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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: via Vittor Pisani, 14 - 20124 Milano
Registro delle imprese: MI 0880550967
R.E.A.: MI-2049971
Codice Fiscale: 0880550967
Partita IVA: 0880550967
Avviso di rettifica convocazione
di assemblea ordinaria dei soci
Si informano i soci che a rettifica della convocazione di
Assemblea Ordinaria dei soci pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte II n. 66 del 09/06/2022, l’ordine del giorno viene
così modificato:
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2021:
a. approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2021
e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
b. presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
3) Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale al
31.12.2021;
4) Lettura Verbale Ispezione Ordinaria;
5) Nomina Organo di Controllo;
6) Determinazione azioni da sottoscrivere per l’ammissione a socio e sovraprezzo azioni.
7) Determinazione del sovraprezzo azioni ai sensi
dell’art. 2528 comma 2 codice civile.
Il presidente
Luca Arnaboldi
TX22AAA7153 (A pagamento).

COMUNIONI LA PIAZZA, ABETI-BETULLE E
BOX AUTO
Sede: borgata Grangesises snc - Sauze di Cesana (TO)
Convocazione di assemblea
Le assemblee comunioni LA PIAZZA, ABETI-BETULLE
e BOX AUTO sono convocate in prima convocazione il
06/07/2022 alle ore 22,00 in Torino c.so Re Umberto 56 e
qualora non raggiunto il quorum legale in seconda convocazione, il giorno 07 luglio 2022
alle ore 14,00 - Assemblea Comunioni Abeti-Betulle
alle ore 15,30 - Assemblea Comunioni La Piazza
presso sede API Torino via Pianezza 123 – Sala Busso
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Per discutere e deliberare, ogni comunione per quanto di
propria competenza, agli Ordini del Giorno:
• Approvazione consuntivo esercizio 2019/2020 e relativa
ripartizione;
• Approvazione consuntivo esercizio 2020/2021 e relativa
ripartizione;
• Approvazione rendiconti preventivi esercizi 2021/22 e
2022/23; relativi riparti e rateazioni;
• Nomina/revoca/conferma Rappresentanti comuni dei
singoli appartamenti/comunioni;
• Varie ed eventuali.
Documenti disponibili sul sito www.grangesises.it e link
https://www.miocondominio.eu/.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VALE ANCHE
COME DIFFIDA DI PAGAMENTO ED INTERRUZIONE
DELLA PRESCRIZIONE PER TUTTE LE SOMME INDICATE NEI CONSUNTIVI SOTTO LA VOCE “ SALDI DI
FINE ES.PREC.”
L’amministratore delle comunioni
geom. Macrì Fabio
TX22AAA7175 (A pagamento).

SALUTE E BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO
E SOCCORSO

Sede legale: via Bertoloni, 37 - Roma
Punti di contatto: e-mail: segreteria@saluteebenesseresms.it
sito internet: www.saluteebenesseresms.it
Codice Fiscale: 13617081008
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea dei Soci di Salute
e Benessere Società di Mutuo Soccorso (di seguito anche
“SEB SMS”) sono convocati in Assemblea Straordinaria
che si terrà in forma esclusivamente telematica in videoconferenza con piattaforma Google Meet il giorno 04 Luglio
2022, alle ore 12,00, in unica convocazione per deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione progetto fusione FAB SMS e SEB SMS
e delibere conseguenti
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso,
SEB SMS ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta
dall’art. 106 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il
“Decreto Cura Italia”) di prevedere nel presente avviso di
convocazione che l’intervento dei Soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e
requisiti assimilabili e quelle del rappresentante designato di
cui al comma 6 dell’articolo 106 del sopracitato decreto, per
agevolare il più alto livello di accessibilità all’espressione
di voto da parte dei Soci, in alternativa alla partecipazione
fisica.
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Legittimazione all’intervento in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente,
nonché dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale di SEB
SMS.
Secondo le disposizioni previste all’articolo 2 del Regolamento Elettorale di SEB SMS sono legittimati a intervenire all’Assemblea coloro che, alla data del 04 luglio 2022,
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 150 giorni e
risultano in regola con il versamento dei contributi dovuti
alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno
pervenire al rappresentante designato entro le ore 12.00 del
giorno 01 luglio 2022, affinché lo stesso possa effettuare le
opportune verifiche e comunicare gli esiti a SEB SMS entro
le ore 24 del 01 luglio 2022.
Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega
al Rappresentante Designato
In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Cura
Italia, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalità
esclusiva di intervento in Assemblea dei Soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 106
del decreto cura Italia, che deroga l’articolo 2539 del Codice
Civile in relazione alle limitazioni di delega e che permette
la designazione del rappresentante designato, coloro ai quali
spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire
delega e istruzioni di voto a Chirio Valter rappresentante
designato da SEB SMS (il “Rappresentante Designato”), con
le modalità e alle condizioni di seguito indicate.
La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno e tali istruzioni di voto saranno
immodificabili ai sensi di legge.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l’apposito modulo disponibile
nell’area riservata presente nel sito internet di SEB SMS
www.saluteebenesseresms.it. Il modulo di delega, qualora
necessario, potrà essere trasmesso da SEB SMS al Socio in
forma cartacea a chi ne farà richiesta al Rappresentante Designato, al n. 3485618308.
La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, unitamente all’informativa
privacy e alla copia del documento di identità, entro le ore 12
del giorno 01 luglio 2022, con una delle seguenti modalità:
(i) in originale, tramite raccomandata a/r indirizzata a Chirio Valter, B.ta Bellacomba 1/E, 10040 Rubiana (TO)
(ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria assembleastraordinariasoci@saluteebenesseresms.it
(iii) a mezzo fax al n. 0141/1808192
Si precisa che non è prevista l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza.
L’intervento all’Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Chirio Valter, in qualità di Rappresentante Designato,
i componenti degli organi sociali di SEB SMS e il segretario
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incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano
presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con
le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
SEB SMS si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione all’attuale situazione di
emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai
suoi sviluppi.
Documentazione
La documentazione, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili e relativa ai vari temi oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea qui convocata, sarà messa a
disposizione nei termini di legge nell’area riservata del sito
internet della Società www.saluteebenesseresms.it. I Soci
avranno anche facoltà di ottenerne copia. Per riferimenti:
www.saluteebenesseresms.it, segreteria@saluteebenesseresms.it, telefono 800978409
Roma, 13/06/2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Casetta
TX22AAA7182 (A pagamento).

