghenti, nr 23, in Roma (RM), cap 00159 CF 13665151000; 

 (iv) Azienda Sanitaria Locale Frosinone con sede in 
via Armando Fabi SNC, in Frosinone (FR) cap 03100 CF 
01886690609; 

 (v) Azienda Sanitaria Locale Roma 6 con sede in via 
Borgo Garibaldi, nr 12, in Abano Laziale (RM) cap 00041 
CF 04737811002; 

 (vi) Azienda Sanitaria Locale Roma 3 con sede in via 
Casal Bernocchi, nr 73, in Acilia (RM) cap 00125 CF 
04733491007. 

  (i “Debitori”), ivi inclusi:  
 tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al 

Cedente; 
 unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche 

di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause 
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le 
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione 
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali 
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al 
loro esercizio (i “Crediti”). 

  I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti 
criteri di blocco:  

 (a) I Crediti, in relazioni ai quali il Debitore è un Ente 
del Servizio Sanitario e derivano (i) dall’esecuzione di pre-
stazioni e/o forniture sanitarie, e/o da servizi e/o forniture 
e/o lavori e/o opere nell’ambito di atti di concessione e/o 
di appalto e/o altro provvedimento autorizzativo e/o di un 
contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro analogo 
atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e/o (ii) servizi e/o for-
niture e/o lavori e/o opere nell’ambito di atti di concessione 
e/o di appalto e/o altro provvedimento autorizzativo aventi 
ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, 
anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 
2006, n. 16.3 

 (b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dal Cedente 
nell’esercizio della sua attività d’impresa; 

 (c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la rela-
tiva imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile); 

 (d) i Crediti saranno dovuti in Italia; 
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  (e) i Crediti sono vantati, da Florida Care Società Coope-
rativa Sociale, nei confronti dei seguenti Debitori:  

 (vii) Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118 (CF 
08173691000); 

 (viii) Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (CF 13664791004); 
 (ix) Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (CF 13665151000); 
 (x) Azienda Sanitaria Locale Frosinone (CF 01886690609); 
 (xi) Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (CF 04737811002) 
 (xii) Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (CF 04733491007); 
  (f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:  
 (i) è regolato dalla legge italiana; 
 (ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni 

richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di 
selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni pre-
viste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico 
che sia applicabile al Cedente ed al Debitore; 

 (iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione; 

 (g) le prestazioni sono state eseguite dal Cedente in ottem-
peranza alle leggi e ai regolamenti applicabili; 

 (h) non esistono crediti del Debitore che possano estin-
guere per compensazione i Crediti; 

 (i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio, 
delegazione, accollo; 

 (j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di 
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari, 
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, o di qualsiasi ulte-
riore accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei 
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare o impedire la 
cartolarizzazione degli stessi; 

 (k) i Crediti non sono dovuti da parte di Debitori sottoposti 
a procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno 
2019, n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della 
legge 25 giugno 2019, n. 60; 

 (l) i Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o 
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti) non risultano 
inclusi nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le 
liste “OFAC”, “UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso 
in cui il nominativo del Cedente, degli eventuali beneficiari 
effettivi e/o dei relativi rappresentanti legali sia incluso 
all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed 
accertato che si tratti di un caso di omonimia; 

 (m) i Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o 
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti), in relazione ai 
quali (i) non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun 
stato e grado di giudizio – per reati di riciclaggio, autori-
ciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità 
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, ban-
carotta, reati societari, tributari e usura; e (ii) non siano in 
corso indagini di natura penale afferenti alle predette fatti-
specie di reato. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Ser-
vicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi 
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, let-
tera (c) della Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si 
avvarrà di Thule Spa in qualità di sub-servicer, ai fini del 
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di 
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, 
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, il 

Debitore pagherà a Margot SPE S.r.l. sul conto corrente ban-
cario IBAN IT26H0511655397000000000040, presso Banca 
Valsabbina S.c.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti. 

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

2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa il 
Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di 
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato neces-
sariamente la comunicazione a Margot SPE S.r.l. dei dati 
personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore 
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comuni-
cazione, Margot SPE S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del 
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del 
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla 
protezione dei dati. 

  Per quanto attiene ogni informazione relativa:  
 - alla finalità del Trattamento dei Dati Personali; 
 - alle modalità del Trattamento e ai termini di conserva-

zione dei dati; 
 - all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e 

diffusione dei dati personali; 
 - alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferi-

mento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto; 
 - ai diritti dell’interessato; 
 - al titolare e al responsabile del trattamento; 
 si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pub-

blicato da Margot SPE S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale   Parte 
Seconda n. 4 del 9-1-2021, avente codice redazionale 
TX21AAB198. 

 Milano, 15 Novembre 2022   

  Margot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo

  TX22AAB12367 (A pagamento).

    GAIA 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. 35536.2    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968

      Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), corre-
dato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della nor-
mativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la 
“Normativa Privacy”)    

      Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, in data 
14 novembre 2022, ha sottoscritto con BPER Banca S.p.A., 
banca costituita in Italia, con sede legale in Modena, via 
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San Carlo, 8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40, 
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Modena n. 01153230360, iscritta all’Albo 
delle Banche al n. 4932 e all’Albo dei Gruppi Bancari 
al n. 5387.6, (il “Cedente”), un contratto di cessione pro 
soluto e in blocco di crediti ai sensi e per gli effetti del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Carto-
larizzazione e dell’art. 58 TUB (il “Contratto di Cessione”), 
ai sensi del quale, con effetti giuridici dal 14 novembre 
2022 (la “Data di Efficacia Giuridica”), il Cessionario ha 
acquistato pro soluto dal Cedente, i crediti che alla data 
del 30 settembre 2022 (la “Data di Riferimento”) erano di 
titolarità del Cedente e soddisfacevano cumulativamente i 
seguenti criteri:  

 (i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti 
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, 
penalità o qualsiasi altro titolo; 

 (ii) i contratti da cui scaturiscono i crediti sono regolati 
dalla legge della Repubblica italiana; 

 (iii) i crediti sono vantati nei confronti della società Okoj 
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Dei Missaglia n. 89, 
CAP 20142, codice fiscale e P.IVA 04289980965; 

 (iv) i crediti derivano da contratto di finanziamento 
mediante apertura di credito bancario in conto corrente con 
garanzia ipotecaria, 

 con riferimento ai crediti (i “Crediti”). 
 A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti 

i crediti per rimborso delle rate in conto capitale in essere 
alla Data di Efficacia; (ii) tutti i crediti per pagamento delle 
rate in conto interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati 
sino alla Data di Efficacia e maturandi a partire dalla Data di 
Efficacia; (iii) tutti i crediti per commissioni, penali, danni 
e indennizzi; (iv) tutti i crediti per il rimborso delle spese 
anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero 
dei Crediti. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto 
è legittimato a pagare al Cessionario ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti nelle forme nelle quali il pagamento di 
tali somme era consentito per contratto o in forza di legge 
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indi-
cazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a 
tempo debito. 

 Con il Contratto di Cessione sono state altresì trasferiti 
al Cessionario anche i diritti contrattuali – senza bisogno di 
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 
dell’articolo 58 del TUB, salvo il presente avviso e l’iscri-
zione del presente avviso nel registro delle imprese ai sensi 
dell’articolo 58 del TUB – inerenti a qualsivoglia garanzia 
e/o assicurazione connessa ai Crediti (incluse le ipoteche e le 
altre garanzie reali e personali, da chiunque prestate, e tutti i 
privilegi, le cause di prelazione e/o accessori che assistono i 
connessi crediti, nonché, nei limiti consentiti dalla legge, ogni 
altro diritto (ivi comprese trascrizioni e/o iscrizioni annesse)). 

 Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cessionario, presso la sede legale Milano in Via 
San Prospero n. 4, 20121; telefono: 02.45472239 - Fax: 
02.72022410, PEC: gaiaspv@legalmail.it 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 

Crediti intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra il 
Cedente ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare 
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e 
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti 
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi 
causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche 
che siano soci o che intrattengano rapporti di lavoro auto-
nomo o subordinato con i sopra indicati soggetti (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 Cre-
diti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in 
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del 
trattamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario al fine 
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Cre-
diti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla norma-
tiva italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni 
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del TUB, delle 
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile 
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione 
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regola-
menti ed istruzioni applicabili al Cessionario e ai Crediti), (c) 
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico 
informatico. 

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

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari o responsabili del trattamento – la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei 
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la con-
sulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, 
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi 
di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti e 
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(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal 
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti sog-
getti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy 
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la 
sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per 
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi 
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono 
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni 
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione. 

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

 Milano, 16 novembre 2022   

  Gaia SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio 
di amministrazione
Antonio Caricato

  TX22AAB12373 (A pagamento).

    KOSMOS 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. 35772.3    
  Sede legale: via Betteloni, 2 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
11145860968

Codice Fiscale: 11145860968
Partita IVA: 11145860968

  CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
      Iscritta al numero 5435 nell’albo delle banche tenuto 
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993  
  Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, 

iscritto al n. 6230.7 dell’albo tenuto presso la Banca 
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 

1° settembre 1993    
  Sede sociale: via Università, 1 - 43100 Parma, Italia

Registro delle imprese: Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti 
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’in-
formativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (GDPR), dell’articolo 13 del Decreto Legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia 
di Protezione dei Dati Personali”) (per quanto applica-
bile) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     La società KOSMOS SPV S.R.L. (il “Cessionario”), 
società con sede legale in Milano, Via V. Betteloni n. 2 – 
20131 (MI), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi 
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 
4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un 
contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di 
Cessione”) concluso in data 8 novembre 2022, con effica-
cia giuridica dal 15 novembre 2022, efficacia economica dal 
18 luglio 2022 (incluso), con CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 
S.P.A. (il “Cedente”), tutti i crediti classificati come unlikely-
to-pay e originati da contratti di muto ipotecario e rapporti 
di conto corrente (ivi inclusi, senza limitazione, capitale, 
interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro 
importo, commissione e accessorio) vantati nei confronti 
della società individuata con C.F. e P.IVA n. 1306410414 (i 
“Crediti”). Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico 
Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolariz-
zazione, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti 
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i 
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente 
ai suddetti Crediti. Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della 
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Legge sulla Cartolarizzazione, il Cessionario renderà dispo-
nibili sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacredi-
ticeduti.aspx, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei 
Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta 
cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. 

 Il titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è 
Kosmos SPV S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio 
Betteloni 2 (il “Titolare”). 

 Il ruolo di Servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti sarà svolto da ZENITH SERVICE S.p.A., 
società per azioni con sede legale in Milano, Via Vittorio Bet-
teloni 2, 20131 (MI), capitale sociale di Euro 2,000,000.00 
i.v., partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
n. 02200990980, iscritta nell’Albo Unico degli intermediari 
finanziari Istituito da Banca D’Italia ex Art. 106 D.Lgs. 
385/1993, Codice ABI 32590 (il “Servicer”), il quale, con 
il consenso e su indicazione del Cessionario, ha a sua volta 
sub-delegato le attività di recupero dei Crediti a ALGOS 
S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Via 
Agnello 1, Milan, Italy, codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
n. 10756420963, in possesso della licenza di ordine pubblico 
ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto n. 773 del 19 giu-
gno 1931 (il “Sub-Servicer”). 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) 
(per quanto applicabile) e del provvedimento dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 
2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”) 

 La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento 
anche dei dati personali - anagrafici (nome, cognome, indi-
rizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero 
di identificazione, un identificativo online), patrimoniali e 
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi 
garanti (i “Dati Personali”). Non verranno trattate categorie 
“particolari” di dati personali, ossia informazioni che si rife-
riscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politi-
che e sindacali ed alle convinzioni religiose. 

 Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è 
tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai 
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informa-
tiva di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo 
mediante la presente pubblicazione in forza del provvedi-
mento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco 
e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento) anche 
ai fini dell’articolo 14, comma 5, lettera   b)  , secondo periodo, 
GDPR. 

  Il Cessionario informa che i Dati Personali degli Interes-
sati contenuti nei documenti relativi ai Crediti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Cessio-
nario e secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale del Cessionario stesso, e quindi:  

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

 (b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi 
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione 
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e 
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, 
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché 
all’emissione dei titoli da parte del Cessionario. 

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

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

 (b) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei 
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espleta-
mento dei relativi servizi); 

 (b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
 (c) emissione di titoli da parte del Cessionario e colloca-

mento dei medesimi; 
 (d) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessio-

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

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

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

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

 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Perso-
nali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità 
di titolari autonomi o responsabili del trattamento nel rispetto 
delle disposizioni della Normativa Privacy. In particolare, i 
Dati Personali saranno trattati da Zenith Service S.p.a., in 
qualità di Servicer, e da ALGOS S.R.L., in qualità di Sub-
Servicer, ciascuno come responsabili del trattamento. 

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

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

 Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni 
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli 
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga 
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. 

 Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di 
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei sog-
getti che operano in qualità di responsabili potranno essere 
avanzate al Titolare, anche mediante lettera raccomandata da 
inviare presso la sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 
2, posta elettronica a: spv_project_2002@legalmail.it; zeni-
thprivacy@zenithservice.it. 

 Milano, 15 novembre 2022   

  Kosmos SPV S.r.l. -  L’amministratore unico
dott.ssa Solidea Barbara Maccioni

  TX22AAB12414 (A pagamento).

    INDIGO LEASE S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento 

di Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal 
30.06.2017) al numero 35310.2    

  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), 
Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261

Codice Fiscale: 04830440261

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico 
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Rego-
lamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 
2007    

      Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data 
14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca 
IFIS”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari 
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartola-

rizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del 
quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà 
facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un 
programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi 
nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate, uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica 
di aver acquistato in data 16 novembre 2022 tutti i crediti 
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi 
a far tempo dalle ore 23:59 del 31 ottobre 2022 (la “Data di 
Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia (ad 
eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in relazione 
a tali crediti, ma con esclusione di quelli relativi (1) alla com-
ponente IVA, (2) agli eventuali altri oneri fiscali e imposte 
a carico dei debitori, (3) alle somme versate dai debitori in 
relazione a (i) premi delle polizze assicurative relative ai beni 
oggetto dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi 
relativi all’incasso dei crediti indicati nella fattura relativa 
ai canoni e (iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata 
finale pagabile in caso di eventuale esercizio dell’opzione di 
acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute dal relativo debi-
tore a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto del rela-
tivo bene prevista nel relativo contratto di locazione finan-
ziaria, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati 
da Banca IFIS con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di 
Locazione” e, ciascuno di essi, un “Contratto di Locazione”) 
che alla data del 16 novembre 2022 risultavano nella tito-
larità di Banca IFIS e che alla Data di Valutazione (salvo 
ove diversamente previsto qui di seguito) soddisfacevano i 
seguenti criteri (da intendersi cumulativi salvo ove diversa-
mente previsto):  

 Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclu-
sione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione 
pubblicato dall’Acquirente nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017, 
ad eccezione del criterio “l)”, così sostituito: “non presentino 
alcun canone scaduto e non pagato”. 

  Criteri Specifici:  
   a)   il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto 

di Locazione (ad esclusione della componente in linea capi-
tale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione 
è superiore a Euro 330.888,67. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. 
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a 
pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai cre-
diti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Lea-
sing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni 
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’even-
tuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante 
comunicazione scritta ai debitori ceduti. 

 L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente 
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Cre-
diti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri 
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet 
http://www.bancaifis.it e presso la sede di Banca IFIS S.p.A.. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante 
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 
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 La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acqui-
rente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di ces-
sione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia 
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il neces-
sario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi 
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) 
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse 
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensi-
bili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato 
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni 
religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679). 

 L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai 
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Inte-
ressati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto pro-
prio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto da 
Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui 
al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e 
reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. Inol-
tre, nell’ambito dell’operazione nel cui contesto è avvenuta 
la predetta cessione, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. 
presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I dati perso-
nali in possesso dell’Acquirente e di Banca Finanziaria Inter-
nazionale S.p.A. sono stati raccolti presso Banca IFIS. 

 Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acquirente 
e di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. verranno regi-
strati e saranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo 
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione 
del rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’in-
teressato non è, quindi, richiesto). In linea generale, relati-
vamente alla parte di credito cartolarizzata, i dati personali 
sono conservati per un periodo temporale almeno di 10 anni 
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale 
da cui originano i crediti. I dati personali potranno, altresì, 
essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un 
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giusti-
fichi il prolungamento della conservazione dei dati. 

 L’Acquirente, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così 
acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione 
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi 
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché 
all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei 
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’og-
getto sociale e per finalità strettamente legate all’adempi-
mento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comu-
nitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza 
e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

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

 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni 
o studi professionali che prestano attività di assistenza o 
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente, 
a società controllate e società collegate a queste, nonché 
a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche 
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali 
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di 
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle man-
sioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i 
Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

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

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

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease 
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano 
(TV) Italia. 

 Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca 
IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63. 

 Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferi-
sce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. 
In particolare, l’Interessato può ottenere:   a)   la conferma 
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguar-
dano e, in tal caso, l’acceso a tali dati;   b)   la rettifica dei dati 
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incom-
pleti;   c)   la cancellazione dei dati personali che lo riguar-
dano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; 
  d)   la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal 
Regolamento;   e)   la comunicazione, ai destinatari cui siano 
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/can-
cellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento 
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile 
o implichi uno sforzo sproporzionato;   f)   la ricezione, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la 
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, 
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rap-
porti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha 
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti 
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è 
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve 
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inol-
tre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profi-
lazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, 
salvo che tale decisione:   a)   sia necessaria per la conclusione 
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare;   b)   
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il Titolare;   c)   si basi sul consenso esplicito 
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere   a)   
e   c)  , l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano 
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di 
contestare la decisione. L’Interessato ha, inoltre, il diritto 
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di proporre reclamo al Garante Privacy. Tali diritti possono 
essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento 
dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A.. 

 I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 
1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A., 
con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, 30174, 
Mestre (VE) Italia. 

 Conegliano (TV), 16 novembre 2022   

  Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore 
unico

Alberto Nobili

  TX22AAB12415 (A pagamento).

    LAMBDA CAPITAL 
AND MANAGEMENT S.R.L.

  IF&F HOLDING SA

      Fusione transfrontaliera per incorporazione di “Lambda 
Capital and Management S.r.l.” in “IF&F Holding SA”    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs n. 108/2008, 
si pubblicano i dati relativi alla fusione transfrontaliera 
(d’ora innanzi la “Fusione”) per incorporazione della società 
“LAMBDA CAPITAL AND MANAGEMENT S.r.l.” (d’ora 
innanzi “LAMBDA”), società a responsabilità limitata, costi-
tuita e regolata secondo la legge italiana, con sede a Milano, 
Foro Buonaparte n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese di 
Milano, Monza-Brianza e Lodi, numero d’iscrizione e codice 
fiscale 08572250960, nella sua controllante, che la possiede 
interamente, “IF&F Holding SA” (d’ora innanzi “IF&F”), 
società anonima, costituita e regolata secondo la legge sviz-
zera, con sede a Lugano (Svizzera), via Giovan Battista Pioda 
n. 14, iscritta nell’Ufficio del Registro di Commercio del 
Cantone Ticino al numero d’ordine CHE-218.724.067 IVA. 

 Poiché LAMBDA è una società di diritto italiano mentre 
IF&F è una società di diritto svizzero e, quindi, di uno stato 
non facente parte della Comunità Europea, si applica alla 
Fusione il disposto dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto 
che prevede per le fusioni transfrontaliere tra società comu-
nitarie ed extra-comunitarie l’applicazione delle norme pre-
viste dall’art. 3, commi 1 e 2, nonché inter alia, dell’art. 7 di 
detto Decreto. 

 In conseguenza della Fusione il patrimonio attivo e pas-
sivo di LAMBDA passerà a IF&F, che lo acquisterà e si 
farà carico dei relativi debiti. Inoltre, a tutela dei creditori di 
LAMBDA, l’art. 2503 cod. civ. attribuisce loro il diritto di 
opposizione, come per ogni altra fusione. 

 Come già detto l’unico socio di LAMBDA è IF&F e non 
ci sono, pertanto, soci di minoranza da tutelare. 

 I creditori sociali potranno ottenere gratuitamente infor-
mazioni sulla Fusione inoltrando per iscritto le richieste 
direttamente presso la sede sociale di Milano, Foro Buona-
parte n. 12. 

 Per quanto riguarda IF&F, i suoi creditori e soci di mino-
ranza saranno garantiti dalle norme sulla fusione applicabili 
sulla base del diritto svizzero. 

 Gli stessi potranno ottenere gratuitamente informazioni 
sulla Fusione inoltrando per iscritto le loro richieste diretta-
mente alla sede sociale sita in Lugano (Svizzera), via Giovan 
Battista Pioda n. 14.   

  Lambda Capital And Management S.R.L. - L’amministra-
tore unico

Veronica Torrisi

IF&F Holding SA - L’amministratore unico
Salvatore Antonello Torrisi

  TX22AAB12428 (A pagamento).

    CREDEM CB S.R.L.
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04326290261

Codice Fiscale: 04326290261

  CREDITO EMILIANO S.P.A.
      Iscritta al numero 5350 all’Albo delle Banche tenuto presso 
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 385 

del 1°settembre 1993    
  Sede legale: via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia

Capitale sociale: Euro 341.320.065,00 i.v.
Registro delle imprese: Reggio Emilia 01806740153

Codice Fiscale: 01806740153

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999, come successivamente integrata e modificata (la 
Legge 130) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 
1° settembre 1993, come successivamente integrato e 
modificato (il Testo Unico Bancario) e informativa ai 
sensi del Provvedimento del Garante per la protezione 
dei dati personali del 18 gennaio 2017 in materia di 
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti, degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 rela-
tivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (il GDPR), nonché della suc-
cessiva normativa nazionale di adeguamento (congiun-
tamente, la Normativa in materia di Protezione dei Dati 
Personali)    

     CREDEM CB S.r.l. (il Garante) comunica di aver acqui-
stato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 
disposto degli artt. 1 e 7  -bis    della Legge 130 e dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” con-
cluso in data 29 ottobre 2010, come successivamente inte-
grato e modificato, e ad un atto di cessione concluso in data 
2 novembre 2022 con Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM o 
il Cedente), con effetto giuridico dal 2 novembre 2022, tutti 
i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in 
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relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui 
fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di 
mutuo (rispettivamente, i Mutui Ipotecari e i Contratti di 
Mutuo) stipulati da CREDEM con i propri clienti, che alla 
data del 21 ottobre 2022 (incluso) (la Data di Cut-off) soddi-
sfacevano i seguenti criteri:  

 1. con riferimento ai crediti ipotecari residenziali, ai quali 
si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 35% 
e il cui rapporto fra l’importo capitale residuo del relativo 
Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro 
precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene 
immobile non sia superiore all’80% del valore dell’immo-
bile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 
2006 e che siano garantiti da ipoteca su immobili residen-
ziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione 
o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario o (ii) 
con riferimento ai crediti ipotecari commerciali, ai quali si 
applichi una ponderazione del rischio non superiore al 50% 
e il cui rapporto fra l’importo capitale residuo del relativo 
Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro 
precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene 
immobile non sia superiore al 60% del valore dell’immobile, 
in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 
2006 e che siano destinati a uffici, al commercio o ad altre 
attività produttive; 

 2. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano 
di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati 
stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa 
che preveda agevolazioni finanziarie (cd. “mutui agevolati”), 
contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti 
massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre previsioni 
che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori 
d’ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 

 3. che derivino da Contratti di Mutuo per cui è stato con-
cordato un tasso d’interesse fisso, un tasso d’interesse varia-
bile, un tasso d’interesse misto o un tasso d’interesse opzio-
nale; 

 4. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del 
credito al consumo; 

 5. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 
45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 

 6. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili 
siti sul territorio della Repubblica italiana; 

 7. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, 
intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero 
(ii) (A) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto 
alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo grado è 
CREDEM e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle 
ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o 
successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) 
un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale 
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore 
a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state 
interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato 
formalmente il consenso alla cancellazione dell’ipoteca di 
grado precedente, o (C) un’ipoteca di secondo o successivo 
grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche 

di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo 
grado è CREDEM (anche se le obbligazioni garantite dalle 
ipoteche di grado superiore non sono state interamente sod-
disfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di secondo o 
successivo grado derivano da mutui residenziali che soddi-
sfano i presenti criteri; 

 8. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile 
alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipo-
teca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’ar-
ticolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 
ovvero dell’articolo 39, comma quarto del decreto legislativo 
numero 385 del 1 settembre 1993; 

 9. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non 
sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni; 

 10. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di 
quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di 
Cut-off; 

 11. che prevedano modalità di pagamento con ordine di 
addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso 
(MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID); 

 12. in relazione ai quali, alla relativa Data di Cut-off, non 
sussista alcuna rata non pagata oltre il periodo di franchigia 
dalla relativa ultima data di pagamento e in relazione ai quali 
tutte le rate precedentemente dovute sono state interamente 
pagate; 

 13. che siano disciplinati dalla legge italiana; 
 14. che siano denominati in Euro (o che non prevedono 

alcuna previsione che conceda la conversione in valuta dif-
ferente); 

 15. in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo 
preveda espressamente che siano stati erogati per l’acquisto, 
la costruzione o la ristrutturazione di un bene immobile, o 
al fine di rifinanziare un mutuo già erogato da altre banche 
(surrogazione); 

 16. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal 
Cedente; 

 17. i cui Contratto di Mutuo non contengano alcuna clau-
sola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti 
da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del debi-
tore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso 
sia stato ottenuto; 

 18. che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali 
o semestrali; 

 19. che non siano classificati come “attività finanziarie 
deteriorate”, ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 272 
del 30 luglio 2008 recante la “Matrice dei Conti”, come suc-
cessivamente modificata e integrata; 

 20. che non siano stati erogati (neanche in cointestazione) a 
dipendenti o amministratori di Credito Emiliano S.p.A. o delle 
sue controllate facenti parte del Gruppo Bancario CREDEM; 

 21. che non derivino da Contratti di Mutuo che, alla rela-
tiva Data di Cut-off, siano oggetto di sospensione dei paga-
menti ai sensi dell’accordo stipulato il 18 dicembre 2009 tra 
l’Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni 
dei consumatori (il “Piano Famiglie”), del Decreto Legge del 
28 aprile 2009 n. 39 convertito nella Legge del 24 giugno 
2009 n.77 (il “Decreto Abruzzo”) e/o di qualsiasi altra legge 
o regolamento applicabile; 
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 22. che non siano stati erogati ad enti pubblici, consorzi 
pubblici o enti ecclesiastici; 

 23. il cui debitore è una persona fisica residente e domici-
liata in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di 
Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 
1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella 
categoria SAE 600 (“Famiglie consumatrici”: tale categoria 
include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione 
principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli 
operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i 
redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti 
coloro che non possono essere considerati imprenditori o 
anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 (“Arti-
giani”: tale categoria include le persone che svolgono atti-
vità artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria 
SAE 615 (“Altre Famiglie Produttrici”: tale categoria include 
le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività arti-
gianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), 
fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie 
SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto 
di Mutuo per motivi connessi all’esercizio di impresa; 

 24. che siano stati erogati fino al 31 dicembre 2021; 
 25. che non siano stati erogati prima del 31 gennaio 2021; 
 26. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su un bene 

immobile che presenta una categoria catastale del gruppo 
“A” diversa da “A10” (“uffici e studi privati”); 

 27. che siano garantiti da ipoteca di primo grado formale; 
 28. che siano garantiti da ipoteca costituita su un unico 

bene immobile; 
 29. che, alla data del 30 giugno 2022, erano classificati 

come crediti in bonis ai sensi della Circolare di Banca d’Italia 
n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata; 

 30. che non siano stati erogati a tasso variabile non multi-
switch con Cltv>60%; 

  31. con esclusione dei crediti nascenti da Contratti di 
Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, 
presentano uno dei seguenti codici identificativi:  

 041-007604678; 052-007655974; 068-007599064; 
155-007560708; 155-007621250; 203-007564675; 422-
007657636; 486-007612789; 529-007610299; 645-
007613772; 650-007605766; 891-007559367; 925-
007654409. 

 L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante 
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla 
Data di Cut-off rispettavano i crediti cumulativi sopra elen-
cati, è (i) disponibile sul sito internet http://www.credem.it, 
(ii) disponibile presso ciascuna filiale di CREDEM e (iii) 
inviato nella versione originale informatica alla conserva-
zione digitale presso Credemtel Spa (con sede legale in Via 
P. Togliatti 36/1, Montecavolo di Quattro Castella (Reggio 
Emilia) (Conservatore Accreditato presso l’AgID e soggetto 
alla sua vigilanza), in data 15 novembre 2022 (Codice Uni-
voco n. 1386551121). 

 Il Garante ha conferito incarico a CREDEM ai sensi della 
Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto inca-
ricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso 
delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti. In forza di 
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CRE-

DEM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle 
forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di 
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere 
comunicate ai debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 16:00 durante i giorni lavorativi, al Garante, con sede 
legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Ita-
lia ovvero a CREDEM, con sede legale in Via Emilia San 
Pietro, 4, 42100 Reggio Emilia, Italia. 

 Informativa ai sensi della Normativa in materia di Prote-
zione dei Dati Personali 

 La cessione dei crediti da parte di CREDEM al Garante, 
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, 
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e 
titolo in relazione a tali crediti, comporta il necessario tra-
sferimento al Garante dei dati personali relativi ai debitori 
ceduti ed ai rispettivi garanti (i Soggetti Interessati) contenuti 
in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai 
crediti ceduti (i Dati Personali). I Dati Personali saranno otte-
nuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso 
l’Agenzia delle Entrate). 

 Il Titolare (come di seguito definito) desidera informare 
gli interessati circa le finalità e modalità del trattamento dei 
dati personali oltre che sui diritti che il GDPR riconosce loro. 

 1. Titolare del trattamento 
 Il Titolare del trattamento dei Dati Personali (il Titolare) è 

CREDEM CB S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 
1, 31015 Conegliano (TV), Italia. 

 Gli interessati potranno contattare il Titolare per eserci-
tare i diritti riconosciuti dal GDPR (  cfr.   punto 6), nonché per 
ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla 
presente informativa, all’indirizzo sopra indicato. 

 Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà 
a prendere carico delle richieste e a fornire, senza ingiusti-
ficato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 
intrapresa riguardo alle richieste. 

 Qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della per-
sona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori 
informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interes-
sato. 

 2. Quali Dati Personali trattiamo 
 Per le finalità indicate nella presente informativa, il Titolare 

può trattare i Dati Personali comuni, che sono, ad esempio, 
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di tele-
fono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, 
un identificativo online) e dati economico-patrimoniali (i.e. 
dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rap-
porto contrattuale con il Titolare). 

 Non verranno trattate categorie “particolari” di dati perso-
nali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo 
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle con-
vinzioni religiose. 
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 3. Quali sono le finalità del trattamento 
 Il Garante tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto 

della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali. 
Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in quanto 
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei 
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi 
legali cui è soggetto il Titolare del trattamento. In partico-
lare, il Garante tratterà i Dati Personali per finalità stretta-
mente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di 
crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di 
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei cre-
diti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi 
dei crediti ceduti. Il Garante, inoltre, tratterà i Dati Personali 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto 
sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento di 
obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria 
ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e con-
trollo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 4. Con quali modalità saranno trattati i Dati Personali 
 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 

Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal 
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in 
modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in con-
formità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR. 

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

 5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Dati Per-
sonali e chi può venirne a conoscenza 

 Per il perseguimento delle finalità descritte, i Dati Perso-
nali saranno conosciuti dai dipendenti o da eventuali collabo-
ratori di cui il Titolare dovesse avvalersi, che opereranno in 
qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. 

  Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i 
Dati Personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo 
Bancario Credito Emiliano - CREDEM, appartenenti, a titolo 
esemplificativo, alle seguenti categorie:  

 - altre società appartenenti al Gruppo Bancario Credito 
Emiliano - CREDEM ovvero società controllate o collegate 
ai sensi dell’articolo 2359 c.c.; 

 - soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’ar-
chiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la 
clientela; 

 - soggetti che forniscono ulteriori soggetti di cui il Titolare 
a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del 
servizio richiesto; 

 - servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 
 - soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono pre-

stazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e 
giudiziale, che possono avere sede anche al di fuori dell’Italia, 
ma comunque in Paesi appartenenti all’Unione Europea, ove è 

garantito un adeguato livello di protezione dei Dati Personali. 
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali società associa-
zioni, e studi professionali potranno venire a conoscenza dei 
Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate; 

 - soggetti che curano la revisione contabile e la certifica-
zione del bilancio; e 

 - autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale 
soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico. 

 In particolare, per le finalità di cui sopra, i Dati Perso-
nali saranno comunicati a CREDEM, con sede legale in Via 
Emilia S. Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, in qualità 
di servicer ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 
130 nonché responsabile del trattamento dei Dati Personali, 
a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale 
in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), in qualità 
di corporate servicer, nonché a BDO Italia S.p.A., con sede 
legale in Viale Abruzzi 94, 20131 Milano, in qualità di asset 
monitor. 

 L’informativa completa, unitamente all’elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai 
quali i Dati Personali possono essere comunicati, è messa a 
disposizione presso CREDEM CB S.r.l., con sede legale in 
Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero 
presso Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia 
San Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito 
www.credem.it. 

 I Dati Personali trattati dal Titolare non sono oggetto di 
diffusione. 

 6. Diritti dell’interessato 
  In relazione ai trattamenti descritti nella presente informa-

tiva, il soggetto interessato potrà, alle condizioni previste dal 
GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del 
GDPR e, in particolare, il diritto di:  

 - ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere 
l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli 
stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti infor-
mazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali 
trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comuni-
cati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato 
(diritto di accesso - articolo 15 del GDPR); 

 - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei 
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del 
GDPR); 

 - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - 
articolo 17 del GDPR); 

 - ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limita-
zione di trattamento - articolo 18 del GDPR); 

 - ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti 
e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati perso-
nali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare, 
qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato 
con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati - arti-
colo 20 del GDPR); 
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 - opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di 
continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 
del GDPR); 

 - proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 
Roma (RM). 

 I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei con-
fronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel pre-
cedente punto 1. 

 L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito 
ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di 
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la 
loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo 
spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi soste-
nuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della 
richiesta. 

 L’informativa completa sarà inviata ai debitori ceduti alla 
prima occasione utile. 

 Conegliano (TV), 15 novembre 2022   

  Credem CB S.r.l. - Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Paolo Gabriele

  TX22AAB12431 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI TARANTO

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usuca-
pione ordinaria con contestuale chiamata in mediazione 
- R.G. n. 2846/2022    

     I coniugi Micelli Giovanni (C.F. MCLGNN46H04A514X) 
e Rollo Amelia (C.F. RLLMLA47S03I930D) rispettivamente 
nati il 04/06/1946 in Avetrana (Ta) e il 03/11/1947 in Squin-
zano (Le), residenti in Avetrana (TA) alla via De Amicis n 
10 elettivamente domiciliati in Avetrana, via Roma n. 134 
presso e nello studio dell’Avv. Mario De Marco del Foro di 
Taranto, c.f. DMR MRA 67T17 A514U avendo posseduto 
uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente 
e senza opposizione da più di venti anni il fondo agricolo 
censito al NCT di Avetrana (Ta) al foglio n.11, particella ex 
57 (ora 367, 368 e 369) sussistendo tutti i requisiti di legge 
ha proposto ricorso per usucapione nei confronti di eredi e 
aventi causa di Cosma Antonietta vedova Schiavoni nata il 
15/09/06, Schiavoni Angela nata a Avetrana il 20/08/1943, 
Schiavoni Concetta nata ad Avetrana il 09/12/1934, Schia-
voni Giovanni nato ad Avetrana il 14/01/1932, Schiavoni 
Giuseppa nata ad Avetrana il 27/08/1929, Schiavoni Imma-
colata nata ad Avetrana il 18/09/1940 e Schiavoni Vincenzo. 

 Il Giudice del Tribunale di Taranto (proc. civ. n. 2846/2022) 
letta l’istanza del 12/09/22 ha autorizzato la notifica mediante 
pubblicazione per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, ha fissato per la comparizione delle 
parti il 16.01.2023, ore 9:00. Incontro di mediazione presso 
Camera Risoluzione Controversie, Manduria via Gigli n.33 il 
12.01.2023 ore 17:00 mediatore Avv. R. Capogrosso   

  avv. Mario De Marco

  TX22ABA12307 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 7579/2022    

     Gaffuri Giovanni più altri 24, rappresentati dall’avv. Raffa-
ella Pirotta di Monza, via Frisi 15, proprietari di unità immo-
biliari in Villasanta (MB), via Van Gogh. n. 14/16, facenti 
parte del Condominio, ‘Van Gogh Est’, sorto nel 1986, con 
l’assegnazione degli alloggi della Cooperativa Edilizia “La 
Santa 75” a r.l., cessata dal 1994, hanno promosso ricorso ex 
art 702 bis cpc avanti il Tribunale di Monza affinchè dichiari 
l’avvenuto trasferimento pro quota a ciascuno dei lotti n. 64 
e 65 di cui al foglio 3, per presunzione legale ovvero per 
usucapione ex art. 1158 c.c. 

 Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di 
Milano di effettuare le conseguenti trascrizioni.   

  avv. Raffaella Pirotta

  TX22ABA12308 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TARANTO
  Sede: via XX Settembre n. 8 - 74024 Manduria (TA), Italia

      Notifica per pubblici proclami - Integrazione 
del contraddittorio    

     Lomartire Salvatore nato a Sava il 03.10.1968 con l’Avv. 
Giuseppe Brunetti del foro di Taranto, cita gli eredi e gli 
aventi causa di Lomartire Salvatore nato a Sava il 22.12.1891 
di fatto defunto, Lomartire Anna nata a Sava il 22.12.1891 
di fatto defunta, Lomartire Vito nato a Sava il 24.01.1897 di 
fatto defunto, Milizia Antonia di fatto deceduta, che abbiano 
interesse a contraddire alla domanda, a comparire dinanzi 
al Tribunale di Taranto all’udienza del 08.02.2023 con l’in-
vito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui 
all’Art. 166 c.p.c., pena le decadenze di cui agli Artt. 38 e 
167 c.p.c., per ivi sentire dichiarare che l’attore ha usucapito 
l’esclusiva proprietà del seguente immobile: civile abitazione 
sita in Sava alla Via M. Caraccio n. 81 p.t. di cui in Catasto al 
Fg. 47 P.lla 257 Cat. A/6 classe 1 consistenza 4 vani. 

 La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla 
Presidente del Tribunale di Taranto con decreto n. cronol. 
2530/2022 del 28/03/2022. 

 Manduria lì 16.11.2022   

  avv. Giuseppe Brunetti

  TX22ABA12312 (A pagamento).
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    TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Presidente del Tribunale di Verona ha autorizzato la noti-
fica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c a mezzo Decreto 
n. 11514/2022, RG 10562/2022, mediante pubblicazione per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale  , nonché deposito nella Casa 
Comunale di Verona ed affissione nell’Albo della stessa, 
dell’atto di citazione proposto da Salandini Francesco (C.F.: 
SLNFNC59E24A650D) nato a Bardolino (VR) il 24/05/1959 
ed ivi residente in Strada del Bergam n. 3 e da Azzolini Elena 
Maria Rosa (C.F.: ZZLLNE65E47B296L) nata a Bussolengo 
(VR) il 07/05/1965 e residente in Bardolino (VR) Strada del 
Bergam n. 3, rappresentati e difesi, dall’ Avv. Augusto De 
Beni (C.F.: DBNGST54H02D118X), contro gli eventuali 
eredi e aventi causa dei sigg.ri Costa Elena fu Vittorio e altri. 

 In punto: acquisto per usucapione del diritto di proprietà 
immobiliare, citazione a comparire avanti al Tribunale di 
Verona, giudice designando, all’udienza del 25/05/2023 
ore di rito, con l’invito a costituirsi in giudizio 20 giorni 
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite 
dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione 
oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli arti-
coli 38 c.p.c. ed 167 c.p.c., per ivi in loro contesto o legit-
tima dichiarata contumacia sentir accogliere le seguenti con-
clusioni. Accertare e dichiarare, in capo ai sig.ri Francesco 
Salandini e Elena Maria Rosa Azzolini, l’intervenuto acqui-
sto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà degli 
immobili siti nel comune di Bardolino (VR) distinti nel NCT 
di detto comune con i seguenti mappali: - Foglio 6 Particella 
11, qualità Classe vigneto 2 di are 11,03, reddito dominicale 
euro 14,53 e reddito agrario euro 8,54; - Foglio 6 Particella 
12, qualità Classe vigneto 2 di are 05,98, reddito dominicale 
euro 7,88 e reddito agrario euro 4,63, relativamente a 6/8 del 
terreno, in quanto 2/8 già di piena proprietà degli istanti. 

 Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore 
dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza, con esonero 
da ogni responsabilità.   

  avv. Augusto De Beni

  TX22ABA12327 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione 
per usucapione immobiliare del 10/10/2022 - R.G. 
n. 5273/2022    

     Battiston Tiziano, nato a S. Vito al Tagliamento (PN) il 
03/03/1972 e residente a Sesto al Reghena (PN), Via Magredi 
n. 17, cod. fiscale BTT TZN 72C03 I403N, rappresentato 
e difeso dall’Avv. Giuseppe Bavaresco del Foro di Porde-
none (cod. fiscale BVR GPP 56H13C384T) giusta procura 
speciale P.E.C.: giuseppe.bavaresco@avvocatipordenone.it, 
Contro: Piagno Maria, nata il 26.02.1959 iscritta alla ana-
grafe nel Comune di Sesto al Reghena (PN) , ma con resi-
denza dimora e domicilio sconosciuti. 

 L’attore Battiston Tiziano chiede di essere riconosciuto 
proprietario per usucapione immobiliare del seguente ter-
reno: terreno agricolo censito al catasto terreni Comune di 
Sesto al Reghena -PN- al Foglio 6 Part. 17 sem. cl. 3, ha. 
0.33.80, R.D. € 29,68 

 Il Presidente del Tribunale di Pordenone ha ordinato la 
pubblicazione per pubblici proclami con udienza fissata al 
10/03/2023. 

 Pordenone, lì 10/10/2022   

  avv. Giuseppe Bavaresco

  TX22ABA12328 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto del 20/09/2022, la Presidente del Tribunale 
di Milano ha autorizzato la notifica per pubblici proclami 
del ricorso presentato da Manzo Manuela , nel giudizio RG 
n. 1139/2022, nei confronti di Ministero dell’Istruzione, USP 
Milano, USR Lombardia e dei docenti inseriti nella 1° fascia 
dell’elenco aggiuntivo delle GPS della Provincia di Milano 
classe di concorso ADSS per l’a.s. 2021-2022 . 

 Per l’annullamento del provvedimento di assegnazione 
delle sedi per la classe di concorso “ADSS – sostegno nelle 
scuole secondarie di secondo grado”, anche ordinando 
all’Amministrazione la rinnovazione della procedura di 
immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 ed anche pre-
via assegnazione dei docenti presso Istituti scolastici sulla 
base delle preferenze espresse nella domanda di scelta sedi 
ex art. 59 per le classi di concorso indicate. Avviso pubbli-
cazione testo integrale ricorso sul sito internet del MIUR al 
link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-
pubblici-proclami-3913   

  avv. Paolo Zinzi

  TX22ABA12330 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto del 10/11/2022, il giudice del Tribunale di 
Milano ha autorizzato la notifica per pubblici proclami 
del ricorso presentato da Parisi Rosanna nei confronti del 
Ministero dell’Istruzione, USR Puglia, USP di Foggia e dei 
docenti iscritti nella prima fascia delle GPS c.d.c. A046 e 
su sostegno ADSS della provincia di Foggia, formate per il 
biennio 22/23-23/24 nel giudizio RG n. 9023/2022; per la 
disapplicazione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 
prot. 112 del 06.05.2022 relativa alle Procedure di aggior-
namento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all’art. 4 commi 6  -bis   e 6  -ter  , della legge 3 maggio 1999, 
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il per-
sonale docente ed educativo. 
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 Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito inter-
net del MIUR al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
notificazione-per-pubblici-proclami-4327   

  avv. Paolo Zinzi

  TX22ABA12332 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto del 12/10/2022, il giudice del Tribunale di 
Milano ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del 
ricorso presentato da TORTORELLA ANDREA nei con-
fronti del Ministero dell’Istruzione, USR LOMBARDIA, 
USP di MILANO e tutti i docenti inseriti nelle GPS della 
Provincia di Milano, classi di concorso ADSS e A019 nel 
giudizio RG n.7723/2022; per la disapplicazione del decreto 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 26.08.2021, 
prot. 11121, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente 
ha comunicato l’esclusione dalle GPS della provincia di 
Milano del Prof. Tortorella Andrea per le classi di concorso 
ADSS e A019, e conseguentemente assegnando i contratti ex 
art. 59 d.l. 73/2021 a docenti aventi punteggio inferiore al 
ricorrente per le classi di concorso ADSS-A019. 

 Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito inter-
net del MIUR al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
notificazione-per-pubblici-proclami-4280   

  avv. Paolo Zinzi

  TX22ABA12333 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto del 03/11/2022, il giudice del Tribunale di 
Catania ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del 
ricorso presentato da PULVIRENTI NUNZIA nei confronti 
di MIUR e USP CATANIA nel giudizio RG n. 572/2021, per 
la disapplicazione dell’ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del 
D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali 
e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche 
emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che 
parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’inse-
gnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu. 

 Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito inter-
net del MIUR al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
notificazione-per-pubblici-proclami-4233   

  avv. Paolo Zinzi

  TX22ABA12348 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ENNA

      Notifica per pubblici proclami 
- Atto di citazione - R.G. n. 1226/2022    

     Rinaldi Maria, nata a Calascibetta il 25/10/1953 e Rinaldi 
Nunzia, nata a Calascibetta il 16/4/1963, in proprio e n.q. 
eredi legittime del sig. Rinaldi Carmelo nato a Calasci-
betta il 19/11/1959 ed ivi deceduto il 28/5/2014 […] citano 
[…] Fiandaca Clelia Vanda, cod. fisc. fnd cll 35a50 b429 
w; […]; Fiandaca Rosa; […] Sciuto Emilia nata a Calasci-
betta il 4/3/1905; […] o i loro eredi, nel caso gli stessi siano 
deceduti, nonché comunque, coloro che, a qualsiasi titolo, 
possano vantare diritti reali sull’appezzamento di terreno per 
cui è causa, tutti a comparire avanti l’intestato Ufficio Giudi-
ziario all’udienza del 31 maggio 2023, ore di rito, con invito 
a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 
c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, 
con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini 
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che 
in mancanza si procederà in loro contumacia, per ivi sentire 
accogliere le seguenti domande. Fatto e diritto 

 Con contratto preliminare del 19/10/1992, il signor Di 
Bilio Gaetano nato a Calascibetta il 25/6/1906 in proprio e 
n.q. di procuratore speciale (in oggi dante causa) dei con-
venuti Di Bilio Concetta, Di Bilio Maria e Di Bilio Pietro, 
prometteva in vendita al signor Rinaldi Carmelo nato a Cala-
scibetta il 19/11/1959 (dante causa delle attrici) le ”particelle: 
4-6-23-24-25-25/1-25/2-40-41-42-43-46-48-49-54-55-66-67 
del foglio 61 di terra,[…]. il sig. Rinaldi Carmelo, divenuto 
proprietario dell’appezzamento di terreno oggetto del con-
tratto di compravendita in parola, provvedeva ad inglobare 
la particella 55 del foglio 61 (già adibita a stradella ed inter-
clusa in quanto circondata da altre particelle di terreno di 
proprietà dello stesso) con le altre particelle di terreno di sua 
proprietà, destinandola alla coltivazione di cereali e grano, 
nonché al pascolo […]. 