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
SOCIETÀ COOPERATIVA
Legge 28 ottobre 1999, n. 410 e art. 9 Legge 23 luglio
2009, n. 99
Albo Soc. Coop. n. A109001 - Sez. Consorzi Agrari
Registro delle imprese: Verona
Codice Fiscale: 03335760231
Partita IVA: 03335760231
Convocazione delle assemblee separate dei soci
A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale
e del Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee separate e generale dei soci e per l’elezione degli organi sociali
(il “Regolamento”) sono convocate le ASSEMBLEE SEPARATE dei SOCI del CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP., come segue:
In AGUGLIARO (VI), presso la sala riunioni del Comune
in Via Umberto I, n. 2, per i Soci domiciliati nei comuni della
Provincia di VICENZA, in prima convocazione il giorno
Lunedì 04/07/2022 alle ore 8.00, in seconda convocazione il
giorno MARTEDI’ 05/07/2022 alle ore 10.00 per eleggere un
numero massimo di 42 delegati
In MARMIROLO (MN), presso la sala riunioni di “Villa
Corte Peron” in Str. Roverbella Bancole n. 60, per i Soci
domiciliati nei comuni della Provincia di MANTOVA e delle
provincie di CREMONA, MODENA, PARMA e REGGIO
EMILIA, in prima convocazione il giorno Lunedì 04/07/2022
alle ore 9.00, in seconda convocazione il giorno MARTEDI’
05/07/2022 alle ore 20.00 per eleggere un numero massimo
di 75 delegati
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In NOVENTA DI PIAVE (VE), presso la sala riunioni del
“Base Hotel” in Via Rialto n. 8, per i Soci domiciliati nei
comuni della Provincia di VENEZIA e Comuni delle provincie di BELLUNO, PORDENONE, TREVISO, TRIESTE e
UDINE, in prima convocazione il giorno Lunedì 04/07/2022
alle ore 10.00 in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI’ 06/07/2022 alle ore 10.00 per eleggere un numero
massimo di 47 delegati
In PADOVA, presso la sala riunioni del “Four Points by
Sheraton” in Corso Argentina n. 5, per i Soci domiciliati
nei comuni della Provincia di PADOVA, della Provincia di
ROVIGO e delle province di FERRARA E BOLOGNA,
in prima convocazione il giorno Lunedì 04/07/2022 alle
ore 11.00, in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI’
06/07/2022 alle ore 20.00 per eleggere un numero massimo
di 99 delegati
In VERONA, presso la Sala Riunioni della Sede del Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop. In Verona – Via Francia N.2, per i Soci domiciliati nei comuni della Provincia
di VERONA, comuni delle province di BOLZANO, LA
SPEZIA, ROMA, SIENA, TRENTO e, audio video collegati con la sala riunioni Agrinordest presso lo stabilimento di
Enna - Zona Industriale Valle del Dittaino, i soci domiciliati
nella REGIONE SICILIA, in prima convocazione il giorno
Lunedì 04/07/2022 alle ore 12.00, in seconda convocazione
il giorno GIOVEDI’ 07/07/2022 alle ore 10.00 per eleggere
un numero massimo di 73 delegati
In MONTICHIARI (BS), presso la sala riunioni del
“Centro Fiera del Garda” in Via Brescia n. 129, per i Soci
domiciliati nei Comuni delle Province di BRESCIA e di
ALESSANDRIA, AOSTA, BERGAMO, COMO, MILANO,
VARESE e VERCELLI, in prima convocazione il giorno
Lunedì 04/07/2022 alle ore 13.00, in seconda convocazione
il giorno GIOVEDI’ 07/07/2022 alle ore 20.00 per eleggere
un numero massimo di 37 delegati
Allo scopo di favorire la partecipazione e la rappresentanza territoriale dei soci, in relazione alle esigenze organizzative e logistiche connesse ed in particolare al rispetto delle
norme di legge vigenti in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus – covid 19 - in deroga
all’art. 2363 del codice civile ed in conformità allo Statuto
sociale le assemblee separate si svolgono anche in località e
presso strutture diverse dai luoghi di esercizio dell’attivita’
del Consorzio ed anche in luoghi con meno di 50 soci ivi
domiciliati. Considerata la necessità di valutare le norme
vigenti in materia di epidemia da coronavirus – covid 19
– anche alla data delle singole riunioni, tenuto conto della
funzione statutaria delle assemblee separate, nei luoghi di
assemblea sarà organizzato il seggio elettorale, mentre la
sessione in sala di informazione sintetica sui punti all’ordine
del giorno dell’assemblea generale, facoltativa, si terrà ove le
condizioni ne permettano lo svolgimento in sicurezza.
Le predette ASSEMBLEE SEPARATE sono convocate
con il seguente Ordine del giorno:
1) Nomina dei delegati a partecipare all’assemblea generale dei soci che si terra’ in prima convocazione domenica
10 luglio 2022 alle ore 9.30 e in seconda convocazione
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lunedi’ 11 luglio 2022 alle ore 10.00, presso la sala riunioni
della sede del consorzio agrario del nordest soc. Coop. In
verona – via francia n.2, con il seguente ordine del giorno:
1) aggiornamento dei regolamenti aziendali delle sezioni
mutualistiche in conseguenza delle modifiche statutarie di
adeguamento all’art. 2-bis della legge 410/99 ed in conseguenza del conferimento di ramo d’azienda in consorzi agrari
d’Italia s.p.a. – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) determinazione dell’entità complessiva annua dei compensi destinati all’organo amministrativo, agli organi delegati, al presidente e vicepresidenti, ai sensi degli artt. 28, 31
e 33 dello statuto sociale;
3) nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi
2022-2023-2024.
Le Assemblee separate hanno la funzione di nominare
i delegati che parteciperanno in rappresentanza degli altri
soci all’Assemblea generale, i quali intervengono nell’Assemblea generale con mandato senza limitazioni. Avranno
diritto di partecipare alle singole Assemblee Separate tutti
i Soci, mentre avranno diritto di votare quelli regolarmente
iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni. Ogni Socio
cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il
numero delle azioni sottoscritte e potrà rappresentare altri
due Soci per delega scritta. Il socio imprenditore individuale
può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge,
dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo
che collaborano all’impresa. Può partecipare all’Assemblea
altresì il successore mortis causa (individuale e o collettivo)
del socio defunto sempre che alla data dell’Assemblea il
Consiglio di Amministrazione abbia accolto la richiesta di
subentro nella posizione di socio. All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, i soci sovventori. Il Socio dovrà
presentarsi con un valido documento di identificazione,
rilasciato da una Pubblica Amministrazione, munito di fotografia; nel caso in cui il socio ne fosse sprovvisto, potrà
essere identificato per conoscenza personale da parte di altri
due soci presenti. Eventuali reclami dovranno essere fatti
al Presidente dell’Assemblea che deciderà, seduta stante,
sentiti gli scrutatori ove nominati. Qualsiasi socio avente
diritto di voto nell’Assemblea separata di competenza può
presentare la propria candidatura per l’elezione a Delegato
nella medesima assemblea, purchè inserito in una lista di
candidati. Le liste dovranno essere presentate per iscritto dal
capolista al Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio presso la Sede della società, con ogni mezzo utile
purchè idoneo a certificarne la provenienza, la data e ora di
consegna, entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo
precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea
separata di competenza, e devono contenere (a) un numero
di candidati Delegati effettivi non superiore a quanto indicato nella rispettiva convocazione e (b) in apposito spazio,
nominativi di candidati a Delegati supplenti, in ragione
di un supplente ogni cinque candidati Delegati effettivi.
Il Capolista con la presentazione attesta l’accettazione da
parte di ogni candidato dell’inserimento in lista nell’ordine
di inserimento presentato, avendolo informato del sistema
elettorale applicato ai sensi di Statuto e Regolamento. Le
Assemblee separate nominano, con sistema proporzionale,
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un delegato ogni 20 soci intervenuti con diritto di voto, in
proprio o per delega, all’Assemblea separata. Se il numero
dei votanti non sia esatto multiplo di 20 ed il numero residuo
di soci votanti superi 10, viene eletto dall’Assemblea separata un delegato anche in rappresentanza di detto numero.
I delegati supplenti, secondo l’ordine di iscrizione in lista,
interverranno all’Assemblea Generale con i pieni diritti del
Delegato effettivo nel caso di impossibilità a parteciparvi da
parte di quest’ultimo.
Avviso di convocazione dell’assemblea generale dei delegati dei soci
A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale
e del “Regolamento” è indetta per il giorno domenica
10 luglio 2022 alle ore 9.30, in prima convocazione, e per
il giorno lunedì 11 luglio 2022 alle ore 10.00, in seconda
convocazione, l’assemblea generale dei delegati dei soci
che si terrà presso la sala riunioni della Sede del Consorzio
Agrario del Nordest Soc. Coop. sita in Verona, Via Francia
n. 2 ed alla quale hanno diritto di partecipare con diritto
di voto i Delegati eletti dai Soci nelle Assemblee Separate.
L’assemblea Generale è convocata con il seguente Ordine
del giorno:
1) aggiornamento dei regolamenti aziendali delle sezioni
mutualistiche in conseguenza delle modifiche statutarie di
adeguamento all’art. 2-bis della legge 410/99 ed in conseguenza del conferimento di ramo d’azienda in consorzi agrari
d’Italia s.p.a. – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) determinazione dell’entità complessiva annua dei compensi destinati all’organo amministrativo, agli organi delegati, al presidente e vicepresidenti, ai sensi degli artt. 28, 31
e 33 dello statuto sociale;
3) nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi
2022-2023-2024.
Verona, 13 giugno 2022
Il presidente
Ettore Prandini
TX22AAA7198 (A pagamento).