 […] le attrici, e prima di esse il fratello Carmelo – sin 
dall’ottobre 1992 all’attualità – hanno posseduto e conti-
nuano a possedere, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, 
indisturbata ed esclusiva (anche per acquisto dai legittimi 
proprietari), la porzione di terreno agricolo in Calascibetta, 
in catasto al foglio 61, part. 55, classe sem. 3, superficie are 
10 e ca 80, r. d. di € 3,35 e r. a. pari di € 1,00 […]. Discende 
dal dedotto compossesso non clandestino, pubblico, inin-
terrotto ed ultraventennale, esercitato dalle attrici e dal loro 
dante causa, che esse abbiano acquistato a titolo originario il 
diritto di proprietà dell’appezzamento di terreno sopra cata-
stalmente identificato […]. si conclude chiedendo che voglia 
l’ill.mo tribunale adito 

 ritenere e dichiarare acquisita in favore delle attrici, per 
intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., la 
piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell’appezzamento di 
terreno sito in Calascibetta, alla C.da Fegotto, in catasto al 
foglio 61, part. 55, sem. 3, esteso are 10 e ca 80, rendita 
dominicale € 3,35, r.a. € 1,00. 

 Enna, 28 ottobre 2022   

  avv. Arturo Barbarino

avv. Filippo Bevilacqua

  TX22ABA12362 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    
     Giusto decreto del 14.11.22 del Tribunale di Catania Dott. 

Pennisi nel ricorso n.8082/22 RG, si rende noto che Runza 
Maria Caterina ha proposto ricorso contro il Ministero Istru-
zione per il diritto all’attribuzione nella I fascia GPS di Cata-
nia cl. ADSS per il biennio 2022/24 di ulteriori punti 11 per 
titoli non valutati. 

 La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti 
inseriti nella I fascia GPS cl. ADSS di Catania che potrebbero 
risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso; 
l’udienza è fissata per il 7/02/2023.   

  avv. Dino Caudullo

  TX22ABA12366 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ENNA

      Notificazione per pubblici proclami - R.G. n. 1226/2022    
     Estratto della domanda e della convocazione del procedi-

mento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, 
iscritto al n. 28/2022 dell’organismo di mediazione “Media-
zioni s.r.l.” sito in Enna alla via S. Girolamo n. 56 - Il cui 
primo incontro si terrà il 16/12/2022. 

 Mediazioni S.r.l. – Ente iscritto presso il Ministero del 
Giustizia al n. 499 del registro degli organismi, comunica: 
ai signori Fiandaca Rosa, Fiandaca Clelia Vanda nata a Cal-
tanissetta il 10/1/1935 e agli eredi di Sciuto Emilia nata a 
Calascibetta il 4/3/1095, che nei loro confronti è stata pro-
mossa da Rinaldi Maria nata a Calascibetta il 25/10/1953 e 
da Rinaldi Nunzia nata a Calascibetta il 16/4/1963, domanda 
di mediazione (avente ad oggetto causa civile in materia di 
diritti reali intendendo adire la competente Giustizia per sen-
tire dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione della 
proprietà dell’appezzamento di terreno sito in Calascibetta, 
censito in catasto al foglio 61, part. 55, seminativo 3, super-
ficie are 10 e ca 80) il cui primo incontro è stato fissato per 
il giorno 16/12/2022, alle ore, 16:30, presso i locali di Enna, 
siti in Via Girolamo n. 56. 

 Si comunica, altresì, che della mancata comparizione, 
senza giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti 
di prova, nonché alle sanzioni per un massimo di € 1.686,00. 

 Enna, 8/9/2022   

  Il responsabile
dott. Antonio Cancarè

  TX22ABA12371 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SIRACUSA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di rinnova-
zione di citazione per usucapione - R.G. n. 2917/2021    

     L’Azienda Gulfi Società Agricola S.r.l., in persona del 
legale rappresentante   pro tempore   nonché Presidente del 
CDA Dott. Tommaso Ghelfi, con sede in Arcore (MB), Via 
Cesare Battisti n. 78, C.F. e P.Iva 08985340960, elettivamente 

domiciliata in Milano, Via Borgonuovo, n. 7 presso lo studio 
degli Avv.ti Paolo Marra (C.F.: MRRPLA77P18F158I; p.e.c.: 
marra.paolo@milano.pecavvocati.it) ed Emanuele Anastasi 
(C.F.: NSTMNL82H11F158H; p.e.c.: avv.emanueleana-
stasi@pec.it), avendo posseduto pacificamente ed uti domini, 
in maniera esclusiva, in modo pubblico, pacifico, continuo 
ed ininterrotto per oltre un ventennio i fabbricati ubicati nel 
territorio di Noto (SR), contrada Archi, comprensivi dell’aria 
di sedime ed adiacente corte di rispettiva pertinenza (que-
ste censite nel catasto terreni del Comune di Noto al foglio 
408: particella 116, Ente urbano di are 3,00 e particella 286 
Ente Urbano di are 5,50, entrambe a partita 1), distinti nel 
Catasto Fabbricati del Comune di Noto, senza indicazione 
di sezione né di zona censuaria, al foglio 408 particella 116 
sub 1 (ex part. 116 senza subalterno) ed al foglio 408 par-
ticella 286 sub 1, all’uopo precisandosi che la particella da 
ultimo riferita scaturisce dalla soppressione e contestuale 
fusione delle primitive particelle 286 già 115 (fabbricato 
rurale di are 1,00), particella 227 (fabbricato rurale di are 
3,00), particella 228 (fabbricato rurale di ca 60), particella 
229 (fabbricato rurale di ca 60) e particella 247 (fabbricato 
rurale di ca 30), ha citato per pubblici proclami gli eredi e/o 
aventi causa di Tafuri Cesare, nato a Pachino il 21.02.1906 
e deceduto in Novara il 11.01.1991 e di Tafuri Maria nata a 
Pachino il 13.10.1908 e deceduta in Siracusa il 01.07.2000 
dinanzi al Tribunale di Siracusa per l’udienza del 15.07.2022 
nella causa iscritta al N. 5117/2021, per ivi sentire dichiarare 
l’avvenuta usucapione dei predetti beni nella loro interezza 
in favore dell’attrice, ordinando al Conservatore dei Regi-
stri Immobiliari la trascrizione della emittenda sentenza con 
esonero di ogni responsabilità per lo stesso e con vittoria di 
spese e compensi di causa in caso di opposizione, il tutto giu-
sta decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex art 150 
c.p.c. n. cronol. 2031/2022 del 20/04/2022 reso a margine 
del procedimento N. 2917/2021 R.V.G. Tribunale di Siracusa 
con il quale si è autorizzata l’istante ad effettuare la presente 
notificazione per pubblici proclami mediante deposito nella 
casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario 
davanti al quel è processo e che un estratto di esso sia inserito 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Considerato che la superiore istanza veniva esitata oltre il 
termine utile a comparire, all’udienza del 17.10.2022 il G.I., 
in accoglimento della richiesta avanzata dall’odierna istante, 
assegnava il termine fino al 17.01.2023 per rinnovare la noti-
fica per pubblici proclami, rinviando la causa all’udienza del 
15.05.2023 ore 9:00. 

 Per tale ragione, l’Azienda Gulfi Società Agricola S.r.l, 
come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domici-
liata, cita per pubblici proclami gli eredi e/o aventi causa 
di Tafuri Cesare, nato a Pachino il 21.02.1906 e deceduto 
in Novara il 11.01.1991 e di Tafuri Maria nata a Pachino il 
13.10.1908 e deceduta in Siracusa il 01.07.2000, dinanzi al 
Tribunale di Siracusa per l’udienza del 15.05.2023 nella causa 
iscritta al N. 5117/2021, ore 09:00 locali di rito, con invito 
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza 
indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 166 c.p.c. e 
con espresso avvertimento che in caso di mancata compari-
zione incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli 
artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero, nell’ipotesi in cui non dovessero 
costituirsi affatto si procederà in loro legittima contumacia, 
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per ivi sentire dichiarare l’avvenuta usucapione dei predetti 
beni nella loro interezza in favore dell’attrice, ordinando al 
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della 
emittenda sentenza con esonero di ogni responsabilità per lo 
stesso e con vittoria di spese e compensi di causa in caso di 
opposizione 

 Milano, 16 novembre 2022   

  avv. Emanuele Anastasi

avv. Paolo Marra

  TX22ABA12381 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato con 
decreto del 31.10.2022, Cron. 1995/22, Rg n. 1001/2022 
VG, la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione 
con cui Cancedda Rimedia nata a Nuoro il 20.09.1967, CF: 
CNCRMD67P60F979R, residente in Galtellì, Via San Gio-
vanni, n. 7, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaela Secce 
(C.F.SCCRFL75S46F979L), (Pec:avv.raffaelasecce@pec.it), 
domiciliata presso lo studio del medesimo in Galtellì, Vico 
Parrocchia, n. 1, ha evocato in giudizio: Boe Maria Giovanna 
di Giovanni mar Lai Goddi e gli eredi e/o aventi causa e/o 
aventi diritto e/o chiunque abbia un interesse pro indiviso 
sull’immobile di seguito descritto, a comparire nanti il Tri-
bunale di Nuoro all’udienza del 28.03.2023 ore di rito con 
invito a costituirsi 20 gg prima pena le preclusioni ex art. 38 
e 167 c.p.c. per ivi sentire dichiarare che Cancedda Rimedia 
ha acquistato per compiuta usucapione la proprietà del ter-
reno sito a Galtelli, distinto al Catasto Terreni al F. 15 parti-
cella 2514, qualità seminativo, classe 4, superficie 1060 mq e 
la particella 2511 qualità seminativo, classe 3, superficie 248 
mq, per averlo posseduto per oltre vent’anni, uti dominus, 
in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto. 
Con vittoria di spese e di onorari in caso di resistenza. 

 Galtelli - Nuoro, 17 novembre 2022   

  avv Raffaela Secce

  TX22ABA12396 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PARMA

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
- Atto di citazione per usucapione ordinaria    

     Isi Sementi spa (C.F: 01691380340) in persona del suo 
legale rappresentante   pro tempore  , domiciliata in Parma 
borgo B. Basini n. 1 presso il proprio difensore avv. Mau-
rizio Paride Donelli (C.F: DNLMZP54T06F463R, fax: 
0521285343, pec: avv.mpdonelli@pec.giuffre.it), avendo 
posseduto pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente 
per oltre un ventennio i beni immobili censiti al CT di Fidenza 

F67 m61 e m63, cita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., 
per autorizzazione del presidente del Tribunale di Parma 
del 17-18.10.2022, gli eredi o aventi causa di Federici Ago-
stino nato nel Regno Unito il 13.3.1938, Federici Antonio 
nato nel Regno Unito il 19.2.1912, Federici Cecilia nata nel 
Regno Unito il 21.3.1905, Federici Rita nata nel Regno Unito 
il 3.9.1936 a comparire dinanzi al Tribunale di Parma , GI 
designando nella causa n. 3268/2021 R.G. all’udienza del 
3 maggio 2023 ore 9:30 

 Con invito a costituirsi almeno venti giorni prima 
dell’udienza con avvertimento che la costituzione oltre detto 
termine comporterà la decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c., per 
sentire dichiarare l’avvenuto acquisto della proprietà inter-
venuta per usucapione dei predetti immobili in favore della 
società attrice. 

 Parma, 14 novembre 2022   

  avv. Maurizio P. Donelli

  TX22ABA12409 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TARANTO

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto 
di citazione per usucapione    

     Il Tribunale di Taranto – I^ Sez. Civile, Giudice Miccoli 
Daniele, giusto verbale del 19.10.2022 n. cronol. 20094/2022 
RG n. 4655/2022, stante il mancato rispetto del termine 
ex art. 163 bis c.p.c., nel fissare l’udienza del 19.04.2023, 
disponeva la rinotifica dell’atto di citazione del 25.03.2022, 
autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c. 
3 c.p.c. con decreto n. 4905/2022 del 28.06.2022 e decreto 
del 15.07.2022 RG n. 1027/2022 VG, con cui la Tecnologie 
Avanzate Industriali Srl (C.F. 02362400737), con sede legale 
in Taranto alla Via Piero della Francesca n. 4, elettivamente 
domiciliata in Bari alla Piazza Umberto I n. 54 presso lo 
studio dell’avv. Ivan Borgia (C.F. BRGVNI91L23A662M), 
da cui è rappresentata e difesa, citava gli eredi e/o i succes-
sori e/o gli aventi causa del sig. Romanazzi Giuliano (C.F. 
RMNGLN19L06L049Y), nato a Taranto il 06.07.1919 e ivi 
deceduto il 28.06.1998, a comparire dinanzi al Tribunale di 
Taranto per l’udienza del 15.10.2022 per sentire accertare e 
dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 
c.c. della piena proprietà della porzione del terreno censito al 
NCT del Comune di Monteiasi al fg. 7 - part. 62, tuttora inte-
stato al sig. Romanazzi Giuliano, su cui insiste l’immobile 
di sua proprietà accatastato al NCEU del Comune di Mon-
teiasi al fg. 7 – part. 52 – sub.3, acquistato dalla Sia Sud Srl 
giusto rogito del 27.12.2004 a firma del notar dott. Sebastio 
Giovanni rep. n. 47845, registrato in Taranto il 10.01.2005 
al n. 2V Serie 1T, ordinando al competente Conservatore dei 
Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza 
e la relativa annotazione e la voltura catastale. 

 Con ogni e più ampio esonero da qualsivoglia responsa-
bilità. Pertanto, la Tecnologie Avanzate Industriali Srl cita i 
suddetti convenuti a comparire all’udienza del 19.04.2023 
davanti al Tribunale di Taranto, con invito a costituirsi nei 
modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. nel termine di 20 
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giorni prima dell’udienza con avvertimento che la costitu-
zione oltre i suddetti termini implica le decadenze ex artt. 38 
e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata 
costituzione si procederà in loro contumacia, per sentire 
accogliere le conclusioni suindicate.   

  avv. Ivan Borgia

  TX22ABA12425 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLZANO

      Notifica per pubblici proclami - Avviso ex art. 599 c.p.c. - 
Trib. Bolzano RGE 134/2020    

      Il Condominio Villaggio Turistico Ploner, con sede in 
Dobbiaco (BZ), Loc. Carbonin, Via Alemagna, 1, (C.F.: 
92013580219), in persona dell’amministratore p.t., con 
l’Avv. Silvia Germini del Foro di Perugia, avvisa i compro-
prietari:  

 Buquicchio Pasquale nato a Bari il 30/5/1928, Camardella 
Mario nato a Napoli il 26/2/1917 e Tocci Donatella nata a 
Rossano il 26/8/1932, Checchia Andrea nato ad Ancona il 
5/1/1960, Checchia Claudio nato ad Ancona il 21/7/1967, 
Cozzi Grazia nata a Bari il 2/2/1940 e Giorgio Domenico 
nato a Fossano il 1/3/1935, Cremesani Elena nata a Casti-
gline dei Pepoli il 9/2/1944 e Montanari Pancaldi Roberto 
nato a Bologna il 25/12/1945, Del Prato Giovanna nata a 
Savignano Irpino il 8/1/1942, Depureco s.p.a., Elios Tours di 
Mandurino Stefania & C. s.a.s., Florio Maria Rosaria nata a 
Nocera Inferiore il 20/5/1923 e Maranca Luigi nato a Nocera 
Inferiore il 23/8/1912, Monaldi Massimiliano nato a Roma il 
15/12/1969, Nunno Marianna nata a Foggia il 25/3/1970, 
Nunno Tiziana nata a Foggia il 15/6/1972, Belardi Domenico 
nato a Roma il 24/5/1935, Borghesi Annalisa nata a Perugia 
il 3/8/1952, Borghesi Ascenzo nato a Perugia il 29/5/1924, 
Caneva Alberto nato a Milano il 12/1/1969, Caneva Caludia 
Maria Enrica nata a Milano il 24/3/1967, Caneva Lorenza 
nata a Milano il 29/1/1965, Denesin Pierluigi nato a Treviso 
il 25/8/1963, De Masi Fabio nato a Lecce il 30/4/1970, 
Metrangolo Leonardo nato a Trepuzzi il 6/11/1937 e Saccoc-
cia Anna a Lecce il 26/6/1939, Sebastianelli Maria Laura 
nata a Terracina il 7/7/1967, Sebastianelli Paolo nato a Peru-
gia il 12/5/1981, Vinci Luigi nato a Casoria il 16/2/1942, 
Bartiromo Armando nato a Portici il 3/8/1922 e Vitellaro 
Paolina nata a Ceggia il 27/11/1924, Cervato Cinzia nata a 
Padova il 29/3/1961, Cervato Eugenio nato a Padova il 
8/7/1964, Cervini Marco nato a Catania il 11/8/1934, Flytech 
Import Export s.r.l., Isetti Paolo nato a Livorno il 12/8/1949, 
Isola s.r.l., Rossano Amedeo nato a Campana il 5/9/1944 e 
Sansavini Anna nata a Ravenna il 21/10/1943, Ruspi Luisa 
nata a Bollate il 13/1/1951 e Solfanelli Umberto nato a Mon-
tepulciano il 23/11/1935, Zandam Trade Co. s.p.a., Battioni 
Cristina nata a Parma il 5/3/1971, Biotti Andrea nato a Pog-
gibonsi il 3/1/1966, Biotti Marta nata a Poggibonsi il 
27/3/1967, Biotti Stefano nato a Poggibonsi il 25/6/1964, 
Brusa Fanny nata a Bergamo il 17/6/1954, Buconi Severina 
nata a Todi il 12/5/1949 e Serra Sebastiano nato a Tripoli il 
3/3/1947, Casamonti Sestina nata a Poggibonsi il 22/6/1933, 

Ciari Rossana nata a Firenze il 9/7/1959, Guarino Paolo nato 
a Napoli il 17/2/1975, Guarino Stefano nato a Napoli il 
13/3/1985, Jesi Marco nato a Bologna il 28/6/1967, Jesi 
Nicoletta nata a Bologna il 25/12/1965, Jesi Primo nato a 
Bologna il 23/12/1938, Lafuenti Giovanni Antonio nato a 
Roma il 18/11/1948 e Valentini Paola nata a Chiaravalle il 
15/10/1945, Lecchi Rosangela nata a Capriate San Gervasio 
il 10/3/1955, Lepintours s.r.l., Lombardi Stefania nata a 
Roma il 8/1/1953 e Muscanesi Domenico nato a Piacenza il 
31/7/1952, Palumbo Alma nata a Napoli il 9/3/1946, Porto 
Laconia Società Alberghiera per Azioni, Cappelloni Anna 
nata a Viterbo il 29/6/1946 e Stella Mario nato a Bolsena il 
17/7/1946, D’Ulisse Massimo nato a Milano il 9/4/1966, 
D’Ulisse Paolo nato a Roma il 18/12/1967, Dalera Carlo nato 
ad Alessandria il 1/1/1949, Dolomiten Bau s.r.l., Fondazione 
Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo, Garello 
Roberto nato a Roma il 22/11/1960 e Orlandini Tiziana nata 
a Milano il 11/12/1958, Laviero Cristiano nato a Monza il 
16/7/1970, Lepintours s.r.l., Lombardi Stefania nata a Roma 
il 8/1/1953 e Muscianesi Domenico Piacenza il 31/7/1952, 
Mainiscalco Filippina nata a Roma il 29/4/1941 e Savi Attilio 
nato a Roma il 1/2/1939, Melucco Andrea nato a Roma il 
3/3/1966, Natale Lucia nata a Roma il 9/4/1965, Porto Laco-
nia Società Alberghiera per Azioni, Riccardi Chiara nata a 
Roma il 1/5/1982, Riccardi Riccardo nato a Tivoli il 
28/9/1953, Sudati Emilia Germana nata a Pizzighettone il 
14/9/1945, Alassio Domenico nato a Chiusanico il 4/11/1952 
e Giuntoli Elisabetta nata a Santa Croce Sull’Arno il 
15/11/1952, Bigazzi Giuliano nato a Firenze il 11/4/1946, 
Cocco Vincenzo nato a Cagliari il 9/8/1959 e Demurtas Lore-
dana nata a Pirri il 7/4/1961, Corvasce Marisa nata a Roma il 
10/9/1939 e Teti Camillo nato a Roma il 5/3/1939, Cottini 
Giuliano nato a Chiusi il 16/8/1940 e Pistillo Pasqua nata a 
Roma il 23/3/1946, Cuzzocrea Agata nata a Reggio Calabria 
il 6/11/1968, Cozzocrea Diego nato a Melito di Porto Salvo 
il 13/9/1930 e Labate Angelina a Reggio di Calabria il 
1/4/1936, Cuzzocrea Leandro nato a Reggio di Calabria il 
8/5/1963 e Fimognaria Maria Stefania nata a Locri il 
8/1/1964, De Carli Silvia nata a Roma il 9/9/1970 e Gatto 
Fabio nato a Latina il 16/12/1968, Delicati Sergio nato a 
Perugia il 9/11/1936, Larocca Lucio nato a Napoli il 
10/1/1952, Pagliei Armando nato a Roma il 26/4/1971, Porto 
Laconia Società Alberghiera per Azioni, Ronchi Massimi-
liano nato a Montichiari 10/4/1971, Sanchioni Iole nata a 
Ransart il 9/9/1950, Sciaky Nicoletta Fernanda nata a Milano 
il 6/9/1947 e Simonelli Luciano nato a Gaeta il 7/9/1942, 
Stefani Alessandro nato a Modena il 20/10/1959, Stefani 
Enrico nato a Modena il 14/7/1963, Totè Pietro nato a Castel-
lanza il 28/6/1967, Ambrosoli Dario nato a Mortara il 
4/2/1947, Barone Mario nato ad Ancona il 31/10/1921, 
Belardinelli Maria nata a Fabriano il 16/6/1931 e Silvestrini 
Mario nato a Fabriano il 24/10/1930, Belingheri Carla nata a 
Milano il 29/9/1961 e Piantoni Ernesto nato a Colere il 
25/4/1957, Bergamini Fabio nato a Brescia il 24/6/1957, Ber-
tolosi Giorgio nato a Bergamo il 14/2/1959 e Rossoni Sara 
nata a Ciserano il 3/8/1963, Bormello Adriano nato a Loreg-
gia il 10/3/1944 e Zorzi Gianna nata a Padova il 16/1/1950, 
Cacciotti Carla nata a Roma il 2/3/1940, Cologni Gianpiero 
nato a Spino D’Adda il 27/2/1949, Forte Alberto nato a Schio 
il 23/2/1953, Forte Francesco nato a Schio il 1/12/1950, 
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Gaeta Donatella nata a Roma il 28/3/1957, Galassi Rino nato 
a Bertinoro il 14/7/1949 e Lucchi Nevia nata a Cesena il 
1/7/1952, Home s.r.l., Manasse Bruna nata a Roma il 
23/4/1949, Martinelli Nadia nata a Modena il 27/10/1966 e 
Mescoli Paolo nato a Modena il 31/8/1962, Martinelli Rino 
nato a Modena il 24/11/1936, Moltoni Paola nata a Torino il 
22/11/1949, Montanese Rodriguez Raul Oscar nato a Maldo-
nado il 17/1/1945, Parapini Felice nato a Milano il 19/4/1956 
e Santagostini Maria Maddalena nata a Milano il 22/7/1960, 
Parapini Silvana nata a Milano il 8/1/1961, Prevedello Mario 
nato a Padova il 7/2/1942, Scalvenzi Alberto nato a Casale 
Monferrato il 18/12/1981, Scalvenzi Gianni nato a Casale 
Monferrato il 9/1/1950 e Surbone Gabriella nata a Orta San 
Giulio il 18/10/1953, Scanu Efisio nato a Sassari il 
20/11/1944, Visentin Adriana nata a Verese il 23/10/1957 e 
Volpi Lucio nato a Gorla Maggiore il 25/10/1956, Vitale 
Nicola nato a Bitonto il 7/9/1954, Biancini Simona nata a 
Milano il 25/7/1956 e Frigione Vincenzo nato a Milano il 
18/3/1953, Bisogni Maria Chiara nata a Terni il 21/11/1944, 
Caporaso Federico nato a Casagiove il 9/5/1956 e D’Auce 
Anna Maria nata a Formia il 8/8/1961, Donzelli Alberto nato 
a Milano il 21/12/1948, Galli Alessandra nata a Bari il 
13/5/1964, Giacobbo Monica nata a Varese il 5/6/1967, Gian-
francesco Donata nata a Bari il 22/5/1933 e Godano France-
sco nato a Bari il 16/9/1926, Granata Alessandro nato a 
Napoli il 25/1/1980, Granata Maria Adriana nata a Procida il 
16/8/1943, Le 3 Beni & Servizi s.r.l., Massarotto Carla nata 
a Villa Carcina il 8/4/1935 e Pedrazzoli Remo nato a Batta-
glia Terme il 19/8/1931, Messana Alessandro nato ad Alcamo 
il 14/11/1962, Mezzetti Alma nata a Castel Guelfo di Bolo-
gna il 19/2/1953, Monacis Luciano nato a Altamura il 
22/9/1977, Tabarelli De Fatis Mario nato ad Apollonia il 
3/4/1931 e Zangrandi Carla nata a Castel San Giovanni il 
25/2/1935, Barazzoni Angelo Giovanni nato a Rivarolo 
Canavese il 21/8/1964, Bevilacqua Nadia nata a Veroli il 
20/7/1971 e Cioè Giorgio nato ad Alatri il 2074/1959, Bramè 
Edoardo nato a Lodi il 18/4/1986, Campobasso Stella nata a 
Bari il 18/6/1949 e Schifini Giovanni Altamura il 23/5/1948, 
Ceretti Pierfranco nato a Crevacuore il 31/1/1943 e Moschetti 
Rosa nata a Lagonegro il 31/8/1947, Cirillo Adriano nato a 
Bari il 12/9/1951, Ciriolo Maria nata a Bari il 11/12/1947, 
Curatolo Marco nato a Roma il 23/5/1969, Decarlini Gianlu-
igi nato a Milano il 22/7/1961 e Garlanda Beatrice Giovanna 
Battista nata a Novara il 14/2/1962, Di Maura Isabella nata a 
Catania il 2/2/1955, Ferrandi Maurizio Arsenio nato a Milano 
il 25/3/1956, Ferri Mariarita nata a Catanzaro il 1/1/1948, 
Gaspari Lorenzo nato a Bolzano il 4/7/1949 e Zangirolami 
Patrizia nata a Bolzano il 29/6/1953, La 3 Beni & Sevizi 
s.r.l., Marrone Nicola nato a Bitonto il 15/4/1960, Nucci 
Adalgisa nata a Pitigliano il 21/4/1943 e Treffiletti Eduardo 
nato a Napoli il 24/7/1934, Perotti Matteo nato a Milano il 
26/9/1974, Ranucci Franco nato a Roma il 15/5/1933; 

  che il predetto Condominio ha sottoposto a pignoramento 
la quota indivisa di proprietà della debitrice Wilkinson Real 
Estate Limited degli immobili di seguito descritti, dei quali i 
suddetti risultano comproprietari:  