SOCIETÀ CAMPEGGI ITALIANI
SOCIETÀ PER AZIONI
Sede: via Romagna n. 4 - Ardea (RM)
Capitale sociale: Euro 450.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 04913560589
R.E.A.: Roma 470024
Codice Fiscale: 04913560589

ore 18:30, del giorno martedì 05 luglio 2022 presso l’agriturismo CORTE in FIORE, Via degli Olivi 16, 00040 Ardea
(RM) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Presentazione ed approvazione proposta del Bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e relativi allegati;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2022, 2023, 2024 e determinazione del relativo compenso:
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
il triennio 2022, 2023, 2024 e determinazione del relativo
compenso;
4. Varie ed eventuali.
Note: E’ ammessa la partecipazione per delega a non
amministratori compilando il prospetto sul presente foglio
con copia di un documento del delegante (attenzione!!!Non
strappare il foglio). Il Bilancio e Nota integrativa sono depositati nella sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giovanni Libanori
TX22AAA7222 (A pagamento).

SOLOFRA SPORTING CLUB PASTENA S.P.A.
Sede: via F. De Stefano, 65 - 83029 Solofra (AV), Italia
Capitale sociale: 1.024.620
Registro delle imprese: Avellino
R.E.A.: 131512
Codice Fiscale: 02054880642
Partita IVA: 02054880642
Convocazione di assemblea dei soci
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria degli azionisti presso
il Centro Sportivo Pastena alla Via Pastena in Solofra
(AV), in prima convocazione per il giorno 06/07/2022 alle
ore 07:00, e qualora necessario in seconda convocazione per
il giorno 07/07/2022 alle ore 18:30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2021 e deliberazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali;
Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si
prega di non mancare.
In caso di impedimento è possibile farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro soggetto, purché non sia un
componente del consiglio di amministrazione.

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
prima convocazione presso la sede sociale per le ore 06:00
del giorno 04 luglio 2022 e, in seconda convocazione per le
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Il presidente del C.d.A.
Giovanni Gagliardi
TX22AAA7257 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

SOCRATE SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35094.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
04614030262
Codice Fiscale: 04614030262
Partita IVA: 04614030262
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”) e degli articoli 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), unitamente all’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) resa ai sensi del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
Socrate SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede in Milano,
Via San Prospero n. 4, comunica di aver acquistato pro soluto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
in data 01/06/2022 da J-Invest S.p.a., con sede in Bologna,
Via Castiglione 8, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Bologna n. 06110740963, intermediario finanziario iscritto ex art. 106 T.U.B.(“J-Invest”), il 50% del credito
che al 1 giugno 2022 soddisfaceva i seguenti criteri cumulativi:
- è stato oggetto di acquisto tra Banca Popolare di Sondrio
S.p.A., quale cedente, e J-Invest, quale cessionario, in data
31 maggio 2022;
- vantato nei confronti del debitore identificato nei propri
gestionali con il codice NDG 1573545569-50-JSPA;
- avente quale GBV Euro 5.941.538,86,
(il “Credito”).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
unitamente al Credito sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non
quelle previste dal medesimo articolo 58 TUB, le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e
le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti
ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed
il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine.
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Il Cessionario ha nominato Centotrenta Servicing S.p.A.
(codice fiscale 07524870966) quale servicer (il “Servicer”),
per eseguire i servizi di cui al Contratto di Servicing, come
di seguito definito, afferenti ai crediti oggetto di cessione ai
sensi del presente Contratto. A sua volta, il Servicer, con un
Contratto di Sub-Servicing, come di seguito definito, ha conferito a Mercatoria S.p.A. (codice fiscale 01194520076) l’incarico di svolgere l’attività di recupero del Credito in qualità
di sub-servicer (il “Sub-Servicer”).
Il Cessionario ha altresì nominato J-Invest per lo svolgimento delle attività di gestione, amministrazione, escussione
e recupero del Credito.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Centotrenta Servicing S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale
responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina
di Mercatoria S.p.A. in qualità di Special Servicer; e (3)
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 7
del 20 gennaio 2022, contrassegnata dal codice redazionale
TX22AAB651.
Milano, 14 giugno 2022
Socrate SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB7157 (A pagamento).