 COMUNE CATASTALE 651 DOBBIACO, Diritto di 
prop. 2/12: P.T. 1007 II – P.M., p.ed. 198/1; Diritto di prop. 
4/12 P.T. 1007 II – P.M. 124, p.ed. 198/1; Diritto di prop. 
2/12 P.T. 1008 II – P.M. 8, p.ed. 377; P.T. 1008 II – P.M. 50, 
p.ed. 377; P.T. 1008 II – P.M. 135, p.ed. 377; Diritto di prop. 
4/12 P.T. 1008 II – P.M. 170, p.ed. 377; 

 COMUNE CATASTALE 611 BADIA Diritto di prop. 
102400/809000 P.T. 1334 II – P.M. 6, p.ed. 832; Diritto di 
prop. per 327/11229 P.T. 1334 II – P.M. 10, p.ed. 832; Diritto 
di prop. 194/6644 P.T. 1334 II – P.M. 27, p.ed. 832; 

 COMUNE CATASTALE 730   NOVA   LEVANTE Diritto di 
prop. per 35/1000 P.T. 1059 II – P.M. 5, p.ed. 1220; Diritto 
di prop. 33298/1000000 P.T. 1122 II – P.M. 12, p.ed. 599; 
Diritto di prop. per 33684/1000000 P.T. 1122 II – P.M. 54, 
p.ed. 599. 

 Comunica ai predetti comproprietari che la legge fa ad essi 
divieto di lasciar separare dal debitore esecutato la sua quota 
della cosa comune senza ordine del Giudice, e li invita a com-
parire avanti al Tribunale di Bolzano, RGE 134/2020, G.E. 
Dott. Segarizzi all’udienza del 21/12/2022 alle ore 09:45 e 
segg. per sentir emettere dallo stesso Giudice i provvedi-
menti indicati dall’art. 600 c.p.c.. 

 Il Presidente del Tribunale di Bolzano con provvedimento 
del 9/11/2022 ha autorizzato su richiesta del creditore la noti-
fica ai sensi dell’art. 150 c.p.c. ordinando tale pubblicazione.   

  avv. Silvia Germini

  TX22ABA12427 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usu-
capione    

     Le sig.ra Maria Nuria Volpi Gorriz, nata a Verl (Germania) 
il 31 gennaio 1965 e Silvia Volpi Gorriz Nata a Verl (Germa-
nia) il 20 agosto 1968, rappresentate e difese dall’Alessandra 
Calcinari (c.f. clclsn83r54a462r), citano Volpi Volpi Neria 
e/o eventuali eredi per l’udienza del 24 marzo 2023 con 
invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di detta udienza, 
con avvertenza che in difetto o in caso di mancata costitu-
zione fuori termine si verificheranno la dichiarazione di con-
tumacia o le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., per ivi 
sentir dichiarare le attrici proprietarie esclusive l’immobile 
sito in Valle Castellana, Contrada Olmeto, distinto al Catasto 
fabbricati del predetto comune al fg. 24, p.lla 192, sub. 3. 

 Ascoli Piceno, 27 ottobre 2022   

  avv. Alessandra Calcinari

  TU22ABA12225 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUBALE DI MONZA

      Ammortamento certificato azionario    

     Il presidente del tribunale di Monza, con decreto di ammor-
tamento del 14/09/2022 emesso nell’ambito del giudizio RG 
n. 4196 del 2022 ha pronunciato: l’ammortamento del certi-
ficato azionario n. numero 3 per n. 780.000 azioni ordinarie 
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del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per complessivi 
Euro 780.000,00, i.v., pari al 100% del capitale sociale della 
predetta Samsonite S.p.A. 

 Autorizza Samsonite S.p.A. ad emettere un nuovo cer-
tificato azionario, in favore di Samsonite Europe N.V., per 
n. 780.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 
cadauna, per complessivi Euro 780.000,00, i.v., pari al 100% 
del capitale sociale di Samsonite S.p.A., trascorsi trenta 
giorni dalla pubblicazione in   gazzetta ufficiale  , purché nel 
frattempo non venga proposta opposizione. 

 Monza, 14 settembre 2022   

  Samsonite S.p.A. - Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Patrick Baele

  TX22ABC12353 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TORINO

      Ammortamento polizze di pegno    

     Il Presidente delegato dott.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso 
n. 1306/2022 R.G., in data 04.10.2022 pronuncia l’inefficacia 
delle polizze di pegno al portatore n. 2591619, n. 2591620, 
n. 2591623 emesse il 20/01/2022 da Pronto Pegno s.p.a.. 

 Autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato tra-
scorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica, salvo 
opposizione aventi diritto.   

  Rosso Massimo

  TX22ABC12357 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Avviso di rettifica - Ammortamento cambiario - R.G. 
n. 4665/2022    

     Relativamente all’avviso TX22ABC9369, pubblicato in 
  Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 96 del 18/08/2022, si comunica 
che la cambiale ipotecaria è la n. 3080388000, anzichè la 
n. 308038000.   

  avv. Fabiana Anzilotti

  TX22ABC12401 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI

      Ammortamento cambiario    

     Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott. 
Alfonso Pappalardo, con decreto emesso in data 3 novem-
bre 2022, ha pronunciato l’ammortamento di una cambiale, 

di Euro 9.062,00, emessa in data 21 gennaio 2022, con sca-
denza in data 2 maggio 2022, da Auto Service Laraspata S.r.l. 
in favore di Service’s Group S.r.l., tratta su Unicredit S.p.A. 

 Opposizione legale entro 30 gg.   

  avv. Simona Daminelli

  TX22ABC12424 (A pagamento).

    NOMINA PRESENTATORE

    TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

      Nomina presentatori    

     Il Presidente del Tribunale di Udine, delegato dal presidente 
della Corte di appello con provvedimento del 12 settembre 
2019, nomina con decreto 71/2021 del 02.11.2022 i signori 
MUSER LOREDANA, nata a Udine il 18 gennaio 1961, 
COSSETTINI STEFANO, nato a Udine il giorno 1 agosto 
1958, presentatori dei notai ANDRIOLI TANIA, ARCELLA 
GEA, BACCHELLI ANDREA, BAIUTTI MARTINA, BER-
GAMINI ELISABETTA, BORDON MATTEO E ZAINA 
ANNA, tutti iscritti nel ruolo dei Distretti riuniti di Udine e 
Tolmezzo, per il periodo dal 27 dicembre 2022 al 26 dicem-
bre 2023 e li autorizza a svolgere le funzioni previste dalla 
legge 12 giugno 1973 n. 349.   

  Garelli Eligio

  TX22ABE12398 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente di Gianfranco Pizzami-
glio - R.G.12466/22    

     Il Giudice del Tribunale di Milano con decreto del 
02/11/2022 ha nominato, in sostituzione dell’Avv. Andrea 
Pietro Longoni, curatore dell’eredità giacente del Sig. Gian-
franco Pizzamiglio nato a Milano il 21/06/1952, deceduto a 
Milano il 19/08/2019, il sottoscritto Avv. Maria Teresa Ver-
niero con studio in Milano Via Besana 3. 

 Milano, 15/11/2022   

  avv. Maria Teresa Verniero

  TX22ABH12296 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI PAVIA

      Eredità giacente di Rocco Capodicasa    

     Nell’ambito del procedimento RGVG 3233/2022, il Tribu-
nale di Pavia ha dichiarato giacente l’eredità di Rocco Capo-
dicasa, nato a Penne (PE) il 06.10.1957 e deceduto a Milano 
il 23.04.2018.   

  Il curatore
avv. Simone Campi

  TX22ABH12300 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA

      Eredità giacente di Angelo Bersoglio    

     Nell’ambito del procedimento RGVG 3688/2022, il Tribu-
nale di Pavia ha dichiarato giacente l’eredità di Angelo Ber-
soglio, nato a Lodi il 18.08.1966 e ivi deceduto il 25.07.2019 
e nominato curatore l’avv. Simone Campi del Foro di Pavia.   

  Il curatore
avv. Simone Campi

  TX22ABH12301 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Chiusura eredità giacente di Marucelli Gilberto    

     In data 31.10.2022, il Giudice delle Successioni del Tri-
bunale di Firenze ha dichiarato chiusa la procedura di ere-
dità giacente del sig. Marucelli Gilberto nato a Firenze il 
26.02.1932 ed ivi deceduto il 09.10.2017 (R.G.: 11689/2018) 
approvando la relazione ed il rendiconto finale del curatore.   

  avv. Giulia Palmi

  TX22ABH12316 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Debenedetti Mirella    

     Con decreto emesso in data 02.11.2022 il giudice di Torino 
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Debe-
nedetti Mirella nata a Torino il 04/06/1953 residente in vita a 
Torino e deceduta in Torino il 17/01/2022 - r.g. 30814/2022. 

 Curatore è stato nominato avv. Maurizio Falletti con studio 
in Torino corso Francia 19 bis   

  Il cancelliere
Francesca Sutera

Il curatore
avv. Maurizio Falletti

  TX22ABH12317 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Chiusura eredità giacente di Bergamaschi Lino
 - Proc. 925/2003 R.G. Vol.    

      Il Giudice dott. Fazio Antonino, con provvedimento 
19.09.2022 ha:  

 - approvato il rendiconto finale dell’Eredita’ Giacente di 
Bergamaschi Lino, nato a Zibello (PR) il 15 giugno 1914, 
(BRGLNI 14H15 M174E), deceduto il 6 luglio 2003; 

 - riservato all’esito degli adempimenti relativi alla devo-
luzione delle somme allo Stato il provvedimento di chiusura 
del procedimento.   

  avv. Luca Caputi

  TX22ABH12320 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Sforzin Roberto    

     Con decreto emesso in data 03.11.2022 il Giudice di Torino 
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Sforzin 
Roberto nato a Alessandria il 27.09.1963 residente in vita in 
Torino e deceduto in Torino il 13.11.2021 - R.G. 29761/2022. 

 Curatore è stato nominato Avv. Marco Novara con studio 
in Torino, Via Treviso, 36.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Simona D’Angelo

Il curatore
avv. Marco Novara

  TX22ABH12324 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Nomina curatore eredità giacente di Losi Fausta 
- R.G. n. 1947/2022    

     L’Avv. Giuseppe Accordino, con studio in Piacenza, Via 
Sopramuro n. 29, curatore dell’eredità giacente della defunta 
Losi Fausta (C.F.: LSOFST51H51G535K), nata a Piacenza 
l’11.06.1951 ed ivi deceduta in data 26.05.2020 invita, ex 
art. 498 del Codice Civile, i creditori e legatari della predetta 
defunta a presentare le dichiarazioni di credito entro e non 
oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indi-
cando la natura del credito, eventuali privilegi ed allegando i 
documenti e/o titoli sui quali si fonda. 

 Piacenza, lì 14.11.2022   

  avv. Giuseppe Accordino

  TX22ABH12325 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI COMO

      Nomina curatore eredità giacente
 di Verde Alfredo - R.G. n. 2902/2016 V.G.    

     Il Tribunale di Como con decreto del 23.12.2022 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Verde Alfredo, nato a Bovi-
sio Masciago (MB) il 25.01.1958 e deceduto a Sormano il 
19.01.2016, ed in data 28.10.2022 è stato nominato curatore 
in sostituzione il dott. Marco Iacolina con studio in Como 
via dei Mille 5.   

  Il curatore
dott. Marco Iacolina

  TX22ABH12331 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA DI CONTU MIRANDA

      Invito ai creditori    

     Il sottoscritto dottor Ottavio Pilotti Notaio in Tortona, 
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessan-
dria, Acqui Terme e Tortona, comunica di essere stato inca-
ricato da parte degli eredi circa la liquidazione concorsuale 
dell’eredità beneficiata Contu Miranda nata a Pontecurone 
il 18 novembre 1965 e deceduta a Pontecurone il 9 marzo 
2022, come da atto di inventario a suo rogito in data 24 mag-
gio 2022 Rep. nr. 102.167/ 26.756 registrato ad Alessandria 
il 1 giugno 2022 al n. 6530 serie 1T. 

 Pertanto si invitano eventuali creditori non indicati nell’in-
ventario a presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, le dichiarazioni di credito 
a norma dell’art. 498 3° comma C.C. al proprio indirizzo in 
Tortona Corso Montebello n. 72. 

 Tortona, lì 14 novembre 2022   

  Il notaio incaricato
Pilotti Ottavio

  TX22ABH12336 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CAGLIARI

      Nomina curatore eredità giacente di Ernesto Quinto Bassi - 
R.G. n. 6174/2022 V.G.    

     Il Tribunale di Cagliari con decreto del 15/10/2022 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Ernesto Quinto Bassi, nato 
a Quartu Sant’Elena il 18/02/1949 e deceduto in Cagliari il 
23/02/2021, con ultimo domicilio a Quartu Sant’Elena in via 
Scirocco n. 4, nominando curatore la dott.ssa Sara Grilletti 
con studio in Cagliari in via Sonnino n. 36. 

 Cagliari, lì 14/11/2022   

  Il curatore
dott.ssa Sara Grilletti

  TX22ABH12337 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Chiusura eredità giacente di Lotti Luigi    

     Il sottoscritto dr. Marco Carminati, curatore, con decreto 
di nomina del 20 dicembre 2007 n. 12000545/2007 R.G., 
dell’eredità giacente del fu Lotti Luigi, comunica che il Tri-
bunale di Bergamo con provvedimento del 3 novembre 2022, 
ha dichiarato la chiusura della procedura sopra indicata.   

  dott. Marco Carminati

  TX22ABH12344 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Chiusura eredità giacente 
di Mario Angelo Gerosa - R.G. n. 3316/2019    

     Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza 
del 29.09.2022: letta l’istanza pervenuta dal curatore dell’ere-
dità giacente; rilevato che tra le ipotesi di chiusura della pro-
cedura rientra l’accettazione dell’eredità da parte dei chia-
mati; rilevato che è intervenuta accettazione dell’eredità da 
parte di Lucia Gerosa, nonché da parte del curatore dell’ere-
dità giacente di Gianfranco Gerosa, come da autorizzazione 
del giudice delegato; esaminato il rendiconto finale; sentite 
le parti in udienza e dato atto che non sono pervenute osser-
vazioni; vista la richiesta, avanzata dal curatore, di disporre 
l’accantonamento dell’importo di €.9.000,00 per il paga-
mento dell’imposta di successione, nonché delle ulteriori 
spese di gestione del conto; ritenuto di dovere autorizzare 
quanto richiesto, attesa la necessità di tenere indenne il cura-
tore rispetto ad eventuali futuri esborsi, fermo in ogni caso 
l’obbligo di destinare le somme residue agli eredi; P.Q.M. 

 1. Approva l’operato del curatore, la relazione finale e il 
rendiconto; 

 2. Dichiara estinto il presente procedimento per interve-
nuta accettazione dell’eredità di Mario Angelo Gerosa da 
parte degli eredi sopra indicati; 

 3. Autorizza il curatore alla pubblicazione in   G.U.   del pre-
sente decreto di chiusura e al compimento di tutti gli incom-
benti necessari; 

 4. Pone a carico degli eredi le spese della procedura liqui-
date come da separato decreto; 

 5. Dispone che il curatore rimetta il residuo attivo nella 
disponibilità degli eredi, autorizzando l’accantonamento di 
€. 9.000,00, e ordina all’esito la chiusura del conto intestato 
alla procedura; 

 6. Dispone che il curatore consegni tutti i beni inventariati 
agli eredi accettanti. Il Giudice Dott. Paolo Bertollini   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Eliseo Bancora

  TX22ABH12345 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I Sezione Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Maria Palmieri    

     Il Giudice Tutelare, dott.ssa Cristina Satta, del Tribu-
nale di Napoli Nord con decreto n. 2255 del 27.04.2022 
(RG 1044/2022) ha dichiarato giacente l’eredità di Palmieri 
Maria nata a Napoli il 20.11.1960 e deceduta in Afragola 
il 24.09.2021, nominando curatore l’Avvocato Salvatore 
Schiavo con studio in Aversa (CE), via San Nicola n.10 
(iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli Nord al numero 1153). 

 Aversa, lì 7.11.2022   

  avv. Salvatore Schiavo

  TX22ABH12350 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LIVORNO

      Eredità giacente di Fulceri Pia Alba    

     Il Tribunale monocratico di Livorno, con decreto del 
31.10.2022, ha dichiarato aperta l’Eredità Giacente di Fulceri 
Pia Alba nata a Monteverdi Marittimo (PI) il 4.1.1940, resi-
dente in Suvereto (LI) Loc. Prata n. 21, deceduta in Livorno 
(LI) il giorno 24.8.2022, ed ha nominato Curatore della 
medesima l’Avv. Fabio Ungheretti con studio in Livorno via 
Ricasoli n. 95. (proc. RG. V.G. n. 3612/2022)   

  Il curatore
avv. Fabio Ungheretti

  TX22ABH12352 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRANI

      Nomina curatore eredità giacente di Arnesano Gaetano - 
R.G. n. 791/2022 V.G.    

     Il Giudice del Tribunale di Trani Dott. Luigi Campore-
ale con decreto dell’8 maggio 2022 ha dichiarato giacente 
l’eredità del signor Arnesano Gaetano, nato a San Pietro Ver-
notico (BR) il 07.08.1952 e deceduto il 16.10.2019, Codice 
Fiscale RNSGTN52M07I119Q, nominando Curatore l’Avv. 
Roberta Moscatelli, con studio in Andria (BT) Piazza R. Set-
timo n. 24, Codice Fiscale MSCRRT82M51A662Z.   

  Il curatore
avv. Roberta Moscatelli

  TX22ABH12354 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile - Ufficio Successioni

      Nomina curatore eredità giacente 
di Giancarlo Nicoletti - R.G. n. 7956/2022    

     Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 
18/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Giancarlo 
Nicoletti nato a Roma il 20/07/1945 e deceduto in Roma il 
03/05/2022, con ultimo domicilio a Roma in via di Valle-
lunga, 30, nominando curatore l’avv. Pietro Messina con stu-
dio in Roma, viale Giulio Cesare, 95 (cap 00192). 

 Roma, 16/11/2022   

  Il curatore
avv. Pietro Messina

  TX22ABH12356 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Maria Luisa Quaglia    

     Con decreto emesso in data 10/11/2022 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Maria Luisa Quaglia, nata a Savigliano (CN) il 20/01/1940 
residente in vita in Villafranca Piemonte e deceduta in Villa-
franca Piemonte il 21/09/2018 - R.G. 32149/2022. 

 Curatore è stato nominato dott.ssa Omegna Bianca Maria 
con studio in Torino, Corso Matteotti 51.   

  Il funzionario giudiziario
dott. Sardella Flavio

Il curatore
dott.ssa Omegna Bianca Maria

  TX22ABH12358 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Nomina curatore eredità giacente di Parpinello Virginio    

     Il Giudice designato del Tribunale di Treviso, Dott. Andrea 
Valerio Cambi, con decreto emesso in data 20 Ottobre 2022 
ha dichiarato giacente l’eredità di Parpinello Virginio, CF 
PRPVGN56B13F999Z, nato ad Oderzo (TV) il 13/02/1956, 
residente in vita in Vittorio Veneto (TV) via Guido Giusti 
n. 22, nominando curatore l’avv. Andrea Puppinato con stu-
dio in Treviso Viale XXIV Maggio n. 13.   

  avv. Andrea Puppinato

  TX22ABH12372 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente 
di Dino Ottorino Rampinini - R.G. n. 14325/2022    

     Il Tribunale di Milano, con decreto 31.10.2022 (R.G. 
n. 14325/2022), ha dichiarato giacente l’eredità di Dino Otto-
rino Rampinini, nato a Rho (MI) il 3.04.1955, residente in 
vita e deceduto a Rho (MI) in data 13.02.2019, nominando 
curatore l’avv. Andrea Vezzuli del Foro di Milano ed ivi con 
Studio in 20122, Piazzetta Guastalla, n. 15.   

  Il curatore
avv. Andrea Vezzuli

  TX22ABH12376 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLZANO

      Nomina curatore eredità giacente di Tonini Cesare - R.G. 
n. 4135/2022    

     Il giudice Dott. Alvise Dalla Francesca Cappello del 
Tribunale di Bolzano con decreto n. cronol. 2853/2022 
del 26.10.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di TONINI 
CESARE, nato il 09.12.1936 a Salorno e deceduto il 
30.07.2021 a Bolzano, nominando curatore l’avv. Michael 
Baumgartner con studio in Bolzano, Via L. Da Vinci 20/A/2.   

  avv. Michael Baumgartner

  TX22ABH12380 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CUNEO

      Nomina curatore eredità giacente di Mondino Roberto    

     Il Giudice del Tribunale di Cuneo con decreto del 
26/10/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Mondino 
Roberto (r.g.v.g. 2755/2022), nato a Mondovì, il 25/08/1956 
e deceduto a Loano il 29/07/2022 nominando curatore l’avv. 
Daniela Dadone con studio in Mondovì via Cuneo, n. 12.   

  Il curatore
avv. Daniela Dadone

  TX22ABH12382 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Nomina curatore eredità giacente 
di Muglia Grazia - R.V.G. n. 3839/2022    

     Il G.D. del Tribunale di Piacenza con decreto del 
23/10/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Muglia Gra-
zia nata a Sassari il 12/04/1939 e deceduta in Piacenza il 

17/06/2020 con ultimo domicilio a Piacenza in via G. Mer-
cati n.26 nominando curatore l’avv. Silvia Basini con Studio 
in Piacenza Via Roma n. 80. 

 Piacenza, lì 16/11/2022   

  Il curatore
avv. Silvia Basini

  TX22ABH12383 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PIACENZA

      Nomina curatore eredità giacente di Ippolito Elia 
- R.V.G. n. 4302/2022    

     Il G.D. del Tribunale di Piacenza con decreto del 
23/10/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Ippolito Elia 
nato a Torre Annunziata il 15/03/1936 e deceduto in Bobbio 
il 27/08/2022 con ultimo domicilio a Piacenza in via Stra-
della n. 136 nominando curatore l’avv. Silvia Basini con Stu-
dio in Piacenza Via Roma n. 80. 

 Piacenza, lì 16/11/2022   

  Il curatore
avv. Silvia Basini

  TX22ABH12384 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RAVENNA

      Nomina curatore eredità giacente 
di Savioli Teseo - R.G. n. 100054/2012 V.G.    

     Il Presidente del Tribunale di Ravenna con decreto del 
08/09/2022 ha disposto la revoca della dott.ssa Zuffi Simo-
netta quale curatore dell’eredità giacente di Savioli Teseo, 
nato a Cotignola il 28 marzo 1942, deceduto in Massa Lom-
barda (RA) il 30 aprile 2011, ed ha nominato in sostituzione 
il dott. Mauro Luongo – C.F. LNGMRA69A28H501O nato 
a Roma (RM) il 28.01.1969 con domicilio in Cervia (RA) - 
Piazza Valcamonica n. 12. 

 Cervia 14.11.2022   

  Il curatore
dott. Mauro Luongo

  TX22ABH12385 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Nomina curatore eredità giacente di Scacchi Felice    

     Il Tribunale di Como sezione Volontaria Giurisdizione 
con decreto del 13/10/2022 ha dichiarato giacente l’eredità 
di Scacchi Felice, nato a Villa Guardia (CO) il 08/04/1941 e 
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deceduto in Como (CO) il 14/03/2017, con ultima residenza 
in Villa Guardia (CO) nominando curatore il dott. Giovanni 
Mulè con studio in Como (CO), via A. Volta n.75. 

 Como, 16 novembre 2022   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Giovanni Mulè

  TX22ABH12388 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione volontaria giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Arditti Iolanda - R.G. 
n. 3692/2022 V.G.    

     Il Tribunale di Livorno con decreto del 08/11/2022 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Arditti Iolanda nata a Livorno 
il 20/01/1961 e deceduta in Livorno il 16/07/2022 con ultimo 
domicilio a Livorno in via Giovanni Da Verrazzano 10 Int. 
9 nominando curatore il dott. Piero Staccioli con studio in 
Livorno via Generale Armando Diaz n. 7. 

 Livorno 16/11/2022   

  Il curatore
dott. Piero Staccioli

  TX22ABH12390 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MARSALA

      Nomina curatore eredità giacente di Di Maggio Caterina    

     Il Giudice del Tribunale di Marsala con decreto del 
27/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Di Maggio 
Caterina nata a Marsala il 26/03/1946 e deceduta in Erice il 
22/10/2007, nominando Curatore l’Avv. Fabio Barabino con 
studio in Marsala, Vicolo delle Saline 4/B.   

  Il curatore
avv. Fabio Barabino

  TX22ABH12393 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

      Chiusura eredità giacente di Pontani Francesco Filippo Tom-
maso - Definizione successione n. cronol. 5067/2022 del 
03/11/2022 - R.G. n. 2367/2016 - Repert. n. 1816/2022 
del 07/11/2022    

     Il Giudice dott. Angelica Capotosto, letti gli atti ed esa-
minata la documentazione prodotta, sciogliendo la riserva 
assunta all’udienza del 02.11.2022 ha emesso il seguente 
DECRETO 

 visto il rendiconto e la relazione finale depositati dall’avv. 
MARCO BOTTACCHIARI nella qualità di curatore dell’ere-
dità giacente, aperta a seguito della morte di PONTANI 
FRANCESCO FILIPPO TOMMASO, nato a Visso in data 
14.08.1880 e deceduto in Castelsantangelo sul Nera in data 
10.10.1949 con provvedimento in data 11.07.2016, depo-
sitato in data 12.07.2016 su istanza di ISTITUTO DIOCE-
SANO PER IL SOTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE; 
rilevato che all’udienza del 02.11.2022, fissata per l’ap-
provazione del rendiconto, è comparso il curatore nonché 
l’avv. Giuseppe De Rosa per l’istante; rilevato che alcuno si 
è opposto all’approvazione del rendiconto; rilevato che, in 
assenza di opposizione, il rendiconto può essere approvato; 
rilevato che sono trascorsi più di dieci anni dalla morte di 
PONTANI FRANCESCO FILIPPO TOMMASO deceduto 
in data 10.10.1949; ritenuto, pertanto, che il diritto di accet-
tare la eredità si è ormai prescritto ex art. 480 c.c.; ritenuto 
conseguentemente che non sussistono i presupposti di cui 
all’art. 528 c.c. (ed invero non sussistevano neppure alla 
data dell’apertura della eredità giacente); rilevato che l’ere-
dità “giacente” si distingue infatti dall’eredità “vacante”; 
considerato invero che la prima presuppone la possibilità di 
una futura accettazione da parte del chiamato all’eredità, dal 
momento che la “  ratio  ” dell’istituto è  di evitare che i beni 
ereditari, prima dell’accettazione, restino privi di tutela giu-
ridica, con evidente danno dei soggetti che hanno interesse 
alla loro conservazione (chiamati ulteriori, creditori eredi-
tari, ecc..), scopo questo che può essere realizzato attraverso 
innanzitutto i poteri di amministrazione concessi dalla legge 
al chiamato prima dell’accettazione ex art. 460 c.c. e, nel 
caso in cui quest’ultimo si disinteressi di quei beni, avendo 
egli solo un potere e non un obbligo di amministrare, proprio 
con la nomina di un curatore dell’eredità giacente; rilevato 
che la seconda presuppone invece l’accertamento in via defi-
nitiva che non vi siano più chiamati, perché essi mancano in 
modo assoluto, o perché hanno perduto il diritto di accettare 
l’eredità (per rinuncia, prescrizione, decadenza), essendo in 
tal caso l’eredità devoluta   ex lege   allo Stato; rilevato che nel 
caso in cui il defunto non abbia lasciato alcun successibile 
l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato avviene immedia-
tamente, mentre nel caso in cui i successibili esistono, ma 
hanno perso il diritto di accettare, l’acquisto da parte dello 
Stato avviene in questo momento retroagendo comunque in 
entrambi i casi al tempo dell’apertura la successione; consi-
derato pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c. 
in tema di nomina e di attività del curatore dell’eredità gia-
cente presuppongono l’esistenza di chiamati all’eredità e la 
mancata accettazione da parte dell’unico chiamato alla suc-
cessione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria 
fino al momento in cui gli stessi non abbiano perduto il rela-
tivo diritto (  cfr.   Cass. N. 5113/2000); ritenuto che nel caso di 
specie può procedersi alla chiusura dell’eredità giacente ex 
artt. 528 e segg. c.c, con conseguente cessazione dalle pro-
prie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla 
liquidazione del compenso allo stesso spettante; considerato 
che la legge non prevede un criterio specifico per la liquida-
zione di tale compenso; rilevato che questo giudice ritiene di 
non poter applicare i criteri previsti per la liquidazione del 
compenso del curatore fallimentare, stante l’indubbia mag-
giore complessità della liquidazione in sede fallimentare, né 
l’art. 26 D.M. n. 55/2014, atteso che il curatore dell’eredità 
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giacente non svolge solo un’attività di amministrazione ma 
anche di ricostruzione del patrimonio ereditario, recupero 
dell’attivo ereditario ed eventuale liquidazione; rilevato che, 
pertanto, questo giudice ritiene che il compenso vada liqui-
dato sulla base di una valutazione complessiva che tenga 
conto della difficoltà dell’incarico, dell’attività prestata dal 
curatore e del valore del patrimonio ereditario (l’impiego 
di criteri elastici per la liquidazione di compensi ed inden-
nità non è sconosciuto al sistema legislativo; si pensi alla 
liquidazione dell’equa indennità ex art. 379 c.c.); rilevato 
che nel caso in esame tenuto conto del valore dell’attivo ere-
ditario, della complessità dell’incarico e dell’arco di tempo 
in cui è  stato espletato l’incarico (6 anni), il compenso del 
curatore dell’eredità giacente può essere quantificato nella 
somma complessiva i euro 3.500,00 (inclusi gli accessori di 
legge), di € 47,40 per il rimborso delle spese vive, oltre al 
rimborso delle spese da sostenere; ritenuto che il compenso 
del curatore, così come tutte le spese della procedura, com-
prese quelle che saranno necessarie per la pubblicazione del 
decreto di chiusura in   Gazzetta Ufficiale  , devono essere poste 
a carico dell’istante ex art. 8 DPR 115/02; 

 PQM 
   a)   approva l’operato del curatore e il relativo rendiconto; 

  b)   liquida in favore del curatore avv. MARCO BOTTAC-
CHIARI la somma complessiva di € 3.500,00 a titolo di com-
penso (comprensiva degli accessori di legge), di € 47,40 a 
titolo di rimborso spese, oltre al rimborso delle eventuali ulte-
riori spese vive da sostenere, ponendo il relativo pagamento 
a carico dell’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOTENTA-
MENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CAMERINO 
E SAN SEVERINO MARCHE;   c)   autorizza il Curatore ad 
estinguere il conto corrente (conto n. 14815, acceso presso 
la Ubi Banca filiale di Camerino, ora BPER Banca con n. 
di c/c 42958803), previo pagamento del saldo passivo e 
delle spese di chiusura, ponendo il relativo onere a carico 
dell’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOTENTAMENTO 
DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CAMERINO E SAN 
SEVERINO MARCHE;   d)   pone tutte le spese di procedura 
a carico dell’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOTENTA-
MENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CAMERINO 
E SAN SEVERINO MARCHE;   e)   ordina al curatore di 
devolvere al demanio i diritti immobiliari dettagliatamente 
descritti nel verbale di inventario in data 05.04.2017, depo-
sitato in data 04.05.2017, e nella successiva integrazione in 
data 19.06.2017, depositata in data 21.06.2017;   f)   dichiara 
chiusa l’eredità giacente di PONTANI FRANCESCO 
FILIPPO TOMMASO, nato a Visso in data 14.08.1880 e 
deceduto in Castelsantangelo sul Nera in data 10.10.1949 e 
cessato il curatore dalla sua funzione al completamento delle 
attività che precedono.   g)   autorizza il curatore a pubblicare 
sulla   Gazzetta Ufficiale   il presente decreto. 

 Alla Cancelleria per quanto di competenza. 
 Dichiara il presente decreto immediatamente efficace. 
 Macerata, 02/11/2022 Il Giudice dott. Angelica Capotosto   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Marco Bottacchiari

  TX22ABH12399 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Nomina curatore eredità giacente 
di Gianfranco Curado - R.G. VG 2860/22    

     Il Giudice di Savona dott.ssa Laura Serra con decreto 
23/08/2022 ha nominato l’avv. Stefano Olivieri, PEC ste-
fano.olivieri@ordineavvocatisv.it, curatore dell’eredita’ gia-
cente di Gianfranco Curado, nato a Quiliano il 05/07/1951 
e deceduto in Varazze il 06/06/2021. Si avvisano creditori 
e/o legatari che possono presentare le dichiarazioni di credito 
entro giorni 30 dalla presente pubblicazione.   

  Il curatore
avv. Stefano Olivieri

  TX22ABH12407 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Nomina curatore eredità giacente di Pilotto Ida    

     Il Tribunale di Treviso, con Decreto del 14.07.22, RG 
n. 4727/22, ha dichiarato giacente l’eredità della sig.ra Pilotto 
Ida, nata a Treviso (TV), il 14.03.1932, residente in Treviso 
(TV), presso casa di riposo “G. Menegazzi”, ivi deceduta, il 
26.12.2018, nominando Curatore l’Avv. Lisa Trevisan, con 
Studio in Treviso, Via della Quercia 2/b, che ha prestato Giu-
ramento il 8.9.2022.   

  Il curatore
avv. Lisa Trevisan

  TX22ABH12421 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RIMINI

      Eredità giacente di Pritelli Luigi - R.G. Vol. 2683/2021    

     Il Giudice delle successioni del Tribunale di Rimini in data 
30 ottobre 2022 ha disposto la chiusura della procedura di 
eredità giacente di Pritelli Luigi nato a Riccione il 14 feb-
braio 1948 e deceduto il 24 aprile 2021 a Cesena con ultimo 
domicilio in vita in Riccione (RN). 

 Rimini, 7 novembre 2022   

  avv. Mario Gamberini

  TU22ABH12165 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERCELLI

      Nomina curatore eredità giacente di Franca Busca    

     Il Presidente del Tribunale di Vercelli, con provvedimento 
in data 19 ottobre 2022, ha nominato Curatore dell’Eredità 
Giacente di Franca Busca nata a Viverone il 16 ottobre 1933, 
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deceduta a Tronzano il 8 aprile 2020, l’avvocato Monica 
Grattarola, con studio in Vercelli, via G. Ferraris n. 49, 
tel. 0161/255696). 

 Quest’ultimo ha accettato l’incarico il giorno 24 ottobre 2022.   
  avv. Monica Grattarola

  TU22ABH12233 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI TRANI

      Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale agraria    
     CRISTIANO Pasquale, nato a Spinazzola il 15 maggio 

1954, con ricorso depositato in data 04.10.2022 ha chiesto 
l’acquisizione a titolo originario, per possesso, dei seguenti 
immobili: fondo rustico sito in agro di Spinazzola della 
complessiva estensione di ha. 11.47.56, distinto nel C.T. del 
Comune di Spinazzola al 

 Foglio 12, particelle 70,71,72,83,84 e 85, 
 Foglio 21, particelle 20, 55,56,57,59,63,64,66,67, 68,69, 

70, 71, 72,73, 74, 77, 80, 84, 85, 86, 165, 304, 305, 308, 309, 
310, 324, 

 Foglio 22, particella 620 
 con rendita dominicale complessiva di €. 279,84. 
 Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione 

a mente del disposto dell’art. 1159 bis. c.c. nel termine di 
giorni 90 dalla scadenza dell’affissione del ricorso all’albo 
del Comune di Spinazzola o del Tribunale di Trani o dalla 
notifica ove prevista.   

  avv. Filippo Cocola

  TX22ABM12403 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRANI

      Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale agraria    
     Il Tribunale di Trani con provvedimento del 04.08.2022 

n.1456/2022, su istanza di Tricarico Vincenzo, nato a Miner-
vino Murge, il 29 marzo 1969, ha autorizzato la notifica-
zione per pubblici proclami e la pubblicazione nella   G.U.   del 
ricorso per usucapione speciale, pendente avanti l’intestato 
Tribunale, N. RG 2323/2022, nei confronti di Sinisi Pasquale 
nato a Minervino Murge 13 aprile del 1955. 

  La richiesta è finalizzato a dichiarare l’intervenuta usuca-
pione dei seguenti terreni siti in Minervino Murge:  

 foglio 143, particelle 69, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141; 
 foglio 115, particelle 115, 125, 717 
 e sui seguenti titoli PAC: 7 titoli ordinari recanti i numeri 

progressivi da 000010091798 a 000010091804 e 1 titolo con 
numero identificativo 000010091805. 

 Con espresso avvertimento che, nel termine di giorni 90 
dalla data di affissione nell’albo del Comune e del Tribunale, 
chi ha interesse può proporre opposizione.   

  avv. Filippo Cocola

  TX22ABM12405 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA

  Protocollo: 71551/Gab del 14.11.2022

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza 
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot. 
1243412/22 del 22.08.2022, con cui, ai fini dell’adozione del 
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio 
1948, n. 1, è stato segnalato che, le Agenzie delle Banche 
Affiliate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea -GBCI 
hanno operato in stato di emergenza operativa dalle ore 20:50 
del giorno 03 agosto 2022 alle ore 23:59 del giorno 04 ago-
sto 2022, a causa di un evento di indisponibilità tempora-
nea di entrambi i Data Center del Gruppo, in dipendenza di 
cause esterne, per cui le filiali della Banca di Credito Coope-
rativo Brianza e Laghi S.C., di cui all’allegato elenco, hanno 
sospeso temporaneamente i servizi erogati alle Banche ed ai 
loro clienti, determinando con ciò l’impossibilità da parte 
dell’Istituto di credito di rispettare i termini di scadenza 
legali e convenzionali; 

 PREMESSO che quest’Ufficio con nota prot. 66110 del 
19.10.2022 ha chiesto elementi ulteriori al fine di poter valu-
tare il carattere eccezionale dell’evento che ha causato la 
chiusura delle filiali; 

 RILEVATO che con nota prot 1680521 del 10.11.2022 la 
Banca d’Italia ha trasmesso la nota con cui la BCC Brianza 
e Laghi S.C. ha riferito le cause della problematica in que-
stione; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato cau-
sato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legi-
slativo 15.01.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento delle filiali della Banca di Cre-

dito Cooperativo Brianza e Laghi S.C., di cui all’allegato 
elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
è riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 

 La durata dell’evento decorre dalle ore 20:50 del 
giorno 03 agosto 2022 alle ore 23:59 del giorno 04 agosto 
2022. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3, 
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.   

  Il prefetto
Patrizia Palmisani

  TX22ABP12298 (Gratuito).



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-11-2022 Foglio delle inserzioni - n. 135

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Settima Civile

      Richiesta di dichiarazione 
di morte presunta di Michele Conti    

     Il Tribunale di Torino con decreto 28/10/22 nella proce-
dura n. 29577/2022 ha ordinato le pubblicazioni per la richie-
sta di morte presunta di Michele Conti, nato a Cortanze (AT) 
il 22/6/1933 con ultima residenza in Torino via Ornavasso 
n. 17, scomparso dal 22/6/2012, con invito a chiunque abbia 
notizie dello scomparso a farle pervenire a questo Tribunale 
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. 

 Torino, 15 novembre 2022   

  avv. Giovanni Dionisio

  TX22ABR12326 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COSENZA

      Dichiarazione di morte presunta di Pennetti Rina    
     Si rende noto che con sentenza n 7/2022 nel procedimento 

R.G.V.G. 2133/2020, depositata in data 13/07/2022, il Tribu-
nale di Cosenza ha dichiarato la morte presunta di Pennetti 
Rina nata a Cosenza il 19/06/1976. 

 Cosenza, 26 ottobre 2022   

  avv. Raffaella Lettieri

  TX22ABR12387 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    IL BORGHETTO SOCIETÀ COOPERATIVA A 
R.L.

      in liquidazione    
  Sede: via degli Artigiani n. 119 - Traversa Due - Rudiano 

(BS)
Registro delle imprese: 02526380981

R.E.A.: BS456981
Codice Fiscale: 02526380981

Partita IVA: 02526380981

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

     Si comunica che in data 15 novembre 2022 presso il Tribu-
nale di Brescia sono stati depositati il bilancio finale di liqui-
dazione, il conto della gestione ed il piano di riparto della 
predetta società cooperativa, giusta utorizzazione del Mini-

stero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2022. Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 213 lf, gli interessati, entro 
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono 
proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott. Silvio Marchini

  TX22ABS12306 (A pagamento).

    EL SERVICE SOC. COOP.

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Ai sensi dell’art. 213, co. 1, l.f. comunico che il 15.11.2022 
è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano il 
bilancio finale di liquidazione. 

 Entro 20 giorni dalla pubblicazione di questa inserzione 
gli interessati possono proporre contestazioni al bilancio con 
ricorso al Presidente del Tribunale.   

  Gualtiero Terenghi

  TX22ABS12408 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    ENERGIA MINERALS (ITALIA) S.R.L.
  Sede legale: corso di Porta Romana n. 6 - 20122 Milano (MI)

Partita IVA: 07766110964

      Istanza di permesso di ricerca mineraria per litio da denomi-
narsi “Ferento riperimetrato” nel Comune di Viterbo, 
per l’estensione di ettari 5121, presentata dalla Società 
Energia Minerals (Italia) S.r.l., ai sensi del Regio 
Decreto 29 luglio 1927 n. 1943    

     La Società ENERGIA MINERALS (Italia) S.r.l. con 
istanza acquisita agli atti regionali con prot. 713945 del 
20.07.2022, ha chiesto il permesso di ricerca di per litio indi-
cato in oggetto. 

 L’elaborato cartografico relativo all’area richiesta in per-
messo di ricerca può essere preso in visione, presso gli Uffici 
della Regione Lazio – Area Attività Estrattive – via di Campo 
Romano, 65 - Roma, o richiesto, tramite PEC, all’indirizzo: 
attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it. 

 Eventuali domande concorrenti e/o osservazioni potranno 
essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla presente 
pubblicazione. 

  In caso di domande concorrenti, l’Autorità Aggiudicatrice 
effettua una selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento, in base ai seguenti parametri:  
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   a)   interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari 
(punti da 1 a 5); 

   b)   conoscenze delle problematiche geologico-strutturali 
specifiche dell’area richiesta (punti da 1 a 5); 

   c)   completezza e razionalità del programma dei lavori di 
ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geolo-
gici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni 
previste, ai tempi programmati (punti da 1 a 5); 

   d)   modalità di svolgimento dei lavori, con particolare rife-
rimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli 
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all’obbligo 
di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere pre-
stata idonea garanzia finanziaria o assicurativa (punti da 1 
a 5); 

   e)   garanzia che i richiedenti offrono, per competenza 
ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma 
di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati. 
(punti da 1 a 5); 

   f)   ordine cronologico della domanda presentata (punti da 
1 a 4);   

  L’amministratore delegato
dott. Marcello De Angelis

  TX22ADA12311 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Settore III Urbanistica e SUAP

      Autorizzazione all’acquisto, custodia e utilizzo di gas tossico 
Ammoniaca, ai sensi del R.D. n. 147 del 9/1/1927 e s.m.i.    

     Il sottoscritto Toni Roberto-, Legale rappresentante della 
Soc. Conad Nord Ovest S. C.; 

 Vista la domanda presentata in data 05/08/2022 - prot. 
14672, con la quale la Soc. Conad Nord Ovest S. C., con 
sede legale in Via Bure Vecchia Nord, n. 10, C.F., P. IVA 
01977130473, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla 
custodia ed alla conservazione di un quantitativo massimo di 
kg 1400 di AMMONIACA ANIDRA da utilizzarsi nell’im-
pianto frigorifero presso la sede di Via Provinciale Romanina 
a Montopoli in Val d’Arno (PI); 

 Vista la Determina Dirigenziale di conclusione positiva 
della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 04/11/2022, con 
n. prot. 488 del 11/11/2022; 

 Dà avviso che, ai sensi dell’art. 19, del R.D. 147/1927, con 
provvedimento del Comune di Montopoli in Val d’Arno, Set-
tore III Urbanistica e SUAP con n. prot. 03 del 11/11/2022, la 
Società è stata autorizzata all’acquisto, conservazione, custo-
dia e utilizzo di un quantitativo pari a 1400 kg di Ammoniaca 
Anidra (formula chimica NH3 (R717) – gas tossico di cui 
al D.M. 6/2/1935), come fluido frigorigeno per l’impianto 
di refrigerazione industriale del proprio stabilimento sito in 
Montopoli in Val d’Arno, Via Provinciale Romanina s.n.c., ai 
sensi del R.D. 9 gennaio 1927, n.147 e s.m.i. e come previsto 
nella documentazione progettuale inoltrata in fase di istanza 
e successivamente integrata. 