STONEAGE NPL SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione) al n. 35872.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12109400965
Codice Fiscale: 12109400965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e/o 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”)
STONEAGE NPL SPE S.r.l., società unipersonale a
responsabilità limitata, con socio unico, costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede
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legale in Via San Prospero n. 4 – Milano, codice fiscale e
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 12109400965,
iscritta al n. 35872.1 dell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017, avente quale oggetto sociale la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei crediti (“Stoneage” o anche la “Cessionaria”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione per la cartolarizzazione dei
crediti, si è resa cessionaria dei seguenti crediti in forza di
altrettanti contratti di cessione di crediti:
1. in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato
in data 3 maggio 2022 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione con BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede legale in Siena, Piazza
Salimbeni n. 3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Siena e Codice Fiscale 00884060526 – Partita IVA Gruppo
MPS 01483500524 (“Monte dei Paschi”), avente efficacia
economica ed efficacia giuridica dal 3 maggio 2022, si è resa
cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, di crediti classificati
come crediti “in sofferenza” secondo le disposizioni di Banca
d’Italia, di natura sia ipotecaria che chirografaria, originati da
contratti di concessione di linee di credito su conto corrente,
contratti di mutuo di credito fondiario, contratti di anticipazioni bancarie, contratti di conto corrente e contratti di anticipo fatture stipulati tra il 2008 e il 2011 (con successive
integrazioni o modifiche negli anni 2013 e 2014), di titolarità
di Monte dei Paschi (i “Crediti MPS”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Cessionaria renderà disponibili sul sito
internet http://centotrenta.com/it/cessioni/stoneage fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti MPS trasferiti da
Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai debitori
ceduti che ne faranno richiesta;
2. in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico Bancario in data
12 maggio 2022 (la “Data di Conclusione del Contratto Reinvest”) con REINVEST S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia, con sede legale in via Privati Chieti
n. 3, 20154 Milano, capitale sociale pari ad Euro 50.000,00
i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09233380964 – REA:
MI-2077645, munita della licenza per l’attività di recupero
crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773,
rilasciata dalla Questura di Milano (il “Reinvest”), si è resa
cessionaria a titolo oneroso e pro soluto dei crediti di titolarità di Reinvest che, alla Data di Conclusione del Contratto
Reinvest, rispettavano i seguenti criteri:
(i) crediti denominati in euro;
(ii) crediti classificati “in sofferenza” secondo le disposizioni di Banca d’Italia;
(iii) crediti derivanti, alternativamente, da:
a) contratto di mutuo fondiario (ai sensi del Testo Unico
Bancario); e
b) contratto di conto corrente;
(iv) crediti vantati dal Cedente nei confronti del debitore
identificato con il seguente NDG: 6746880365000,
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(i “Crediti Reinvest”);
3. in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ed ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in
data 13 maggio 2022 (la “Data di Conclusione del Contratto Mizar”) con MIZAR SPE S.r.l., società a responsabilità limitata, con socio unico, costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in via San Prospero 4
– 20121 Milano, codice fiscale e partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi, n. 11265780962, REA MI – 2590649, iscritta
al numero 35713.7 nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017, avente quale oggetto sociale la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di
crediti (“Mizar”), si è resa cessionari a titolo oneroso e pro
soluto, dei crediti di titolarità di Mizar che alla Data di Conclusione del Contratto Mizar rispettavano i seguenti criteri:
a. crediti derivanti da contratti di finanziamento e/o di
conto corrente regolati dalla legge italiana;
b. crediti denominati in euro;
c. crediti classificati “in sofferenza” secondo le disposizioni di Banca d’Italia;
d. crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di
cessione della cui stipula è stata data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2021,
Anno 162° Parte II, n. 89;
e. crediti vantati, alternativamente, nei confronti dei debitori ceduti avente le seguenti Partite IVA:
i. 03507790156;
ii. 00588910141; e
iii. 12145930157,
(i “Crediti Mizar”);
4. in forza di contratto di cessione di crediti stipulato ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
in data 27 maggio 2022 con BCC NPLS 2019 S.r.l., società
unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV), capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. – iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, numero di
codice fiscale e P.Iva 05033050260 (“BCC NPLS 2019”), si
è resa cessionaria dei crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) a qualsiasi titolo di titolarità del Cedente, vantati nei confronti del soggetto identificato con NDG 4115519 (il “Credito BCC NPLS”);
5. in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 in data 30 maggio
2022 con ORGANA SPV S.R.L., una società a responsabilità
limitata con socio unico costituita ai sensi della legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con
sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Treviso - Belluno 05277610266, capitale
sociale Euro 10.000 i.v., 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 35892.9
(“Organa”), si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto
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dei crediti pecuniari derivanti dai e/o relativi a taluni finanziamenti concessi alla società Residence Europa S.r.l. (il
“Debitore Ceduto”). Segnatamente, i Crediti derivano dai
e/o sono relativi contratti di finanziamento (i “Contratti di
Finanziamento”) che il 25 aprile 2022 (la “Data di Cut Off”)
risultavano nella titolarità di Organa e che, alla Data di Cut
Off (salvo ove di seguito diversamente indicato), soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di
seguito diversamente indicato):
a. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento stipulati tra Banco San Giorgio S.p.A. - ora Intesa Sanpaolo
S.p.A. (“ISP”) - quale parte mutuante, e il Debitore Ceduto,
quale parte mutuataria;
b. i Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti sono stati stipulati nel periodo tra il 29 giugno 2007 e
l’8 aprile 2010;
c. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento divenuti di titolarità di Organa ai sensi di un contratto di cessione
stipulato ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione tra ISP e Organa in data 19 aprile 2022 il
cui avviso di avvenuta cessione è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, numero 45
del 19 aprile 2022;
(i “Crediti Organa”);
6. in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
in data 9 giugno 2022 (la “Data di Conclusione del Contratto Penelope”) con Penelope spv s.r.l., società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’articolo 3
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), 31015, via V. Alfieri, 1, capitale sociale Euro
10.000,00= i.v., C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. 04934510266, società iscritta
nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35449.8 (“Penelope”), si è resa cessionaria dei
crediti che, alla Data di Conclusione del Contratto Penelope,
soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a. crediti denominati in euro;
b. crediti classificati “in sofferenza” secondo le disposizioni di Banca d’Italia;
c. crediti vantati nei confronti del debitore ceduto avente il
seguente codice fiscale: 00716840152 nei confronti del quale
risulta attualmente pendente il fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano sez. Fallimentare, R.F. 294/2020;
d. crediti dei quali il cedente è divenuto titolare in forza
di un precedente contratto di cessione di crediti, stipulato
ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione con Intesa Sanpaolo S.p.A. in data
20 aprile 2018, il cui avviso di cessione è stato oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2018,
n. 52, parte seconda;
e. crediti derivanti, alternativamente, da:
i. mutuo ipotecario n. 06599/6900/07966900 stipulato in
data 27/07/2009, a rogito Notaio Vincenzo Rozza, Racc.
n. 12177 - Rep. n. 26081, registrato a Lodi il 27/07/2009, al
n. 1238, Serie 1T;
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ii. mutuo ipotecario n. 6000/61291885 stipulato in data
13/03/2006, a rogito Notaio Vincenzo Rozza, Racc. n. 9631
– Rep. n. 22700, registrato a Lodi il 14/03/2006, al n. 1553,
Serie 1T;
iii. mutuo ipotecario n. 6000/61303845 stipulato in data
22/04/2008, a rogito Notaio Vincenzo Rozza, Racc. n. 11355
– Rep. n. 24926, registrato a Lodi il 23/04/2008, al n. 3695,
Serie 1T;
iv. rapporto di c/c n. 03485/0000/14987167, ora posizione
a sofferenza n. 9501/00000091,
(i “Crediti Penelope” e, insieme ai Crediti MPS, ai Crediti Reinvest, ai Crediti Mizar, al Credito NPLS e ai Crediti
Organa, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono ed
unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori. Ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e/o 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58, commi 2, 3
e 4 del Testo Unico Bancario, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei relativi debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e pertanto i privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore della Cedente in relazione ai Crediti conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano,
Via San Prospero n. 4, capitale sociale pari ad Euro
3.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 07524870966, REA MI – 1964634, iscritta
all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia al numero 13 è stato incaricato dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione,
il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge sulle Cartolarizzazioni
(in tale qualità il “Servicer”).
Il Servicer si avvarrà di REINVEST S.r.l., una società a
responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via privata Chieti n.3, avente numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale
09233380964, in possesso della licenza per il recupero crediti ex art. 115 TULPS (“REINVEST” nonché lo “Special
Servicer”), in qualità di sub-servicer, per lo svolgimento
(sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti. In forza dei Contratti di Cessione, i relativi debitori
ceduti, e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e
diritti ceduti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per
tempo comunicate al relativo debitore ceduto ed eventuali
garanti dalla Cessionaria ovvero dallo Special Servicer per
conto del Cessionario.
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Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Centotrenta Servicing S.p.A. e di Reinvest S.r.l. in qualità di
responsabili del Trattamento dei Dati Personali e (2) l’Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II
n. 7 del 20/01/2022, contrassegnata dal codice redazionale
TX22AAB634.
Milano, 15 giugno 2022
Stoneage NPL SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB7194 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo
Unico Bancario al n. 5640
Sede legale: via Tomacelli, 107 - Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma 04256050875
Codice Fiscale: 04256050875
Partita IVA: 04256050875
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (come modificato ed integrato di volta in volta, il
“T.U. Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Banca del Fucino S.p.A., con sede legale in Roma, Via
Tomacelli 107, capitale sociale di Euro 157.476.329,50 i.v.,
numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita IVA 04256050875, iscritta all’albo
delle banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario
(come di seguito definito) al n. 5640 (la “Cessionaria” o
“Banca del Fucino”), comunica che, in forza di un contratto
di cessione di crediti pecuniari concluso in data 24 maggio
2022 ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto
di Cessione”), ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da
Fucino RMBS S.r.l., una società a responsabilità limitata con
socio unico costituita in Italia ai sensi della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130”), con sede legale in via San
Prospero 4, Milano, Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00
i.v., codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Milano – Monza-Brianza – Lodi numero 10621230969,
avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’articolo 3
della Legge 130, iscritta presso l’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (la “Cedente” o la “Società”),
con effetti economici dalle ore 00.01 del 24 maggio 2022 (la
“Data di Efficacia”) ed effetti giuridici dal 30 maggio 2022,
un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di
mutuo ipotecario (i “Contratti di Mutuo”) individuabili in
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blocco ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati.
In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti
che alla Data di Efficacia soddisfacevano cumulativamente i
seguenti criteri di selezione (i “Crediti”):
(a) siano stati ceduti a titolo oneroso, pro soluto e in blocco
da Banca del Fucino alla Società ai sensi del contratto di
cessione sottoscritto tra le medesime in data 25 marzo
2019, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 43
dell’11 aprile 2019, Parte II “Altri annunzi commerciali” e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – MonzaBrianza – Lodi del 5 aprile 2019;
(b) derivino da Contratti di Mutuo denominati in Euro;
(c) derivino da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana;
(d) derivino dai Contratti di Mutuo identificati con i
seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo
contratto di mutuo:
00200029276000, 00700024641000, 01000003770000,
01000016170000, 01000023356000, 01000029676000,
01000030380000, 01200009754000, 01500002156000,
01500028472000, 01600007400000, 01600014545000,
01600021198000, 01600024414000, 01800010430000,
02000027885000, 02800017205000, 03500019596000,
04500013311000, 05000012091000, 05000027626000,
05500016223000, 05500016429000, 05500017945000.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori
ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, inclusi i diritti e i crediti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e tutte
le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione
nel registro delle imprese prevista dall’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
Per effetto della cessione i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati da Banca del Fucino in proprio nome e
conto. Pertanto, a partire dalla Data di Efficacia, Banca del
Fucino è creditrice, quale pieno ed esclusivo titolare dei Crediti, di ogni somma dovuta dai debitori ceduti in relazione
ai Crediti stessi, nelle forme previste dai relativi Contratti
di Mutuo o in forza di legge. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per
ogni ulteriore informazione a Banca del Fucino S.p.A., con
sede in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma. Banca del Fucino
continuerà altresì ad essere responsabile a tutti gli effetti delle
comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti,
ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in
quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti da parte della Società a Banca del
Fucino, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento a Banca del Fucino dei dati (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi eventuali garanti, successori e aventi causa (i “Dati”) contenuti in documenti ed
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evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. A seguito
della cessione Banca del Fucino è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare
autonomo del trattamento dei Dati.
Banca del Fucino è dunque tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e
aventi causa l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
I Dati saranno trattati da Banca del Fucino in qualità di
Titolare del trattamento, al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti e istruzioni applicabili), (c) provvedere alla tenuta e
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 garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici di Banca del Fucino (in qualità di titolare del trattamento)
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di
conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e
all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno
essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti
la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Banca
del Fucino, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in
ottemperanza a obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati
del recupero dei Crediti e (v) gli outsorcer informatici. Detti
soggetti, il cui elenco aggiornato è conoscibile inviando una
mail all’indirizzo di posta elettronica del DPO sotto riportato, operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento
ovvero di Responsabili del trattamento, designati da Banca
del Fucino. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi di Banca del Fucino e degli
altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei
Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi
dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte di Banca
del Fucino e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è
identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero
nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i
debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun
consenso ulteriore da parte della Banca del Fucino per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
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verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
e alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il conferimento dei dati risulta necessario per il conseguimento delle
finalità sopra riportate.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ciascun interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali). I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i
diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, a Banca
del Fucino scrivendo alla banca o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica del DPO sotto riportato.
Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, si forniscono i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO),
raggiungibile agli indirizzi: dpo@bancafucino.it; dpo.bancafucino@postacert.cedacri.it.
Roma, 13 giugno 2022
Banca del Fucino S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Moshe Fellah
TX22AAB7196 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.
Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”
iscritto all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 15 giugno 2022 (la “Data di
Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro soluto,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla
Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa,
assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di
Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del
1 giugno 2022 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
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criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE
MUTUELLE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “SWISS RE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 15 giugno 2022
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX22AAB7197 (A pagamento).
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DOLOMITES FUNDING S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 14/06/2022
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale Il presidente del consiglio
di amministrazione e consigliere delegato