 La Direzione Tecnica dei servizi inerenti la conservazione, 

manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici è affidata al 
Dott. Ing. Luca Milanesi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Padova con n.3795.   

  p. Soc. Conad Nord Ovest S. C. - L’amministratore unico 
legale rappresentante

Toni Roberto

  TX22ADA12361 (A pagamento).

    ESPROPRI

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

  Sede legale: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

      Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio disposto 
con delibera del CIPE n. 19/2009 di approvazione del 
progetto preliminare del completamento del raddoppio 
della linea ferroviaria Parma - La Spezia, relativamente 
alla tratta Parma - Vicofertile - CUP J81H02000000001 
- Delibera n. RFI.DINO.MI/77 del 15 novembre 2022 - 
Completamento del raddoppio della linea ferroviaria 
Parma - La Spezia: tratta Parma - Vicofertile del lotto 
funzionale Parma - Osteriazza    

     Direzione Investimenti Area Nord/Ovest 
 La Responsabile 
 - Vista la L. 21 dicembre 2001, n. 443 che, all’art. 1, ha 

stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insedia-
menti strategici e di preminente interesse nazionale, da rea-
lizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, ven-
gono individuati dal Governo attraverso un programma for-
mulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti 
nello stesso articolo, demandando al CIPE (oggi «CIPESS») 
di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il 
suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; 

 - Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (  G.U.   
n. 51/2002 – Supplemento Ordinario), con la quale il CIPE, 
ai sensi del richiamato art. 1 della L. n. 443/2001, ha appro-
vato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che 
include, nell’allegato 1, nell’ambito del Corridoio plurimo-
dale Tirreno-Brennero, tra i sistemi ferroviari, l’«Asse ferro-
viario Brennero – Verona – Parma – La Spezia», per il quale 
indica un costo di 1.510,636 milioni di euro e, nell’allegato 
2, tra le opere che interessano la regione Emilia-Romagna, 
il «Corridoio Tirreno- Brennero (Ti-Bre): tratta emiliana La 
Spezia – Fornovo – Parma – Suzzara – Verona» nonché, tra 
le opere che interessano la regione Toscana, il «Corridoio Ti-
Bre (tratta Pontremolese, compreso nodo di Pisa)»; 

 - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (  G.U.   
n. 276/2004), con la quale il CIPE ha stabilito che il CUP 
deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e 
contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di inve-
stimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati 
dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti 
progetti; 
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 - Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (  G.U.   n. 199/2006 
– Supplemento ordinario), con la quale il CIPE ha operato 
la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strate-
giche, confermando, nell’ambito del «Corridoio plurimodale 
Tirreno-Brennero», tra i sistemi ferroviari, l’«Asse ferrovia-
rio Brennero – Verona – Parma – La Spezia», con un costo 
aggiornato di 2.536 milioni di euro; 

 - Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Naviga-
zione del 31 ottobre 2000, n. 138-T, disciplinante la conces-
sione tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (oggi 
«Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili») 
e le Ferrovie dello Stato S.p.A.; 

 - Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (oggi «Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili») 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; 

 - Vista la DOr n. 171/AD di RFI S.p.A. del 10 maggio 
2021 con la quale sono state individuate, nell’ambito della 
Direzione Investimenti, le relative strutture macro tra cui la 
Direzione Investimenti Area Nord – Ovest la cui titolarità è 
conferita all’Ing. Paola Eugenia Barbaglia; 

 - Vista la Procura conferita dall’Amministratore Delegato 
di RFI S.p.A. all’Ing. Paola Eugenia Barbaglia Responsabile 
della Struttura Organizzativa Direzione Investimenti Area 
Nord – Ovest a rogito del notaio Dott. Paolo Castellini Stu-
dio Castellini in Roma del 22 febbraio 2016 rep. n. 81349; 

 - Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e, in parti-
colare, l’art. 165, comma 7  -bis  ; 

 - Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, in par-
ticolare, gli artt. 214, comma 11, e 216, commi 1  -bis  , 27 e 
27  -novies  ; 

 - Visto in particolare il comma 27  -novies   dell’art. 216, 
del D.Lgs. 50/2016 rubricato «Disposizioni transitorie e 
di coordinamento» integrato dall’art. 42, comma 3, del 
D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 120/2020, il quale dispone che «le proroghe della dichia-
razione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’espro-
prio in scadenza sui progetti già approvati dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 
in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 
sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore»; 

 - Vista la Relazione predisposta dalla Società Italferr 
S.p.A. codifica n. R43ISAQ0000001, rev. B, per le finalità 
di cui all’art. 39, D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 P R E S O A T T O 
  Sotto l’aspetto tecnico – procedurale:  
 - che il progetto preliminare del completamento del rad-

doppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 165 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e 
s.m.i. è stato approvato dal CIPE, con prescrizioni e racco-
mandazioni, con delibera n. 19 dell’8 maggio 2009, registrata 
dalla Corte dei Conti al rg. n. 6, fg. n. 118 in data 15 dicem-
bre 2009 e pubblicata in   Gazzetta Ufficiale   n. 301 del suc-
cessivo 29 dicembre; 

 - che l’approvazione del progetto preliminare di cui alla 
delibera CIPE 19/2009 ha determinato l’accertamento della 
compatibilità ambientale dell’intervento, il perfeziona-
mento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa Stato 
– Regione sulla localizzazione, comportando l’automatica 
variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e la 
conseguente apposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio sulle aree interessate dalle opere; 

 - che il tratto compreso tra le Stazioni di Parma e Vico-
fertile costituisce la prima sub-tratta funzionale della linea 
ferroviaria Parma – La Spezia; 

 - che il CIPE, con delibera n. 4 del 20 gennaio 2012, regi-
strata dalla Corte dei Conti al rg. n. 8 fg. n. 152 in data 9 ago-
sto 2012 e pubblicata in   Gazzetta Ufficiale  , serie generale, 
n. 196 del successivo 23 agosto 2021, nell’esprimere parere 
favorevole sullo schema di «Aggiornamento del contratto di 
programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferro-
viaria italiana S.p.A.» ha revocato il finanziamento concesso 
con la richiamata delibera n. 19/2009 a seguito dello spo-
stamento delle risorse destinate alla «prima sub-tratta fun-
zionale compresa tra le stazioni di Parma e Vicofertile» alla 
«tratta Solignano – Fornovo»; 

 - che, in ossequio all’art. 1, comma 193 lett.   a)  , della L. 
190/2014 (c.d. Legge Stabilità 2015), col contratto di compra-
vendita del 9 dicembre 2015 tra Ferrovie dello Stato e Terna 
S.p.A. sono state trasferite a quest’ultima, quale gestore del 
sistema di trasmissione nazionale di energia elettrica, le reti 
elettriche in alta e altissima tensione, di proprietà di Ferrovie 
dello Stato o di società dalla stessa controllate, tra le quali 
figura l’elettrodotto a 132 kW denominato “Parma - sost. 
21(i) Fornovo (Lim. Comp.)” che, pertanto, non essendo 
più nella disponibilità di Ferrovie dello Stato e/o RFI S.p.A. 
costituisce una interferenza col progetto “completamento del 
raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia: tratta 
Parma – Vicofertile”, che verrà regolata con l’ente gestore 
negli sviluppi successivi dell’  iter   autorizzativo; 

 - che il vincolo preordinato all’esproprio, avente una vali-
dità settennale decorrente dalla data in cui diventa efficace 
la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare 
dell’opera, risulta scaduto alla data del 15 dicembre 2016; 

 - che il Referente di Progetto di RFI, con nota del 22 luglio 
2021 prot. RFI-DIN- DINO.GE\PEC\P\2021\584, ha richie-
sto alla Direzione Investimenti Area Nord-Ovest di reiterare 
il vincolo preordinato all’esproprio per il progetto “comple-
tamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La 
Spezia: tratta Parma – Vicofertile”; 

 - che la Direttrice Investimenti Area Nord – Ovest, con 
nota prot. RFI-DIN- DINO\PEC\P\2021\164 del 29 ottobre 
2021, ha chiesto al Presidente della Regione Emilia-Romagna 
l’adozione della delibera di Giunta Regionale volta all’ap-
provazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 165, 
comma 5 e per gli effetti del comma 7  -bis   del medesimo 
articolo del D.Lgs. n. 163/2006; 

 - che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta 
n. 596 del 21 aprile 2022, ha espresso «l’assenso all’Intesa 
Stato-Regione ai fini localizzativi, per l’approvazione in 
variante urbanistica del progetto preliminare del “Comple-
tamento del raddoppio linea ferroviaria Parma-La Spezia, 
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limitatamente al tratto del sub-lotto Parma - Vicofertile del 
Lotto funzionale Parma–Osteriazza”, confermando l’Intesa 
resa con Delibera di Giunta Regionale n. 2557 del 9 dicem-
bre 2003, tenuto anche conto del parere favorevole espresso 
dal Comune di Parma, con la Delibera n. 27 dell’11/04/2022, 
con condizioni e prescrizioni da sviluppare nelle successive 
fasi progettuali, integralmente condivise e confermate, a cui 
si rimanda...»; 

  - che il Comune di Parma, con la delibera consiliare n. 27 
del 11 aprile 2022 (integralmente richiamata dalla Delibera 
di Giunta Regionale n. 596/2022), preso atto che “il progetto 
preliminare del “Completamento del raddoppio linea ferro-
viaria Parma - La Spezia, limitatamente al tratto del sub-lotto 
Parma - Vicofertile del Lotto funzionale Parma – Osteriazza”, 
non risulta pienamente conforme alle previsioni degli stru-
menti urbanistici comunali vigenti” ha espresso “in conside-
razione delle finalità di interesse pubblico che l’intervento 
in oggetto realizza, parere favorevole alla localizzazione del 
tracciato ferroviario alle seguenti condizioni:  

   a)   rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni tecniche, 
normative ed economiche espresse dagli uffici competenti e 
raccolte nel documento “Allegato 3” al presente atto nonché 
dei vincoli elencati in premessa e rappresentati all’ “Allegato 
4; 

   b)   stipula, prima dell’approvazione del progetto definitivo, 
di un autonomo accordo tra RFI e Amministrazione Comu-
nale, novativo in quanto modificativo ed integrativo degli 
accordi sottoscritti e collegati alla DCC 253/2003 finaliz-
zato” a:   i)   risolvere gli impatti di carattere generale e sulla 
disciplina attuativa urbanistica vigente   ii)   porre le condizioni 
di attuazione del comparto “Scheda Norma A1 Crocetta”, e 
in particolare “confermare l’appropriatezza del corridoio di 
fattibilità per la realizzazione della infrastruttura ed in par-
ticolare per una larghezza non superiore a 80 metri, come 
attualmente previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, con 
particolare riferimento alla porzione di territorio che inter-
cetta la suddetta Scheda Norma A1, identificabile dagli ela-
borati del progetto preliminare dal km 1+720 (via Emilia 
ovest) al km 2+650 (fine galleria artificiale)” (punto   h)   della 
DCC 27/2022), specificando che, “sino alla sottoscrizione 
del nuovo accordo, sono fatti salvi gli effetti e l’incidenza 
degli accordi sottoscritti e collegati alla DCC 253/2003”; 

  sotto l’aspetto attuativo e finanziario:  
 - che il soggetto aggiudicatore dell’intervento, ai sensi del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 
 - che la necessità di realizzare la tratta Parma – Vicofertile, 

il cui progetto preliminare è stato approvato con la sopra-
citata delibera CIPE n. 19/2009, risulta confermata al fine 
soddisfare l’interesse generale al completamento dell’infra-
struttura strategica; 

 - che è indispensabile reiterare il vincolo preordinato 
all’esproprio poiché, qualora non si procedesse in tal senso, 
le aree interessate dall’intervento potrebbero essere destinate 
ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe più oneroso 
realizzare l’opera in questione; 

 - che con D.P.C.M. del 16 aprile 2021, è stato nominato 
Commissario straordinario per la realizzazione del «Comple-
tamento raddoppio Pontremolese», l’Ing. Mariano Cocchetti, 
Dirigente di RFI S.p.A.; 

 - che il vigente Contratto di Programma MIT – RFI parte 
Investimenti 2017-2021 aggiornamento 2020-2021, prevede 
nella Tabella A – Portafoglio investimenti in corso e Pro-
grammatici, nella Classe C – Interventi prioritari – il comple-
tamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese – 1^ fase, 
di cui è parte il raddoppio della tratta Parma – Vicofertile; 

 - che gli oneri connessi con la reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio, quantificati ai sensi dell’art. 39 
del D.P.R. n. 327/2001, trovano copertura finanziaria nelle 
risorse assegnate dal sopracitato Contratto di Programma; 

 - che il CUP assegnato all’opera è J81H02000000001; 
 D E L I B E R A 
 1. Sono integralmente richiamate le premesse quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
  2. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio:  
 2.1 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 216, commi 1  -bis   e 27  -novies   del D.Lgs. n. 50/2016, 
e s.m.i, e dell’art. 165, commi 5 e 7  -bis   del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., tenuto conto della Delibera di Giunta della Regione 
Emilia-Romagna n. 596 del 21 aprile 2022, è reiterato il vin-
colo preordinato all’esproprio apposto con la delibera CIPE 
n. 19/2009, sulle aree e gli immobili interessati dalla rea-
lizzazione del completamento del raddoppio della linea fer-
roviaria Parma – La Spezia: tratta Parma – Vicofertile, cd. 
Pontremolese; 

 2.2 per effetto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta 
della Regione Emilia-Romagna n. 596 del 21 aprile 2022 
e della Delibera del Comune di Parma n. 27 dell’11 aprile 
2022, integralmente richiamata nell’anzidetta delibera regio-
nale, il corridoio individuato con la Delibera CIPE n. 19 
dell’8 maggio 2009 di approvazione del progetto preliminare 
del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia, è 
ridotto ad una fascia di 80 m a cavallo dell’asse ferroviario 
di progetto, tra le progressive km 1+863 e km 2+620 e ad una 
fascia di 40 m dall’asse ferroviario di progetto, lato binario 
pari, tra le progressive km 1+816 e km 1+863; 

 2.3 Gli oneri connessi alla reiterazione del vincolo pre-
ordinato all’esproprio trovano copertura nell’ambito delle 
risorse assegnate nell’aggiornamento 2020-2021 del vigente 
Contratto di Programma per la realizzazione dell’intervento. 

 3. Disposizioni finali 
 3.1 RFI S.p.A. provvederà ad assicurare la conservazione 

dei documenti componenti il progetto di cui al precedente 
punto 1.1; 

 3.2 RFI S.p.A. curerà gli adempimenti di trasmissione 
della presente delibera alla   Gazzetta Ufficiale   per la relativa 
pubblicazione nonché la comunicazione al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l’informativa 
che lo stesso deve rendere annualmente al CIPESS in merito 
ai provvedimenti di reiterazione adottati nel corso dell’anno.   

  Direzione investimenti area nord-ovest - La responsabile
Paola Barbaglia

  TX22ADC12400 (A pagamento).
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    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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

      Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento 
di Angelini Holding S.p.A.    
  Partita IVA: 03907010585

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e 
s.m.i.    

     Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - 
A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma 

 Medicinale: TANTUM VERDE GOLA 
 Confezioni e n. di A.I.C.: 034015 (tutte le confezioni) 
 Codice pratica: N1A/2022/1274 
  Tipologia variazione oggetto della modifica:  
 Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa 

dell’avvenuta approvazione del grouping di 3 Variazioni tipo 
IA n. B.III.1   a)   2: Presentazione del certificato di conformità 
alla farmacopea europea aggiornato (dalla rev n. R1-CEP 
2003-270-Rev 00 alla rev n. R1-CEP 2003-270-Rev 03) per 
il principio attivo flurbiprofene prodotto dal fabbricante già 
approvato Pharmaron Manufacturing Services (UK) LTD. 

 Medicinale: TANTUM VERDE 0,30% spray per mucosa 
orale 

 Confezioni e n. di A.I.C.: 022088088 
 Codice pratica: n1a/2022/1341 
  Tipologia variazione oggetto della modifica:  
 Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa 

dell’avvenuta approvazione del grouping di 7 Variazioni tipo 
IA: una n. B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di spe-
cifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, 
due n. B.II.e.2.c) Soppressione di un parametro di specifica 
non significativo (ad esempio soppressione di un parametro 
obsoleto), 

 una n B.II.e.2.b) Aggiunta di un nuovo parametro di spe-
cifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova e 
tre n. B.II.e.2.b) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica 
alla specifica con il corrispondente metodo di prova. 

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

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

  TX22ADD12295 (A pagamento).

    FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

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

     Medicinale ELETTROLITICA BILANCIATA DI MAN-
TENIMENTO CON GLUCOSIO Fresenius Kabi Italia solu-
zione per infusione 

 Codice AIC 030764 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE 

CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Fresenius Kabi 
Italia soluzione per infusione 

 Codice AIC 030765 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE 

CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 
Fresenius Kabi Italia soluzione per infusione 

 Codice AIC 031381 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE 

CON SODIO GLUCONATO Fresenius Kabi Italia soluzione 
per infusione 

 Codice AIC 031382 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE 

pH 7,4 CON SODIO GLUCONATO Fresenius Kabi Italia 
soluzione per infusione 

 Codice AIC 031383 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTE-

RICA Fresenius Kabi Italia soluzione per infusione 
 Codice AIC 030761 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE Frese-

nius Kabi Italia soluzione per infusione 
 Codice AIC 030763 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON 

GLUCOSIO Fresenius Kabi Italia soluzione per infusione 
 Codice AIC 031378 – tutte le confezioni 
 Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE CON 

GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO Fresenius Kabi Ita-
lia soluzione per infusione 

 Codice AIC 031379 – tutte le confezioni 
 Medicinale GLUCOSIO CON SODIO CLORURO Frese-

nius Kabi Italia soluzione per infusione 
 Codice AIC 031386 – tutte le confezioni 
 Medicinale RINGER ACETATO Fresenius Kabi Italia 

soluzione per infusione 
 Codice AIC 030772 – tutte le confezioni 
 Medicinale RINGER LATTATO Fresenius Kabi Italia 

soluzione per infusione 
 Codice AIC 030773 – tutte le confezioni 
 Medicinale SODIO CLORURO Fresenius Kabi Italia 

soluzione per infusione 
 Medicinale SODIO CLORURO Fresenius Kabi Italia sol-

vente per uso parenterale 
 Medicinale SODIO CLORURO Fresenius Kabi Italia con-

centrato per soluzione per infusione 
 Codici AIC 030775, 031938, 035725 – tutte le confezioni 
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 Pratica N1A/2022/1228. Raggruppamento di variazioni 
IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP sodio cloruro K+S France 
SAS (già ESCO France). 

 I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione 
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza 
indicata in etichetta.   

  Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

  TX22ADD12297 (A pagamento).

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

(Roma)
Codice Fiscale: 00407560580

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 
n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2022/1362 
 Specialità Medicinale (codice   AIC)   – dosaggio e forma 

farmaceutica: GLICEROLO CARLO ERBA (029651054) 
- Bambini 2,25g soluzione rettale; Glicerolo Carlo Erba 
(029651066) - Adulti 6,75 g soluzione rettale. 

 Confezioni: 6 contenitori monodose; 6 contenitori mono-
dose. 

 Titolare AIC: Carlo Erba OTC S.r.l. - Via Ardeatina km 
23.500-00071 Santa Palomba Pomezia (Roma). 

 Tipologia di variazione: Variazione Tipo IAin - A.5.a 
 Tipo di Modifica: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del 

fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il rila-
scio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le 
quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il 
rilascio dei lotti. 

 Modifica apportata: Modifica del paragrafo 6 del Foglio 
Illustrativo – Contenuto della confezione e altre informazioni 
– Produttore. 

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

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

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

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

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

  TX22ADD12302 (A pagamento).

    AS GRINDEKS
  Sede: Krustpils Iela n. 53 - 01057 Riga, Lettonia

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

     Specialità medicinale: SITAGLIPTIN GRINDEKS com-
presse rivestite con film AIC:049816 

 Confezioni: tutte le confezioni 
 Titolare AIC: AS Grindeks Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 

Lettonia 
 Codice pratica n. C1B/2022/2746 
 N° di Procedura Europea: SE/H/2114/01-03/IB/02 
 Tipologia di variazione: tipo 1B 
 Tipo di modifica: A.2.b 
 Modifica apportata: modifiche della denominazione (di 

fantasia) del medicinale in Germania. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

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

 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. 
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 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’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del sud-
detto decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX22ADD12303 (A pagamento).

    NEW PHARMASHOP S.R.L.
  Sede: cis di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int 120 - 80035 Nola 

(NA)
Partita IVA: 07260261214

      Variazioni all’autorizzazione secondo procedura 
di importazione parallela    

       a)   Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 101757 
del 2022-09-07 

 • Medicinale di importazione: ELOCON «0,1% crema» 
tubo 30g 

 • Confezione: 047515010 
 • Importatore: New Pharmashop S.r.l. 
 • Tipologia variazione: C.1.3 
   b)   Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 110559 

del 2022-09-29 
 • Medicinale di importazione: LEXOTAN «3 mg com-

presse» 20 compresse 
 • Confezione: 045939016 
 • Importatore: New Pharmashop S.r.l. 
 • Tipologia variazione: C.1.3 e C.1.5 
 In applicazione della determina AIFA N. 8 del 12/01/2022 

2022 pubblicata in   G.U.   Serie Generale n.22 del 28/01/2022, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell’AIP. 

  Modifica apportata:  
   a)   Modifica del nome del titolare AIC nel paese di pro-

venienza da: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε, Agiou Dimitriou 63 - 17456 
Alimos - Grecia a: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss - Paesi Bassi 

   b)   La sostituzione del titolare: da: Roche Farmacêutica 
Química, Lda. Estrada Nacional, 249-1 2720-413 Amadora, 
Portogallo a: Cheplapharm Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 
- 17489 Greifswald, Germania; la sostituzione del produttore 
estero: da: Roche Pharma AG Emil Barrell strasse 1 – 79639 

Grenzach Wyhlen – Germania a: Delpharm Milano S.r.l. Via 
Carnevale, 1 20090, Segrate (MI) – Italia 

 Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio 
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di 
produzione successivo alla pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   del presente modello. 

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

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

 Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana.   

  Il legale rappresentante
Ludovico Calenda di Tavani

  TX22ADD12305 (A pagamento).

    PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O
  Sede legale: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 - Repub-

blica Ceca

      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: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 
 Specialità medicinale: XENAZINA 25 mg compresse 
 Confezioni e numeri di A.I.C.: 112 compresse divisibili - 

A.I.C. 036688012 
 Codice pratica: N1A/2022/1347 
 Variazione tipo IAIN Cat. A.5.a Modifica del nome di un 

sito responsabile della produzione del prodotto finito, incluso 
del rilascio dei lotti, da “Recipharm Fontaine” a “Astrea Fon-
taine”. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo rela-
tivamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare 
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio 
Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblica-
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zione in GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti

  TX22ADD12310 (A pagamento).

    BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.
  Sede legale : viale Martesana, 12 – 20055 Vimodrone (MI) 

- Italia
Partita IVA: 00857610968

      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 & Lomb - Iom s.p.a 
 Specialità medicinale: LIPOVISC 2 mg/g gel oftalmico 
 Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni autoriz-

zate – AIC n. 036498 
 Codice pratica: N1B/2022/1189 
 Variazione tipo IB Cat. A.1 – modifica del codice di avvia-

mento postale nell’indirizzo del titolare dell’AIC: da 20090 
a 20055 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m., è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 
7 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo 
e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare 
dell’AIC. Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche 
autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della varia-
zione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data al Foglio Illustrativo e alle Etichette. Sia i lotti già pro-
dotti alla data di pubblicazione in gu che i lotti prodotti entro 
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in gu, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti

  TX22ADD12313 (A pagamento).

    G.L. PHARMA GMBH
  Sede legale: Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria

Partita IVA: ATU54367509

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

     Titolare AIC: G.L. Pharma GmbH 
 Specialità medicinale: IFYLTAN 
 Codice farmaco: 045975 
 Codice pratica: C1B/2022/1909 - FR/H/0734/001-006/

IB/006 
 Tipologia variazione: IB n. C.I.3.z) - modifiche del RCP, 

del Foglio Illustrativo ed etichettatura per attuare le conclu-
sioni di una procedura PSUSA (PSUSA/00001369/202004). 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, è 
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati 
(paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del RCP e corrispondenti para-
grafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni 
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Tito-
lare AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GU della varia-
zione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autoriz-
zate al RCP; entro e non oltre sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illu-
strativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti 
entro sei mesi dalla stessa data, che non riportino 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 GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a conse-
gnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scel-
gono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Graziella Di Giacomo

  TX22ADD12314 (A pagamento).

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012    

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

 Specialità medicinale: LODICAND – A.I.C. 045122 (tutte 
le confezioni) 

 Codice Pratica: N1A/2022/1264 
 Single variation (tipo IAin) C.I.11.a – Introduzione di 

obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso 
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il piano di gestione dei rischi - Attuazione della o delle modi-
fiche di testo approvate dall’autorità competente. In linea con 
le raccomandazioni adottate dal Committee for Medicinal 
Products for Human use il 25 Giugno 2020 a seguito della 
procedura Articolo 5(3) della Regolamentazione (EC) No 
726/2004, si chiarisce la condizione B in accordo al docu-
mento CMDh/400/2019. 

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

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX22ADD12335 (A pagamento).

    RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E 
FARMACEUTICA S.P.A.

  Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

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

     Medicinali: RECOFLUID 750 mg/15 ml sciroppo, flacone 
da 150 ml 

 AIC n. 036295018 
 Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 

S.p.A. 
 Codice pratica: N1B/2022/1071 
 Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/

CE e s.m.i. 
 Grouping of variations costituito da: Var B.II.c.1 z IB : 

Addition of a range for the limits of “Density at 20° C” for 
the raspberry flavoring excipient; B.II.d.2 IA: Change of car-
bocysteine content method; B.II.d.1 IA: Addition of second 
identification method for carbocysteine. 

 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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale   

  Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

  TX22ADD12338 (A pagamento).

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

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

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA ITALIA 
 Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 042636 
 Codice Pratica C1A/2022/843 

  Procedura n. DE/H/3868/002, 004-005/IA/039/G – rag-
gruppamento di variazioni composto da:  

 - Tipo IA n. A.7 - eliminazione di un sito responsabile del 
confezionamento secondario del prodotto finito (Dita, v.d.i., 
Repubblica Ceca); 

 - Tipo IA n. B.II.e.1.b.3 - eliminazione di un contenitore 
di confezionamento primario che non comporta la completa 
eliminazione di un dosaggio o di una forma farmaceutica - 
contenitore flacone in PE. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   G.U.   
possono 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 G.U.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD12339 (A pagamento).

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

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

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA ITALIA 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con 
film 

 Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 042636 
 Codice Pratica C1A/2022/1992 
 Procedura n. DE/H/3868/001-003/IA/042 
 Tipo IAIN n. B.II.f.1.a.1 - Riduzione del periodo di vali-

dità del prodotto finito come confezionato per la vendita (da 
60 mesi a 36 mesi). 

 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 alle Etichette. 

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

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD12340 (A pagamento).
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    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

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

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: ROSUVASTATINA ZENTIVA 5 mg, 10 mg, 

20 mg, 40 mg compresse rivestite con film 
 Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte - AIC n. 043277 
 Codice Pratica: C1B/2021/1833 - procedura n. 

PT/H/2279/001-004/IB/028 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.z 
  Modifica apportata:  
 - Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per 

essere in linea con le raccomandazioni del CMDh (EMA/
CMDh/2731/2021) + modifiche editoriali minori e al QRD. 

 In applicazione della determina AIFA del 19 luglio 2021, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4, 
4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, 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 
alternativi. 

 Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

  TX22ADD12341 (A pagamento).

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

      Autorizzazione proroga implementazione stampati 
(0128660-10/11/2022-AIFA-AIFA_AAM-P)    

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: AMIODARONE ZENTIVA 
  Confezione e Numero di A.I.C.:  
 200 mg compresse - 20 compresse - AIC n. 032801019 
 Proroga implementazione stampati del medicinale Amioda-

rone Zentiva, a seguito della variazione N1A/2021/1981 - GU 
Parte II n. 52 del 05/05/2022 - Tipo IAIN - C.I.3.a) – aggior-
namento stampati in accordo allo PSUSA/00000166/202012. 

 Considerata la richiesta, inoltrata via pec dalla ditta ZEN-
TIVA ITALIA SRL, è autorizzata una proroga dei tempi di 
implementazione del foglio illustrativo entro e non oltre il 
05/03/2023. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore delle 
variazioni citate in oggetto, che i lotti prodotti nell’ulteriore 
periodo concesso, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta, con Foglio 
illustrativo non aggiornato.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD12342 (A pagamento).

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

      Autorizzazione proroga implementazione stampati 
(0125323-03/11/2022-AIFA-AIFA_AAM-P)    

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL ZENTIVA 

10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film 
 Confezioni e Numero di A.I.C: Tutte – 044390 
 Proroga implementazione stampati del medicinale OLME-

SARTAN MEDOXOMIL ZENTIVA, a seguito della varia-
zione C1A/2022/382 – GU Parte II n. 43 del 14.04.2022 – 
Tipo IAIN/A.1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio. 

 Considerata la richiesta, inoltrata via pec dalla ditta Zen-
tiva Italia S.r.l., è autorizzata una proroga dei tempi di imple-
mentazione del foglio illustrativo e delle etichette entro e non 
oltre il 31.03.2023. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
variazione citata in oggetto, sia i lotti prodotti nell’ulteriore 
periodo concesso, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta, con Foglio 
illustrativo non aggiornato.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

  TX22ADD12347 (A pagamento).



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-11-2022 Foglio delle inserzioni - n. 135

    LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
      codice SIS 608    

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

Codice Fiscale: 00678100504

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano 
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento. Modifi-
che apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicem-
bre 2007, n. 274    

     Titolare: Laboratori Guidotti s.p.a 
 Specialità medicinale: METFORALMILLE 
 Dosaggi e forma farmaceutica: 1000 mg compresse rive-

stite con film. 
 Codice farmaco: 037062 (tutte le confezioni autorizzate). 
 Procedura europea: DE/H/0515/IB/051/G 
 Codice pratica: C1B/2022/1647 
 Data fine Procedura EU e approvazione nazionale: 

14 novembre 2022 
 Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 

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

 Tipologia variazione: tipo IA B.II.b.2.a Aggiunta dell’offi-
cina A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., 
Via Sette Santi, 3, 50131 Firenze come sito responsabile 
del controllo qualità sul prodotto finito – tipo IB B.II.d.1.g 
Aggiunta del parametro di specifica NDMA con relativo 
metodo per il prodotto finito - tipo IB B.II.e.z Sistema di 
chiusura del contenitore – Aggiornamento della qualità del 
foglio di alluminio – tipo IB B.II.d.2.z Correzione della for-
mula per il contenuto di cianoguanidina. 

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

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX22ADD12351 (A pagamento).

    PENSA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano

Partita IVA: 02652831203

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e 

s.m.i.    

     Medicinale: ACETILCISTEINA PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 038175 
 Codice pratica: N1B/2015/5220 
 Comunicazione di notifica regolare 

0125719-03/11/2022-AIFA-AIFA_PPA-P 

 Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z) 
 Modifica apportata: Adeguamento del FI al formato QRD 

e presentazione dei risultati del test di leggibilità eseguito 
sul FI. 

 Aggiornamento del RCP e delle etichette al formato QRD, 
aggiornamento degli stampati alla linea guida degli ecci-
pienti. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 9 del RCP e del FI e 
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Medicinale: RASAGILINA PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 044059018 
 Codice pratica: N1B/2021/186 
 Comunicazione di notifica regolare 

0123388-27/10/2022-AIFA-AIFA_PPA-P 
 Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a) 
 Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in linea 

con il prodotto di riferimento Azilect. Aggiornamento delle 
etichette in linea con il QRD Template (paragrafi 17 e 18). 
Allineamento delle etichette esterne alle new blue box requi-
rements. Aggiornamento degli stampati per allineamento con 
la linea guida sugli eccipienti. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del RCP e corrispon-
denti paragrafi del FI; paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 17 e 18 
delle Etichette) 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 delle presenti Comunicazioni 
di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore delle 
presenti Comunicazioni di notifica regolare che i lotti 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 pubbli-
cazione nella GU delle presenti comunicazioni, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scel-
gono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o 
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. 

 Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX22ADD12360 (A pagamento).
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    PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.
  Sede legale: via XXIV Maggio, 62/A 
- 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

      Estratto comunicazione notifica regolare    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N° N1B/2022/923 
 Medicinale: ALFENTANIL PIRAMAL 
 Titolare AIC: Piramal Critical Care Italia S.p.A. 
 Codice farmaco: 028348011 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z. 
 Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Carat-

teristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per allinea-
mento alle conclusioni del CMDh relative alle valutazioni 
del PRAC n. PSUSA/00000082/202109 per alfentanil. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata all’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. 

 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 ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 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
Renata Ferrari

  TX22ADD12365 (A pagamento).

    ASTRAZENECA S.P.A.
  Sede legale: MIND viale Decumano, 39 

- 20157 Milano (MI)
Partita IVA: 00735390155

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali 
e uscita dal sistema payback 5%    

     Specialità medicinale: SINESTIC (budesonide e formote-
rolo) - RR - Classe A - “Turbohaler” 1 inalatore 120 dosi 
160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260064. Prezzo al pubblico (IVA 
inclusa): 52,59 €. Nota AIFA: limitatamente all’indicazione 
BPCO, nota 99. 

 Specialità medicinale: SYMBICORT (budesonide e formo-
terolo) - RR - Classe A - “Turbohaler 160 microgrammi/4,5 
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore 
da 120 dosi - A.I.C. n. 035194063 

 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 52,59 €. Nota AIFA: 
limitatamente all’indicazione BPCO, nota 99. 

 Specialità medicinale: SYMBICORTMITE (budesonide 
e formoterolo) - RR - Classe A - “Turbohaler 80 micro-
grammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 
1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 035603063 

 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 43,92 €. 
 Specialità medicinale: SINESTIC (budesonide e formo-

terolo) - RR - Classe A - “Turbohaler” 1 inalatore 60 dosi 
320/9 mcg - A.I.C. n. 035260215. Prezzo al pubblico (IVA 
inclusa): 52,59 €. Nota AIFA: limitatamente all’indicazione 
BPCO, nota 99. 

 Specialità medicinale: SYMBICORT (budesonide e for-
moterolo) - RR - Classe A - “Turbohaler 320 microgrammi/9 
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore 
da 60 dosi - A.I.C. n. 035194214 

 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 52,59 €. Nota AIFA: 
limitatamente all’indicazione BPCO, nota 99. 

 I suddetti prezzi al pubblico sono al lordo delle riduzioni 
temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 
e 27 settembre 2006, ed entreranno in vigore dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo prezzo 
la scrivente comunica di rinunciare all’opzione del payback 
5%. 

 La società si riserva di ripristinare il prezzo antecedente 
la presente riduzione all’esito della contestazione pendente 
dinanzi alla giurisdizione competente.   

  Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

  TX22ADD12368 (A pagamento).

    SIMESA S.P.A.
  Sede legale: MIND viale Decumano, 39 - 20157 Milano 

(MI)
Partita IVA: 11991420156

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali e 
uscita dal sistema payback 5%    

     Specialità medicinale: ASSIEME (budesonide e formo-
terolo) - RR - Classe A - Turbohaler”1 inalatore 120 dosi 
160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035362060. Prezzo al pubblico (IVA 
inclusa): 52,59 €. Nota AIFA: limitatamente all’indicazione 
BPCO, nota 99. 

 Specialità medicinale:ASSIEME MITE (budesonide e 
formoterolo) - RR - Classe A - “Turbohaler”1 inalatore 120 
DOSI 80/4.5 MCG - A.I.C. n. 035363062. Prezzo al pubblico 
(IVA inclusa): 43,92 €. 

 I suddetti prezzi al pubblico sono al lordo delle riduzioni 
temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 
e 27 settembre 2006, ed entreranno in vigore dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
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 Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo prezzo la 
scrivente comunica di rinunciare all’opzione del payback 5%. 

 La società si riserva di ripristinare il prezzo antecedente 
la presente riduzione all’esito della contestazione pendente 
dinanzi alla giurisdizione competente.   

  Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

  TX22ADD12369 (A pagamento).

    ASTRAZENECA S.P.A.
  Sede legale: MIND viale Decumano, 39

 - 20157 Milano (MI)
Partita IVA: 00735390155

      Uscita dal sistema payback 5% di specialità medicinali    

     Si comunica che le seguenti confezioni vengono fatte 
uscire dal Sistema Payback 5% 

  SYMBICORT (budesonide e formoterolo) - Confezioni e 
numeri di AIC:  

 SYMBICORT «160 microgrammi/4,5 microgrammi/ero-
gazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 ina-
latore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 035194265. Classe di 
rimborsabilità: “A”. Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 54,86 
euro. Nota AIFA: 99 

 SYMBICORT, «80 microgrammi/2,25 microgrammi/ero-
gazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore 
in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 035194291. Classe di 
rimborsabilità: “A”. Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 29,61 
euro. 

 Ai suddetti prezzi, verranno applicate le riduzioni tempo-
ranee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 set-
tembre 2006, a seguito dell’uscita delle stesse dal sistema 
Payback 5%, con decorrenza dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Restano invariate le altre condizioni negoziali approvate.   

  Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

  TX22ADD12370 (A pagamento).

    MONTEFARMACO OTC S.P.A.
  Sede: via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)

Partita IVA: 12305380151

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 
e s.m.i.    

     Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre, 
92 – 20021 Bollate (MI) 

 Specialità Medicinale: NORMALENE 
 Confezioni: 5 mg, 20 compresse rivestite – AIC: 014205037 
 Codice pratica: N1A/2022/1434 

 Tipologia modifica: Variazione di tipo IAIN B.III.1 Pre-
sentazione di un certificato di conformità alla farmacopea 
europea: nuovo certificato presentato da un fabbricante già 
approvato. CEP No. R0-CEP 2020-233 – Rev 00. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale   

  Il legale rappresentante
Stefano Colombo

  TX22ADD12374 (A pagamento).

    GMM FARMA S.R.L.
  Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)

Partita IVA: 07363361218

      Variazione all’autorizzazione secondo procedura 
di importazione parallela    

     Importatore: Gmm Farma s.r.l. 
   a)   Numero di protocollo 101393 del 2022-09-06 
 Medicinale di importazione: BETABIOPTAL «0,2% + 

0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml – Romania, AIC 
044939015 

 BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse 
rivestite – Irlanda, AIC 043962024 

 CONGESCOR “1,25 mg compresse” 28 compresse in bli-
ster PVC/AL – Germania, AIC 043654021 

 ELOCON «0,1% crema» tubo 30 g – Grecia, AIC 
043950017 

 FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo da 30 g – Grecia, AIC 
048244014 

 HIRUDOID «25.000 u.i. crema» tubo 40 g – Austria, AIC 
048372015 

 LANSOX «30 mg capsule rigide» 28 capsule – Germania, 
AIC 043314032 

 LANSOX «15 mg capsule rigide» 28 capsule – Germania, 
AIC 043314044 

 MINESSE - 24 compresse giallo-pallide e 4 compresse 
bianche in confezione calendario (Pvc/alluminio) – Porto-
gallo, AIC 048240016 

 PEVARYL «1% Spray cutaneo, soluzione alcolica» fla-
cone 30 ml – Francia, AIC 045325038 

 Tipologia di variazione: c.1.9 
 Modifica apportata: Modifica del nome di un sito di con-

fezionamento secondario da XPO Supply Chain Pharma Italy 
S.p.a., via Amendola n. 1, 20049 Caleppio di Settala (MI) a 
GXO logistics pharma italy s.p.a., via Amendola, 1, 20049 
Settala (MI) 

   b)   Numero di protocollo 88833 del 2022-07-26 
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 Medicinale di importazione: CONGESCOR “1,25 mg 
compresse” 28 compresse in blister – Germania, AIC 
043654021 

 Tipologia di variazione: c.1.3 
 Modifica apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo 

del titolare AIC nel paese di provenienza da Merck Serono 
GmbH, Alsfeld Str. 17 64289 Darmstadt, Germania a Merck 
Healthcare Germany GmbH, Waldstraße 3, 64331 Weiter-
stadt, Germania 

   c)   Numero di protocollo 88996 del 2022-07-26 
 Medicinale di importazione: Congescor “1,25 mg com-

presse” 28 compresse in blister PVC/AL – Germania, AIC 
043654021 

 Tipologia di variazione: c.1.4 
 Modifica apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo del 

produttore da Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 
Darmstad, Germania a Merck Healthcare KGaA, Frankfurter 
Straße 250, 64293 Darmstad, Germania 

   d)   Numero di protocollo 94925 del 2022-08-09 
 Medicinale di importazione: TOBRAL «0,3% colli-

rio, soluzione» flacone contagocce 5 ml – Ungheria, AIC 
042846117 

 TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g – 
Grecia, AIC 042846030 

 TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml – Bul-
garia, AIC 042846042 

 Tipologia di variazione: c.1.5 
 Aggiunta del produttore Novartis Farmaceutica S.A., Gran 

Via de les Corts Catalanes, 764 - 08013 Barcellona, 
 Spagna 
 In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 

12/01/2022 pubblicata in   G.U.   Serie Generale n.22 del 
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , arti-
colo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è auto-
rizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni 
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare 
dell’AIP. 

 Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio 
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di 
tipologia c.1.9) dal primo lotto di produzione successivo alla 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del presente modello. 

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

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

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

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

 Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana.   

  Un procuratore
Gian Maria Morra

  TX22ADD12375 (A pagamento).

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

(Roma)
Codice Fiscale: 00407560580

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 
n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2022/1366 
 Specialità Medicinale (codice   AIC)   – dosaggio e forma 

farmaceutica: ACTIGRIP GIORNO & NOTTE (035400023) 
500 mg + 60 mg compresse – 12 compresse “giorno”; 

 500 mg + 25 mg compresse - 4 compresse “notte” 
 Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina, 

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

fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il rila-
scio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le 
quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il 
rilascio dei lotti. 

 Modifica apportata: Modifica del paragrafo 6 del Foglio 
Illustrativo – Contenuto della confezione e altre informazioni 
– Produttore. 

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

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

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

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

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

  TX22ADD12377 (A pagamento).

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

(Roma)
Codice Fiscale: 00407560580

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 
n. 712/2012 ed in accordo al D. Lgs n. 219/06 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2022/1370 
 Specialità Medicinale (codice   AIC)   – dosaggio e forma 

farmaceutica: ACTIFED (018723080) - 2,5 mg + 60 mg 
compresse 

 Confezioni: confezione da 12 compresse 
 Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A. Via Ardeatina km 

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

fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il rila-
scio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le 
quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il 
rilascio dei lotti. 

 Modifica apportata: Modifica del paragrafo 6 del Foglio 
Illustrativo – Contenuto della confezione e altre informazioni 
– Produttore. 

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

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

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

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

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

  TX22ADD12378 (A pagamento).

    ORGANON ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazza Carlo Magno n. 21

Codice Fiscale: 03296950151
Partita IVA: 03296950151

      Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medici-
nali: ENAPREN, SINVACOR, SINGULAIR, ARCOXIA, 
INEGY, FORZAAR, HIZAAR, SINERTEC, PROPECIA    

     Nell’avviso TX21ADD4299 pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale  , Parte II, n. 48 del 22-04-2021, relativo alle Spe-
cialità Medicinali ENAPREN, SINVACOR, SINGULAIR, 
ARCOXIA, INEGY, FORZAAR, HIZAAR, SINERTEC, 
PROPECIA, là dove scritto: Procedura europea: NL/H/
xxxx/IA/645/G Leggasi: Procedura europea n. NL/H/xxxx/
IA/654/G   

  Un procuratore speciale
Paola Berti

  TX22ADD12392 (A pagamento).

    BIODUE S.P.A.
  Partita IVA: 02084930482

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

     Medicinale: DUNAFLOT 
 Numero A.I.C. e confezione: 044951 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1B/2022/915 
 Comunicazione di notifica regolare 

0129226-11/11/2022-AIFA-AIFA_PPA-P 
 Modifica di Tipo IB, categoria: C.I.z) 
 Modifiche apportate: Aggiornamento degli stampati al fine 

di implementare le raccomandazioni riportate nella proce-
dura PSUSA/00001854/201810. 
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 Aggiornamento degli stampati in accordo alla recente ver-
sione del QRD template e aggiornamento dell’indirizzo delle 
segnalazioni delle reazioni avverse. 

 Aggiornamento degli stampati in accordo alla recente ver-
sione della Linea Guida sugli Eccipienti. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica del RCP (paragrafi 4.4; 
4.8; 6.6, 9) e corrispondenti paragrafi del FI relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità 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 Comunica-
zione di notifica regolare al RCP, entro e non oltre i sei mesi 
dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 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 GU della presente comunicazione, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il FI 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 FI aggiornato 
entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX22ADD12394 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACEUTICO C.T.  S.R.L.
  Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)

Partita IVA: 00071020085

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, 
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Specialità medicinale: DELTAZIME (ceftazidima). 
 Confezioni: 036590014 - 026 - 038 - 040 - 053. 
 Codice pratica: N1B/2022/1130. 
 Grouping variation di tipo IB composta da 2 variazioni di 

Tipo IB - B.II.b.1   z)   Aggiunta di 2 siti di sterilizzazione tappi 
per contenitori primari, che devono essere utilizzati nella 
produzione asettica di medicinali: Sterigenics e Gammatom. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modi-
fica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale   

  Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

  TX22ADD12395 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede legale: 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: TRIASPORIN 
 Confezione e codice AIC: 100 mg capsule rigide – 8 cap-

sule AIC n. 027814019 
 Codice Pratica: N1A/2022/1317 
  Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 

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

 Variation Tipo IAin n. B.III.1.a.3: Aggiunta di un nuovo 
produttore della sostanza attiva VASUDHA PHARMA 
CHEM LIMITED, India. Data di implementazione: Settem-
bre 2022 

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

  Il direttore affari regolatori
dott Mario Mangrella

  TX22ADD12397 (A pagamento).

    ASPEN PHARMA TRADING
  Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016 

- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P

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

     Codice Pratica: C1B/2022/2296 
 N° di Procedura Europea NL/H/0104/001/IB/108 
 Medicinale: NAROPINA 
 Confezioni: AIC n. 032248078 
 Tipologia variazione: Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 
 Modifica Apportata: estensione della shelf-life da 24 mesi 

a 36 mesi. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU pos-

sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

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

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX22ADD12402 (A pagamento).
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    TECNIGEN S.R.L.
  Sede: via Galileo Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo 

(MI)
Partita IVA: 08327600964

      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 n° C1A/2022/2449. 
 N° di Procedura Europea: IT/H/0440/001-002/IA/010. 
 Medicinale (codice A.I.C. 042353): OXCARBAZEPINA 

TECNIGEN. 
 Titolare AIC: Tecnigen s.r.l. 
 Tipo di Modifica: tipo IAin, C.I.3.a. 
 Modifica apportata: 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 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC 
(PSUSA/00002235/202108). 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare dell’A.I.C. 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. 

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

 In ottemperanza all’art. 80 c. 1 e 3 del d.l. 24/06/2006, 
n. 219 e s.m.i. il FI deve essere redatto 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. 

 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. 