PLAVIS LEASE S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130,
registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno
al n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale
in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale
sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di maggio 2022 e sono stati
individuati alla data del 26 maggio 2022 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
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Federico Dal Cin
TX22AAB7201 (A pagamento).

NEFERTITI SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita in Italia
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35915.8
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05327970264
Codice Fiscale: 05327970264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione”) ed informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Nefertiti SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, ha sottoscritto in data 14 giugno 2022 un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto
Quadro di Cessione”) con EGEA Commerciale S.r.l., una
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede
legale in Corso Nino Bixio 8 - 12051 Alba (CN), capitale
sociale pari a Euro 3.000.000,00 (interamente versato),
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Cuneo 02439760162 - REA CN-246427, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile da parte di EGEA Ente Gestione
Energia e Ambiente S.p.A. (il “Cedente”).
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente ha ceduto
pro soluto al Cessionario, con effetti giuridici dal 14 giugno
2022 e con effetti economici dal 14 giugno 2022, un primo
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portafoglio di crediti derivanti dall’esercizio dell’attività di
fornitura di energia elettrica e/o gas, in ciascun caso verso
alcuni clienti in Italia (i “Crediti” o il “Primo Portafoglio”),
insieme con tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro
esercizio. La lista dei Crediti oggetto di tale cessione è stata
allegata al Contratto Quadro di Cessione.
Il Cedente e il Cessionario hanno altresì concordato nel
Contratto Quadro di Cessione che, ai sensi dello stesso, il
Cedente avrà diritto di cedere ulteriori “portafogli successivi”
di Crediti. Le cessioni di cui al Contratto Quadro di Cessione
(ivi inclusa la cessione del Primo Portafoglio) verranno effettuate non in blocco e rese opponibili mediante utilizzo delle
formalità previste dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis
e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la “Legge Factoring”) secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, come modificato dal decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio
2014, n. 9, anche ai fini della segregazione del patrimonio
del Cessionario nei confronti dei propri debitori e dei terzi.
Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti al Cessionario tutti gli altri diritti spettanti al Cedente in
relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Corso Nino Bixio 8
- 12051 Alba (CN).
In virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha
nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., una banca
costituita in forma di società per azioni, con socio unico, ai
sensi del diritto italiano, con sede legale in Via V. Alfieri,
1, 31015, Conegliano (TV), capitale sociale pari a Euro
71.817.500,00 (interamente versato), codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
04040580963, Gruppo IVA Finint - partita IVA 04977190265,
iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario con il n. 5580
e nell’Albo dei Gruppi Bancari, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, come master servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Master Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Master Servicer ha conferito incarico al Cedente affinché, in nome e per
conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”), svolga tutte le atti-
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vità di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti nonché delle eventuali procedure di recupero degli stessi, anche
in sede giudiziale, ed a tal fine il Cessionario ha conferito al
Sub-Servicer apposito mandato all’incasso dei Crediti. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a
pagare al Sub-Servicer, quale mandatario all’incasso in nome
e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del trattamento / “detentore” dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione
dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni (ivi
incluso il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) (la
“Legge sulla Privacy”), del GDPR, nonché - laddove applicabile - della LDP (la Legge sulla Privacy, unitamente al
GDPR e alla LDP, la “Normativa Privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, il Cessionario, il Master Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno
dati definiti dalla stessa Normativa Privacy come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Master Servicer e il SubServicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e
strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio
di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato
il Master Servicer e il Sub-Servicer quali “Responsabili” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della Normativa Privacy.
Il Cessionario, il Master Servicer e il Sub-Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A. e EGEA Commerciale S.r.l., come sotto indicato.
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I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi della Normativa Privacy,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso i Responsabili.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge sulla Privacy e agli
articoli da 15 a 22 del GDPR (come pure agli articoli 5 e 8
della LDP) potranno essere esercitati anche tramite e-mail ai
Responsabili: EGEA Commerciale S.r.l., Corso Nino Bixio 8
- 12051 Alba (CN), al seguente indirizzo: d.battaglino@egea.
it / p.margiaria@egea.it, e a Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., Via V. Alfieri, 1, 31015 - Conegliano (TV), anche tramite
e-mail al seguente indirizzo: nefertitispv@bancafinint.com.
Conegliano, lì 15/06/2022
Nefertiti SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Gianluca Bubola
TX22AAB7207 (A pagamento).