 Codice Pratica n° N1A/2022/1334. 
 Medicinale (codice A.I.C. 042940): RABEPRAZOLO 

TECNIGEN. 
 Titolare AIC: Tecnigen s.r.l. 
 Tipo di Modifica: tipo IAin, C.I.3.a. 
 Modifica apportata: 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 di gruppo richiesta con impatto sugli 
stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC:  

 - variazione di tipo IAin, C.I.3.a presentata al fine di 
attuare le conclusioni di un procedimento concernente un 
PSUR (PSUSA/00002601/202110). 

 - variazione di tipo IAin, C.I.3.a presentata al fine di 
attuare le conclusioni di un procedimento concernente un 
PSUR (PSUSA/00002601/201610). 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare dell’A.I.C. 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. 

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

 In ottemperanza all’art. 80 c. 1 e 3 del d.l. 24/06/2006, 
n. 219 e s.m.i. il FI deve essere redatto 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. 

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

  Il legale rappresentante
Carles Alfons Irurita Ros

  TX22ADD12404 (A pagamento).

    ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
  Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016 

- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P

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

     Medicinale: ALKERAN 50 mg/10 ml Polvere e solvente 
per soluzione iniettabile 

 Confezioni e numero AIC: 021250028 
 Codice pratica: N1B/2022/974 
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 Modifica di Tipo IB unforeseen, categoria B.II.d.z: varia-
zione concordata con l’Autorità relativa al commitment sui 
risk assessments dell’elemental impurities e il rispetto delle 
linee guida ICH Q3D. 

 I lotti già prodotti alla data di 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 loro pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX22ADD12406 (A pagamento).

    TEVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano

Codice Fiscale: 11654150157

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

     Medicinale: FUROSEMIDE TEVA GENERICS 
 Codice farmaco: 035206034 
 Codice pratica: N1A/2022/1192 
 Tipo di modifica: Tipo IA – B.III.1.a.2 - Modifica appor-

tata: Aggiornamento del Certificato di Idoneità presentato da 
un fabbricante già approvato 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della variazione possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decor-
renza della modifica: dal giorno successivo alla data della 
sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12410 (A pagamento).

    TEVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano

Codice Fiscale: 11654150157

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

     Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
ITALIA 

 Codice farmaco: 044449015 
 Codice Pratica: C1B/2022/6027 
 Medicinale: TERIPARATIDE TEVA 
 Codice farmaco: 044450017 

 Codice Pratica: C1B/2022/6014 
 Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

TEVA ITALIA 
 Codice farmaco: 040259069, 040259259 
 Codice Pratica: C1B/2022/6036 
 Tipo di modifica: Modifica stampati ai sensi dell’art. 79 

del D. Lgs. 219/2006 - Modifica apportata: Modifica delle 
Etichette nella veste tipografica definitiva (mock   up)  . 

 È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle 
confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le 
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i dodici mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia 
i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comu-
nicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro e non 
oltre i dodici mesi dalla medesima data, non recanti le modi-
fiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12411 (A pagamento).

    TEVA PHARMA B.V.
  Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi

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

     Medicinale: ETOPOSIDE TEVA 
 Codice farmaco: 034410 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura Europea: DE/H/5645/001/IB/023 
 Codice pratica: C1B/2021/180 
 Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata: 

Aggiornamento degli stampati in accordo allo PSUSA 
 Medicinale: GABAPENTIN TEVA PHARMA 
 Codice farmaco: 036698 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura europea: DK/H/0398/001-003/IB/064 
 Codice Pratica: C1B/2022/720 
 Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: 

Aggiornamento stampati in accordo al medicinale di riferi-
mento 

 E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A 
partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data, al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione della variazione nella   Gazzetta Ufficiale  , che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della variazione, non recanti le modi-
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fiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della 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. Efficacia 
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12412 (A pagamento).

    TEVA B.V.
  Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi

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

     Medicinale: ALPRAZOLAM RATIOPHARM ITALIA 
 Codice farmaco: 035855 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice Pratica: N1B/2022/793 
 Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: 

Allineamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e del Foglio Illustrativo alle ultime informazioni di sicu-
rezza contenute negli stampati del medicinale di riferimento. 
Aggiornamento Etichetta 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 4.1, 4.2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e 
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate. 
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla 
data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica 
regolare, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già 
prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione 
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al 
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Comunicazione di notifica regolare, 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. 
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12413 (A pagamento).

    TEVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano

Codice Fiscale: 11654150157

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

     Medicinale: LOSARTAN TEVA 
 Codice Farmaco: 038098 & 038112 (tutte le confezioni 

autorizzate) 
 Procedura Europea: NL/H/4831/001-003/IB/042 
 Codice Pratica: C1B/2019/2559 
 Tipo di modifica: Tipo IB- C.I.2.a) - Modifica apportata: 

Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e del Foglio Illustrativo in accordo al medicinale di 
riferimento (Cozaar) e cambi minori. 

 Medicinale: ROSUVASTATINA TEVA 
 Codice farmaco: 043065 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura europea: DK/H/2293/001-004/IB/046 
 Codice pratica: C1B/2022/97 
 Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata: 

Aggiornamento degli stampati in linea con il PSUSA EMEA/
H/C/PSUSA/00002948/202012 

 Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
TEVA ITALIA 

 Codice Farmaco: 042797 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura Europea: DK/H/2306/001-003/IB/023 
 Codice Pratica: C1B/2021/3211 
 Tipo di modifica: Tipo IB- C.I.3.z - Modifica apportata: 

Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del pro-
dotto e del Foglio illustrativo in accordo in accordo alla pro-
cedura PSUSA/00001662/202101 per i prodotti contenenti 
idroclorotiazide/spironolattone. 

 È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illu-
strativo relativamente alle confezioni sopra elencate 

 Medicinale: LORATADINA TEVA 
 Codice Farmaco: 037552 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura Europea: BE/H/0301/001/IB/043 
 Codice Pratica: C1B/2022/856 
 Tipo di Modifica: Tipo IB – C.I.2.a – Modifica apportata: 

Allineamento al prodotto di riferimento e aggiornamento al 
QRD, alla linea guida eccipienti e modifiche editoriali (para-
grafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4-4.8, 5.1-5.3, 6.4, 6.5 e 9 del RCP e 
corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell’etichet-
tatura). 

 È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illu-
strativo e dell’Etichettatura relativamente alle confezioni 
sopra elencate. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche 
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data, al Foglio Illustrativo, e all’Etichettatura ove applicabile. 
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
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Ufficiale   della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   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  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12416 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali    
     Specialità medicinale: VILDAGLIPTIN E METFOR-

MINA EG 
 AIC n. 049662036-”50 mg/850 mg compresse riv. con 

film”, 60 cpr blister opa/al/pvc/al - Classe A(100) - Prezzo 
Euro 36,91; AIC n. 049662087-”50 mg/850 mg compresse 
riv. con film”, 60x1 cpr blister opa/al/pvc/al divisibile per 
dose unitaria - Classe A(100) - Prezzo Euro 36,91; AIC 
n.049662137-”50 mg/1000 mg compresse riv. con film”, 
60 cpr blister opa/al/pvc/al - Classe A(100) - Prezzo Euro 
36,91; AIC n.049662188-”50 mg/1000 mg compresse riv. 
con film”, 60x1 cpr blister opa/al/pvc/al divisibile per dose 
unitaria - Classe A(100) - Prezzo Euro 36,91. 

 I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni tempo-
ranee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006), 
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del 
S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla   Gazzetta 
Ufficiale   del presente annuncio.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX22ADD12417 (A pagamento).

    TEVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano

Codice Fiscale: 11654150157

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

     Prodotto: ROPINIROLO TEVA ITALIA 
 Codice farmaco: 040814 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice pratica: C1A/2022/2851 
 Procedura Europea: NL/H/3134/001-002/IA/023 

 Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eli-
minazione di un sito di produzione responsabile del controllo 
e rilascio dei lotti per il prodotto finito. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relati-
vamente alle confezioni sopraindicate. Il Titolare AIC deve 
apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro 
e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della variazione. Sia i lotti già prodotti alla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della variazione che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della variazione, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12418 (A pagamento).

    RATIOPHARM GMBH
  Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania

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

     Medicinale: ALPRAZOLAM RATIOPHARM 
 Codice Farmaco: 033820 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice Pratica: N1B/2022/1072 
 Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB - 

B.II.d.1.a + 4 x Tipo IA - B.II.d.2.a – Modifica apportata: 
Restringimento dei limiti dell’impurezza G e Modifiche 
minori dei metodi HPLC per il titolo, per le sostanze corre-
late, per l’uniformità di contenuto e per il dissolution. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della variazione possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12419 (A pagamento).

    RATIOPHARM GMBH
  Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania

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

     Medicinale: PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIO-
PHARM 

 Codice farmaco: 038614044, 038614145 
 Codice Pratica: C1B/2022/6030 
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 Medicinale: PERINDOPRIL TEVA GENERICS 
 Codice farmaco: 037805064 
 Codice Pratica: C1B/2022/6026 
 Tipo di modifica: Modifica stampati ai sensi dell’art. 79 

del D.Lgs. 219/2006 - Modifica apportata: Modifica delle 
Etichette nella veste tipografica definitiva (mock   up)  . 

 È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle 
confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le 
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i dodici mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia 
i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comu-
nicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro e non 
oltre i dodici mesi dalla medesima data, non recanti le modi-
fiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12420 (A pagamento).

    RATIOPHARM GMBH
  Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania

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

     Medicinale: ALPRAZOLAM RATIOPHARM 
 Codice farmaco: 033820 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice Pratica: N1B/2022/792 
 Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: 

Allineamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e del Foglio Illustrativo alle ultime informazioni di sicu-
rezza contenute negli stampati del medicinale di riferimento. 
Aggiornamento Etichetta esterna in linea con l’ultima ver-
sione della Blue Box e del QRD template. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 
4.1, 4.2 e 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni 
sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche 
autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunica-
zione di notifica regolare, 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 che i lotti prodotti nel 
periodo di cui al precedente paragrafo, 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 pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale   della Comunicazione di notifica 
regolare, 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. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo 
alla data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12422 (A pagamento).

    RATIOPHARM GMBH
  Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania

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

     Medicinale: ALPRAZOLAM RATIOPHARM 
 Codice Farmaco: 033820010 
 Codice Pratica: N1A/2022/1213 
 Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.f.1.a.1 - Modifica appor-

tata: Riduzione della validità del prodotto finito da 3 a 2 anni 
 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   

della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche 
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, all’Etichet-
tatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della variazione che i lotti prodotti entro 
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX22ADD12423 (A pagamento).

    ORION CORPORATION
  Sede legale: Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo, Finlandia

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

     Codice pratica n.: C1B/2022/2647 
 N. di procedura europea: SE/H/1213/03/IB/026 
 Medicinale: FOBULER 
 Confezioni: 043369077, 043369089, 043369091, 

043369178 
 Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 

Espoo Finlandia 
 Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
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 Modifica apportata: Aggiornamento sezione 4.5 dell’RCP 
 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 (sezione 4.5 
dell’RCP), 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 Tito-
lare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto. 

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

  Un procuratore
Rossella Pietrantonio

  TX22ADD12426 (A pagamento).

    NEW.FA.DEM. S.R.L.
  Sede: viale Ferrovia dello Stato - zona ASI - Giugliano in 

Campania (NA)
Partita IVA: n. 01499511218

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

     Titolare: New.Fa.Dem. S.r.l. 
 Medicinale: GLICEROLO PHARMA TRENTA 
 Confezioni: AIC n. 030497046 - Bambini mg 1375 - 18 

supposte di Glicerolo; 
 AIC n. 030497073 - Adulti mg 2250 - 18 supposte di Gli-

cerolo; 
 AIC n. 030497109 - Prima Infanzia 2,25 g soluzione ret-

tale - astuccio da 6 microclismi monodose con camomilla e 
malva. 

 AIC n. 030497111 - Adulti 6,75 g soluzione rettale - astuc-
cio da 6 microclismi monodose con camomilla e malva. 

 Codice Pratica: N1A/2022/1086 
 Tipologia di variazione: Tipo IA categoria: C.I.8.a) .) 

(Introduzione di una sintesi del sistema di Farmacovigilanza 
con modifica concernente la Persona Qualificata in materia 
di Farmacovigilanza) 

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

  L’amministratore unico
dott. Arturo De Meo

  TX22ADD12429 (A pagamento).

    NEW.FA.DEM. S.R.L.
  Sede: viale Ferrovia dello Stato - zona ASI - Giugliano in 

Campania (NA)
Partita IVA: n. 01499511218

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

     Titolare: New.Fa.Dem. S.r.l. 
 Medicinale: EOSINA PHARMA TRENTA 1% - soluzione 

cutanea 
 Confezioni: flac. da 100 g - AIC n. 030486029 
 Medicinale: EOSINA PHARMA TRENTA 2% - soluzione 

cutanea 
 Confezioni: flac. da 50 g - AIC n. 030486031; 
 flac. da 100 g - AIC n. 030486043. 
 Codice Pratica: N1A/2022/1007 
 Tipologia di variazione: Tipo IA categoria: C.I.8.a) .) 

(Introduzione di una sintesi del sistema di Farmacovigilanza 
con modifica concernente la Persona Qualificata in materia 
di Farmacovigilanza). 

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

  L’amministratore unico
dott. Arturo De Meo

  TX22ADD12430 (A pagamento).

    VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

    RGT-RETE GEOTERMICA TOSCANA S.R.L.
  Sede legale: via E. Rossi, 9, 52100 Arezzo (AR), Italia

Punti di contatto: Tel. 0575/326442 - Pec: retegeotermicato-
scana@pec.it

Capitale sociale: Euro 120.000,00
Registro delle imprese: Arezzo-Siena

R.E.A.: AR-168583
Codice Fiscale: 03263030540

Partita IVA: 03263030540

      Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale n. MITE-126340 del 12/10/2022    

     In data 12/10/2022 è stato emanato il provvedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale n. MITE-126340 con 
esito giudizio positivo di compatibilita’ ambientale relativo 
al progetto dell’ impianto geotermico pilota Castelnuovo 

 localizzato in Toscana nel Comune di Castelnuovo Val 
di Cecina (provincia di Pisa), con collegamento alla rete di 
Enel Distribuzione tramite una linea MT che interessa anche 
il Comune di Pomarance (Provincia di Pisa). 

 Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli alle-
gati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul 
Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-
VIA-AIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
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ritorio e del Mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso 
la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità 
dello Sviluppo, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.   

  L’amministratore unico
Iacopo Magrini

  TX22ADE12343 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    PROVINCIA DI VITERBO

      Richiesta di concessione di piccola 
derivazione d’acqua pluriennale    

     Santo Mario il 22/06/2022 ha chiesto la concessione di l/s 
0,3 di acqua dal Fosso delle Fonti in comune di Vitorchiano 
località San Silvestro foglio 5 part 97 per uso irriguo.   

  Il dirigente
avv. Francesca Manili

  TX22ADF12379 (A pagamento).

    CONCESSIONI DEMANIALI

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

  Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. 0916277111 - Pec: info@pec.portpa-

lermo.it

      Istanza di variazione, ex art. 24, comma due, primo periodo 
Reg. Cod. Nav. – Magazzini Generali soc. coop.    

     L’AdSP rende noto che la società Magazzini Generali soc. 
coop., titolare dell’atto formale n. 08/13, per l’uso di un’area 
di mq 12.760,00, sita presso il Molo Trapezoidale del porto 
di Palermo, allo scopo di depositare merci e container nonché 
per realizzare e gestire un impianto fotovoltaico per la produ-
zione di energia elettrica, con istanza prot. AdSP n. 9709/22, 
ha chiesto ai sensi dell’art. 24 comma secondo, primo 
periodo, Reg. Cod. Nav, la variazione dello scopo al fine di 
realizzare e gestire strutture alberghiere e congressuali. 

 Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e 
consecutivi sulla GURI, sull’ Albo Pretorio del Comune di 
Palermo e sull’Albo Pretorio on line di questo Ente (www.
adsppalermo.it). Eventuali osservazioni/opposizione e/o 
domande concorrenti potranno essere presentate entro il ter-
mine di scadenza del suddetto termine di pubblicazione sulla 
GURI all’indirizzo pec dell’Ente. 

 Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’Ufficio 
Demanio di questo Ente. Il Responsabile del procedimento è 
il Dirigente dell’Area Demanio.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello

  TX22ADG12299 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Concessione demaniale    

     L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
comunica l’avvenuta presentazione di istanze volte al rila-
scio di concessioni demaniali marittime da regolare mediante 
licenza ubicate presso il comprensorio territoriale di compe-
tenza della Direzione Ufficio Territoriale di Savona. 

 Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze risul-
tano pubblicate presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Albis-
sola Marina, di Bergeggi, di Savona e Vado Ligure fino al 
08.12.2022, nonché sul sito internet dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale (www.portsofgenoa.com). 

 Le stesse risultano a disposizione, con relativa documentazione 
a corredo, presso la Direzione Ufficio Territoriale di Savona. 

 Invita coloro che potessero avervi interesse a presentare per 
iscritto alla predetta Autorità di Sistema Portuale – secondo 
le modalità indicate negli avvisi integrali come sopra pub-
blicati sugli albi pretori, che si richiamano per relationem – 
entro il termine perentorio del 08.12.2022, osservazioni e/o 
istanze concorrenti e/o integrazioni da parte degli istanti. 

 Riservata comunque ogni diversa e/o ulteriore valutazione 
da parte dell’Ente in ordine alle istanze presentate.   

  Il direttore
Paolo Canavese

  TX22ADG12349 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI 
DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA

      Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili 
del notaio Pasquale Macchiarelli    

     Si comunica che con D.D. in data 9 novembre 2022 è stata 
decretata la dispensa, per rinuncia, dall’esercizio della fun-
zione notarile del notaio Pasquale Macchiarelli, della sede 
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di Portici. La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue 
funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Napoli, 15 novembre 2022   

  Il consigliere anziano presidente f.f.
notaio Paolo Guida

  TX22ADN12304 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI SASSARI NUORO E TEMPIO 

PAUSANIA

      Trasferimento del notaio Antonietta Schintu    
     Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania avvisa che con prov-
vedimento del 27 ottobre 2022 il notaio Antonietta Schintu, 
trasferita dalla sede di Alghero, Distretti Notarili Riuniti di 
Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, alla sede di Sassari, stesso 
Distretto, con D.D.25 Maggio 2022 pubblicato nella   G.U.   del 
30 Maggio 2022 n.125 Serie Generale, è stato iscritto nel 
ruolo dei notai esercenti di questo Distretto quale titolare 
della sede di Sassari.   

  Il presidente
dott.ssa Laura Faedda

  TX22ADN12315 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Trasferimento in Milano 
del dott. Francesco Pio Caracciolo di Melissano    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che 
il dott. Francesco Pio Caracciolo di Melissano, già notaio in 
Paderno Dugnano, è stato trasferito alla sede di Milano con 
D.D. 23.09.2022 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 228 
del 29.09.2022 e che, avendo adempiuto a tutte le forma-
lità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è 
iscritto a ruolo nella suddetta sede a datare da oggi 

 Milano, 15 novembre 2022   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX22ADN12318 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

      Ammissione all’esercizio delle funzioni notarili del notaio 
dott. Corrado Chiozzi nella sede di Villafranca di Verona    
     Il Presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che 

il dott. Corrado Chiozzi, già Notaio in Vicenza (D.N. di 
Vicenza e Bassano del Grappa), trasferito nella sede di Vil-
lafranca di Verona con D.D. 23.9.2022 pubblicato in   G.U.   

n. 228 del 29.9.2022, avendo adempiuto a tutte le formalità 
previste dalla Legge Notarile e dal relativo Regolamento, 
venne ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella sud-
detta residenza a datare da oggi. 

 Verona, 15.11.2022   

  Il presidente
notaio Nicola Marino

  TX22ADN12319 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Trasferimento in Cernusco sul Naviglio della dott.ssa Maria 
Francesca Antonia Luisa Lampugnani    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica 
che la dott.ssa Maria Francesca Antonia Luisa Lampugnani, 
già notaio in Gessate, è stata trasferita alla sede di Cernusco 
sul Naviglio con D.D. 25.05.2022 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 125 del 30.05.2022 prorogato di 90 gg. con D.D. 
20.07.2022 e che, avendo adempiuto a tutte le formalità pre-
scritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è iscritta 
a ruolo nella suddetta sede a datare oggi. 

 Milano, 15 novembre 2022   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX22ADN12321 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Trasferimento dalla sede di Desio alla sede di Palermo 
della dott.ssa Giulia Cuffaro    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che 
la dott.ssa Giulia Cuffaro, già notaio in Desio (d.n. di Milano), 
è stata trasferita alla sede di Palermo (d.n. di Palermo) con 
D.D. 25.05.2022 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 125 
del 30.05.2022 - Serie Generale, prorogato di 90 gg. con 
D.D. 08.07.2022. 

 Ha esercitato nella sede di Desio sino all’11.11.2022, data 
del verbale di consegna all’Archivio Notarile di Milano degli 
atti, repertori e sigillo notarile. 

 Milano, 15 novembre 2022   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX22ADN12322 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA

      Trasferimento del notaio Susanna Nucera    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Ancona rende 
noto che la dottoressa Susanna Nucera, già Notaio alla 
sede di Jesi, trasferita alla sede di Civitavecchia (Distretti 
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Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) con 
D.D. 23 settembre 2022 del Ministero della Giustizia, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana del 29 settembre 2022 n. 228 Serie Generale, ha ces-
sato l’esercizio della professione, per la sede di Jesi, in 
data 15 novembre 2022 avendo consegnato, in pari data, 
all’Archivio Notarile Distrettuale di Ancona - ai sensi 
dell’art. 107 della Legge Notarile - i propri atti, repertori, 
registri, indici e sigillo notarile.   

  Il presidente
dott. Pietro Ciarletta

  TX22ADN12323 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE 
DI TRANI

      Iscrizione a ruolo del notaio Anna Dellaquila
 nella sede di Trani    

     Il Presidente rende noto che la dott.ssa Anna Dellacquila, 
nata a Bari il 04/08/1987, notaio in Castefranco Emilia, tra-
sferita alla sede di Trani con D.le del 25 maggio 2022, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 125 del 30 maggio 2022, 
prorogato con D.Dle del 22 giugno 2022, è stata iscritta in 
data 16 novembre 2022 nel ruolo dei notai esercenti in questo 
distretto notarile, per la sede di Trani, con ufficio alla Via 
A.Moro n.27   

  Il presidente del Consiglio Notarile di Trani
Trapanese Antonella

  TX22ADN12389 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE 
DI TRANI

      Iscrizione a ruolo di notaio del dott. Marco Fiorentino    

     Il Presidente rende noto che il dott. Marco Fiorentino, nato 
a Napoli il 02 maggio 1975, notaio in Napoli, trasferito alla 
sede di Barletta con decreto D.le del 23 settembre 2022, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.228 del 29 settembre 2022, 
è stato iscritto in data 16 novembre 2022 nel Ruolo dei notai 
esercenti in questo Distretto Notarile, per la sede di Barletta, 
con ufficio al Corso Garibaldi n.35.   

  Il presidente del Consiglio Notarile di Trani
Trapanese Antonella

  TX22ADN12391 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI AVELLINO

      Trasferimento a nuova sede 
del notaio Pesiri Virginio Di Vittorio    

     Si rende noto che il dottor notaio Pesiri Virginio Di Vitto-
rio trasferito alla sede notarile di Avellino (Distretti notarili riu-
niti di Avellino e Sant ‘Angelo dei Lombardi) con D.D.M.G. 
del 25 maggio 2022 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   nr. 125 
del 30 maggio 2022 - Serie generale - e successivo decreto di 
proroga del 18 luglio 2022 è stato iscritto nel ruolo dei notai 
esercenti in tali distretti riuniti per la indicata sede Avellino 
dal giorno 7 novembre 2022 dalla quale data è stata ammesso 
all’esercizio delle sue funzioni per tale sede».   

  Il presidente
dott.ssa notaio Romana Capaldo

  TU22ADN12224 (Gratuito).    

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU2- 135 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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