AMETISTA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261
Partita IVA: 04752970261
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Ametista SPV S.r.l., società unipersonale costituita ai sensi
dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), avente codice fiscale, partita IVA e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, n. 04752970261
(la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato in data 14 giugno 2022 con Natixis S.A., con
sede legale in 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Parigi,
Francia numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Parigi n. 542 044 524, che agisce per il tramite della Succursale di Milano con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
13445090155, iscritta al numero 5490 dell’albo delle banche
(tenuto presso la Banca d’Italia), con sede in via Borgogna 8,
20122 Milano (“Natixis”), ha acquistato pro soluto ed in blocco,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della legge 130/99
e dell’articolo 58 TUB e con effetto dal 20 giugno 2022 tutti i
crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e altri accessori (i
“Crediti”) derivanti da una porzione pari a euro 18.000.000,00
della linea di credito denominata “Term Loan Facility – Tranche A” di euro 43.000.000,00 erogata e attualmente detenuta da
Natixis per un importo pari a euro 43.000.000,00 ai sensi di un
contratto di finanziamento stipulato in data 22 febbraio 2022 tra
Natixis, in qualità di finanziatrice, e, inter alios, Infrastructure
Italia Land 1 S.r.l. in qualità di prenditore del finanziamento (il
“Contratto di Finanziamento”).
I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai relativi privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi tipo
da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di Natixis in
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relazione al Contratto di Finanziamento, nonché agli accessori
e alle ulteriori garanzie di qualsiasi tipo che assistono i Crediti
medesimi, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Ai sensi della legge 130/99, al perfezionamento della cessione dei Crediti, la Società ha conferito incarico a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT
S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con
socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al
n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo
dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute, nonché alla
eventuale escussione delle garanzie in caso di inadempimento,
nel rispetto delle previsioni del Contratto di Finanziamento,
fermo restando che l’attuale debitore del finanziamento dovrà
continuare a versare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
secondo le modalità previste nel Contratto di Finanziamento.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presso la sede sociale sita in Conegliano (TV),
via V. Alfieri n. 1.
Conegliano, 15 giugno 2022
Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Giovanna Pujatti
TX22AAB7208 (A pagamento).

SC LOWY PI (ITALY) S.R.L.

Società unipersonale
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. 35257.5
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04761910266
Codice Fiscale: 04761910266
Avviso di cessione di crediti, pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”) e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
e alla relativa normativa applicabile, nonché di cui alle
applicabili disposizioni del garante per la protezione
dei dati personali dettate (o comunque applicabili) per
tali operazioni di cessione
SC Lowy PI (Italy) S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che,
in data 7 giugno 2022, ha concluso con Mediocredito Centrale
– Banca del Mezzogiorno S.p.A. (in seguito, il “Cedente”)
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un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130.
In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato dal Cedente, pro soluto, con efficacia
giuridica dal 7 giugno 2022, ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, ogni e qualsiasi credito (per capitale, interessi,
anche di mora, ed a ogni altro titolo) vantati dal Cedente nei
confronti del debitore ceduto (i “Crediti”), tutti così come
assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da
chiunque prestati a favore del Cedente e delle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri
diritti accessori ad essi relativi, che alla data del 31 dicembre
2021 (salvo ove di seguito diversamente previsto) sono di
proprietà del Cedente e soddisfano i seguenti criteri cumulativi ai sensi dell’art. 7.1 co. 6 della Legge 130:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici (a titolo esemplificativo, contratto
di finanziamento, contratto di garanzie connesso al contratto
di finanziamento) sorti in capo al Cedente nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2014 e il 27 luglio 2020;
(iii) rapporti giuridici classificati come “inadempienza
probabile con attributo forborne non performing” (ai sensi
delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008,
come successivamente modificate e integrate) alla data del
7 giugno 2022.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il
Cessionario renderà disponibili sul sito internet (http://www.
securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php), fino
alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti ceduti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.p.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. –
Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al
n. 5880 ai sensi dell’art. 13 del TUB e all’Albo dei Gruppi
Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca
Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di
agire, ai sensi della Legge n. 130/99, in qualità di soggetto
incaricato alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 3(c) e 6 della
Legge n. 130/99, affinché proceda all’incasso e al recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti (il “Servicer”).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a SC Lowy PI (Italy) S.r.l., presso la sede legale in
Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), PEC: Sclowy.
italy@pec.spv-services.eu e-mail: SCLowyPI@Finint.com
e/o a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., presso la sede
legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), PEC:
pec1@pec.bancafinint.com.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
SC Lowy PI (Italy) S.r.l., intende con la presente fornire
le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità
di titolare del trattamento, svolge dei dati personali a seguito
dell’operazione di cessione dei Crediti. La cessione dei Crediti
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ha, tra l’altro, comportato il trasferimento ed il trattamento dei
dati personali – anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui Crediti , dati sui pagamenti
ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle
evidenze informatiche e nei documenti connessi ai Crediti )
(i “Dati Personali”) relativi ai soggetti ceduti ed ai rispettivi
garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”).
I Dati Personali degli Interessati sono stati comunicati e
saranno trattati dal titolare per la gestione e l’amministrazione del portafoglio dei Crediti ceduti, il recupero e per le
ulteriori finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione
e/o per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
I Dati Personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento
di tali finalità attraverso strumenti informatici, telematici e
manuali nell’ambito della normale attività. I dati che abbiamo
raccolto dalla Cedente a seguito della citata cessione dei Crediti potranno essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati
registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerali).
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari
che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme
di legge e/o regolamentari applicabili, agli investitori dei titoli
emessi nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei
Crediti e loro rappresentanti ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’operazione, ai revisori dei conti, consulenti e
professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli
obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione. I dati saranno
generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo
o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire
un adeguato livello di protezione dei Dati Personali.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso Paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea. In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso Paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, quali
ad esempio l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
In particolare, i dati potranno essere trattati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (quale Servicer) e nell’ambito degli
ulteriori ruoli svolti nell’operazione di cartolarizzazione posta
in essere da SC Lowy PI (Italy) S.r.l., in qualità di responsabile del trattamento, per la gestione dei servizi di cassa e
pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati secondo
i termini e le modalità stabilite dalla normativa applicabile.
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L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali sono comunicati è a disposizione presso la
sede legale di SC Lowy PI (Italy) S.r.l..
I dati verranno conservati per il periodo strettamente
necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito
di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi
della normativa applicabile.
Nella qualità di interessato, si ha il diritto di richiedere, in
qualunque momento, l’accesso ai dati riguardanti, la rettifica
o, se del caso, la cancellazione degli stessi o l’opposizione al
loro trattamento; ove applicabile, si ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati riguardanti,
nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per inoltrare
le richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento
è possibile contattare SC Lowy PI (Italy) S.r.l. e/o Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., di cui si indicano qui di
seguito i relativi dati di contatto:
- SC Lowy PI (Italy) S.r.l., via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), PEC: sclowy.italy@pec.spv-services.eu e-mail:
SCLowyPI@finint.com;
- Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., via V. Alfieri
n. 1, 31015 Conegliano (TV), PEC:
pec1@pec.bancafinint.com.
Conegliano, 15 giugno 2022
SC Lowy PI (Italy) S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Michel Lowy
TX22AAB7239 (A pagamento).

P2P LENDIT S.R.L.

Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI - 2518415
Codice Fiscale: 10272860965
Partita IVA: 10272860965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per come attuato sia a livello
normativo che regolamentare dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali
La società P2P LendIT S.r.l. comunica di aver acquistato
pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
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dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ai contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” conclusi
alla data del 7 Giugno 2022 e del 15 Giugno ed avente effetto
dal 7 Giugno 2022 e dal 15 giugno 2022 rispettivamente con
Prestiamoci S.p.A., in tutto o in parte i crediti, unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti,
derivanti da e/o in relazione a prestiti personali in bonis erogati
ai sensi di contratti di finanziamento (i “Finanziamenti”) stipulatida Prestiamoci S.p.A. con i propri clienti, che al 7 Giugno
2022 incluso o ad altra data successiva specificata di seguito,
rispondevano ai seguenti criteri comuni e criteri specifici (da
intendersi cumulativi salvo ove espressamente previsto):
CRITERI COMUNI relativamente a Finanziamenti:
i. interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono
obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
ii. che non hanno rate non pagate;
iii. disciplinati dalla legge italiana;
iv. non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministratori di Prestiamoci S.p.A.;
v. denominati in Euro;
vi. concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se
indicato nel relativo Contratto di Finanziamento, domiciliate
nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano o nella
Repubblica di San Marino;
vii. erogati esclusivamente da Prestiamoci S.p.A.;
viii. pagati dal relativo debitore tramite SDDD (SEPA
Direct Debit) o con altra forma di addebito diretto;
ix. non concessi a debitori nei confronti dei quali Prestiamoci S.p.A. ha in essere più di un finanziamento;
x. che non concedono al relativo debitore (i) alcun diritto
di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun diritto alla riduzione totale o parziale delle rate dovute;
xi. in relazione ai quali l’ammontare erogato è superiore o
pari a Euro 1.000 alla data di erogazione;
xii. in relazione ai quali l’ammontare erogato è inferiore o
pari a Euro 80.000 alla data di erogazione;
xiii. il cui piano di ammortamento è il cosiddetto “metodo
alla francese”;
xiv. che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili;
xv. con debito residuo alla data della cessione di importo
superiore a 200 euro;
xvi. erogati successivamente al 1 Gennaio 2015.
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti
1. Erogati fra il 14 Settembre 2016 e il 1 Giugno 2022 di
durata inferiore a 6 anni
2. Erogati fra il 4 Marzo 2020 e il 1 Giugno 2022 di durata
superiore a 6 anni
3. Con debito residuo alla data di cessione pari o inferiore
a Euro 50.000
4. Con debito residuo trasferito alla data di cessione superiore a Euro 200
L’Acquirente ha conferito incarico a Prestiamoci S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
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della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Prestiamoci S.p.A. ogni somma dovuta
in relazione ai crediti ceduti nelle forme già previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti. L’esatto importo del credito ceduto in relazione al singolo finanziamento può essere rinvenuto sul sito
di Prestiamoci S.p.A. (www.prestiamoci.it) tramite l’identificativo cliente o identificativo del relativo Finanziamento.
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione di
Dati Personali. La cessione dei crediti da parte di Prestiamoci
S.p.A. all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto
Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento all’Acquirente
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. In conseguenza
della cessione, l’Acquirente è divenuta anch’essa titolare del
trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa l’informativa di cui al Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali. P2P LendIT S.r.l. tratterà i Dati Personali
così acquisiti nel rispetto del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati
Personali 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 da parte dell’Acquirente stessa ovvero
alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente,
inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate
al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con 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 Prestiamoci S.p.A. e all’Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari
autonomi» ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali. 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 informativa,
è messo a disposizione presso Prestiamoci S.p.A. Titolare del
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trattamento dei Dati Personali è P2P Lendit S.r.l., con sede
legale in Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali, in forma della
designazione effettuata dall’Acquirente, è Prestiamoci S.p.A.,
con sede legale in Foro Buonaparte 12, 20121 Milano, Italia. Il
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce
a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi; riconosce infine il diritto all’oblio nei limiti
del legittimo interesse del titolare del dato. Tali diritti possono
essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e comunicazione
può essere effettuata, rivolgendosi a Prestiamoci S.p.A. all’indirizzo sopra indicato, sia in qualità di titolare del trattamento,
essendo parte del rapporto contrattuale da cui è sorto il credito,
sia in qualità di responsabile designato dall’Acquirente.
L’amministratore unico
dott. Comuzzi Federico
TX22AAB7251 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione proposto da società Italgestioni Srl, C. F.
03679860407, con sede in Morciano di Romagna (RN), via
XXV Luglio n. 94, in persona dell’Amministratore Unico,
nonché Legale Rappresentante, sig.ra Parenti Giannina, rappresentata e difesa come da delega su foglio separato che
si unisce in allegato, dall’avv. Pier Paolo Poggi, C. F. PGG
PPL 64L31 C573E, nei confronti di: eredi e aventi causa dei
signori Calesini Assunta, Calesini Augusto, Calesini Teresa,
Calesini Ida o Maria, Iacomucci Edoardo, a comparire
innanzi al Tribunale di Rimini, G. I. esignando, per l’udienza
del 15 novembre 2022, ore di rito.
avv. Pier Paolo Poggi
TX22ABA7173 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami - V.G. 177/2022
Il giorno 1 marzo 2022 il Presidente del Tribunale di
Lecce ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. dell’atto introduttivo del giudizio e pedis-

— 17 —

18-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 70

sequo provvedimento di comparazione avente ad oggetto la
domanda di affrancazione, con la quale il SIG. TRIANNI
Bruno, c.f. TRNBRN40R24H147Z rappresentato e difeso
dall’Avv. Fernando RINALDI, ha chiesto, essendo lo stesso
titolare dell’ UTILE DOMINIO del fondo rustico sito nel
Comune di RACALE (LE) alla Via Convento, Catasto Terreni al Foglio di Mappa 12 Particella 333 Are 02.28, che
venga dichiarata l’affrancazione del detto fondo. Sul detto
fondo catastalmente risulta un Diritto del Concedente intestato al Sig. BASURTO Nicolo fu Felice.
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Dr. Antonio Barbetta, ha fissato udienza comparizione parti per
il giorno 10 novembre 2022 per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni formulate dal ricorrente: Voglia Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, determinare in Euro
31,80 il capitale di affranco, che il ricorrente deve versare e
disporre con ordinanza l’affrancazione del fondo.

dagli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in mancanza si procederà in
loro contumacia, per ivi sentir dichiarare l’intervenuta usucapione del terreno con sovrastante porzione di fabbricato
sopraindicato, nonché invita i medesimi soggetti a comparire
avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, presso il Tribunale di Rovigo all’incontro del
22 luglio 2022 ad ore 9.
Con invito a prendere visione del regolamento di mediazione e a compilare il modulo di adesione disponibile al link
https://mediazionero.servicematica.com/

avv. Fernando Rinaldi

Notifica per pubblici proclami

TX22ABA7187 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione e convocazione in
mediazione - R.G. 956/2022
Busetto Elvira, C.F.: BSTLVR49A56G534K, nata a Piacenza d’Adige (Pd) il 16/01/1949, residente in Piacenza
d’Adige (Pd), via Galvan n. 357, rappresentata e difesa
dall’Avv.Alessandra Polonio (c.f.: PLNLSN59P50D442S),
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Este (Pd),
Via Matteotti n.45 (alessandra.polonio@ordineavvocatipadova.it), avendo posseduto con porzione di fabbricato sito in
Piacenza D’Adige (Pd), identificato al CT Foglio 18, Mapp.
n.408, semin. arbor. cl.4, are 1 ca 90, R.D. € 0,90- R.A. € 0,69,
cita con notifica per pubblici proclami, su autorizzazione del
Presidente del tribunale di Rovigo 23.05.2022, gli intestatari
catastali Zanetti Alfredo, Romito Sergio, Rabacchin Maria
Adelaide, Pernumian Rosa, Panfilo Maria, Paliotto Antonio,
Gambato Mariano, Gambato Giovanni, Gambato Alessio,
Fadin Antenore, Chiarello Sebastiano, Chiarello Paolina,
Chiarello Maria, Chiarello Maddalena, Chiarello Girolamo,
Chiarello Gioacchino, Chiarello Gaetano, Chiarello Francesco, Chiarello Eugenio, Chiarello Emilia, Chiarello Cesare,
Chiarello Antonio nato il 01/01/1900, Chiarello Antonio nato
il 02/01/1900, Chiarello Angelo nato il 01/01/1900, Chiarello
Angelo nato il 02/01/1900, Chiarello Ambrogio, Bergo Leopoldo, Armigliato Tarquinio, Armigliato Nelson, Armigliato
Nelda, Armigliato Anna Luigia, Giorio Franca, Giorio Maria
Rosa, nonché i loro eredi o aventi causa, e tutti coloro che
abbiano interesse a contraddire alla domanda, a comparire
dinanzi al Tribunale di Rovigo per l’udienza del 08 marzo
2023, ore 9 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze previste

avv. Alessandra Polonio
TX22ABA7188 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Domenico COTTI (c.f. CTTDNC41T25A479J), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele
Sogliano (c.f. SGLMHL82A28M109I), in Alessandria via
Bergamo 67, pec:avvmichelesogliano@pec.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all’atto
di citazione, congiuntamente all’avv. Gian Piero Mazzone
(C.F.: MZZGPR36P27A182K; pec: avvgianpieromazzone@
cnfpec.it), visto il decreto cronol. n. 1680 del 7.04.2022, reso
nel procedimento iscritto al R.G. 680/2022 V.G. Tribunale
di Alessandria, con il quale è stata autorizzata la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione, iscritto al r.g.
n. 1462/2022 Tribunale di Alessandria, cita: Gianni ROTA
(Valmacca 17.08.1945 c.f. RTOGNN45M17L633H); Ivana
COTTI (Felizzano 08.02.1945 c.f. CTTVNI45B48D528F)
e Venetia CHIARACOPULO (Patrasso 01.03.1921 c.f.
CHRVNT21C41Z115E) deceduta a Nizza Monferrato il
21.12.2013, in persona dei suoi eredi, a comparire davanti
al Tribunale Civile di Alessandria, in persona del Giudice
designato, all’udienza del 18.10.2022, ore di rito, con invito
a costituirsi sino a 20 giorni prima dell’udienza con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., affinchè l’Ill.mo
Tribunale adito accerti e dichiari in capo all’attore l’intervenuto acquisto per usucapione, ai sensi di legge, della piena ed
esclusiva proprietà dei terreni siti nel Comune di Felizzano
distinti in Catasto:
Foglio 2, Particella 31, Superficie 0.25.10, Reddito Dominicale 2,59 e agrario 0,52; Foglio 2, Particella 158, Superficie 0.19.00, Reddito Dominicale 1,96 e agrario 0,39; Foglio
2, Particella 178, Superficie 0.23.90, Reddito Dominicale
2,47 e agrario 0,49; Foglio 11, Particella 97, Superficie
1.06.70, Reddito Dominicale 101,95 e agrari 88,17; Foglio
12, Particella 86, Superficie 0.37.00, Reddito Dominicale
35,35 e agrario 30,57; Foglio 16, Particella 174, Superficie
0.60.80, Reddito Dominicale 64,37 e agrario 53,38; Foglio
16, Particella 325, Superficie 1.74.20, Reddito Dominicale
103.46 e agrario 103,46; Foglio 16, Particella 405, Superficie 1.03.70, Reddito Dominicale 109,79 e agrario 91,05;
Foglio 21, Particella 71, Superficie 0.71.70, Reddito Domini-
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cale 75,91 e agrario 62,95; Foglio 29, Particella 3, Superficie
0.02.90, Reddito Dominicale 1,87 e agrario 1,50; Foglio 29,
Particella 5, Superficie 1.03.28, Reddito Dominicale 98,68 e
agrario 85,34; Foglio 29, Particella 46, Superficie 0.66.76,
Reddito Dominicale 70,68 e agrario 58,61; Foglio 29, Particella 50, Superficie 0.25.60, Reddito Dominicale 24,46 e
agrario 21,15; Foglio 29, Particella 51, Superficie 0.43.44,
Reddito Dominicale 41,50 e agrario 35,90; Foglio 29, Particella 52, Superficie 0.83.20, Reddito Dominicale 79,49 e
agrario 68,75; Foglio 29, Particella 56, Superficie 0.40.40,
Reddito Dominicale 38,60 e agrario 33,38; Foglio 29, Particella 57, Superficie 4.89.84, Reddito Dominicale 468,02 e
agrario 404,77; Foglio 29, Particella 58, Superficie 4.27.17,
Reddito Dominicale 408,14 e agrario 352,98; Foglio 29, Particella 87, Superficie 0.48.62, Reddito Dominicale 46,45 e
agrario 40,18; Foglio 29, Particella 89, Superficie 0.02.08,
Reddito Dominicale 1,99 e agrario 1,72; Foglio 29, Particella 90 – AA, Superficie 0.40.18, Reddito Dominicale 38,39
e agrario 33,20; Foglio 29, Particella 90 – AB, Superficie
0.91.40, Reddito Dominicale 9,44 e agrario 1,89; Foglio 13,
particella 301, classe 2, superficie 08.20, reddito dominicale € 9,74 e reddito agrario € 7,20; Foglio 17, particella 29,
classe 1, superficie 1.93.50, reddito dominicale € 204,87 e
reddito agrario 169,89; Foglio 17, particella 368, classe 1,
superficie 63.24, reddito dominicale € 75,12 e reddito agrario
55,52; Foglio 17, particella 370, classe 1, superficie 1.06.70,
reddito dominicale € 126,74 e reddito agrario 93,68; con vittoria di spese di lite.
Alessandria, 14 giugno 2022
avv. Michele Sogliano
TX22ABA7192 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per accertamento di usucapione - V.G. 980/2021
La signora Fortunata Morsello nata a Ponza (LT) il
31.1.1942 e residente a San Donato Val Di Comino, via
Dogali n. 7 - c.f. MRSFRN42A71G871A rappresentata e
difesa dall’AVV.to Oscar Federico Del Giudice (c.f.: DLGSRF82L29H501R) e domiciliata per comunicazioni e notifiche
presso di lui alla sua pec oscarfederico.delgiudice@pecavvocatifrosinone.it, il tutto come da delega in atti, ha chiesto
dichiararsi l’usucapione a suo favore per possesso ultraventennale, ininterrotto sul fabbricato, sulla corte e sulle relative
pertinenze site nel Comune di Ponza in Via Sopra Giancos
snc, iscritti in Catasto Fabbricati del Comune di Ponza al
foglio 19, particella 442, sub 2, 68 mq; foglio 19 particella
442 sub 3, 67 mq, e in Catasto Terreni del Comune di Ponza
al foglio 19, particella 6589, are 01 ca.
Il Tribunale di Cassino con provvedimento del giudice
delegato dott.ssa Rossella Pezzella, reso il 01/11/2021 nel
procedimento 980/2021, ai sensi dell’art. 150, comma 3,
c.p.c. autorizzava la notifica per pubblici proclami del
ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato nelle forme e con le
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modalità di cui all’art. 150 comma 3 c.p.c. e, in aggiunta
mediante la pubblicazione dell’atto sulla piattaforma interattiva del Tribunale di Cassino e del Ministero della giustizia,
nei confronti di: Aniello Mazzella fu Giuseppe, nato a Ponza
il 01.2.1901; Annita Mazzella o Anita fu Giuseppe, nata a
Ponza il 10.11.1912; Carmela Mazzella o Carmela fu Giuseppe, nata a Ponza il 7.2.1903; Silvia Mazzella o Silvia fu
Giuseppe, nata a Ponza il 22.5.1915., in quanto destinatari
irreperibili.
I predetti intestatari e/o tutti coloro che possano vantare
diritti sui beni vengono invitati a comparire innanzi al Tribunale di Cassino, Giudice dott. Pierluigi Tonnara, per l’udienza
del 13 dicembre 2022 ore 11.00 rg.2184/2020 e con invito
a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza sopra indicata e nelle forme di cui all’art. 166
c.p.c. e a comparire all’udienza stessa davanti al Giudice
designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc.
Frosinone, 06 giugno 2022
avv. Oscar Federico Del Giudice
TX22ABA7212 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami
Il Giudice del Tribunale di Nuoro in data 25/3/2022 ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con il quale Brundu Francesco, n. a Ozieri il 19/1/1992
C.F.: BRNFNC92A19G203Y dom.to in Nuoro, Via L. da
Vinci n. 40, presso l’Avv. Giovanna Goddi, cita in giudizio:
Donath Erna Marianne, n. in Germania il 1/8/1930, Ukema
Ingenorg, n. in Germania il 18/8/1926, Sneider Reinhard n.
in Germania il 26/06/1936, Ukema Heimut, n. in Germania
il 5/12/1919, Glaser Anita n. in Germania il 08/11/1935 e i
loro eredi e/o aventi causa, a comparire nanti il Tribunale di
Nuoro, all’udienza del 20 dicembre 2022 ore di rito, con invito
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
di comparizione indicata, ovvero di quella fissata dal giudice ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., nei modi e nelle forme
di cui all’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che in
mancanza, incorreranno nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c., e si procederà in loro assenza
e contumacia, per accertare e dichiarare Brundu Francesco
unico ed esclusivo proprietario dei terreni siti in Comune di
San Teodoro, loc. Costa Caddu e distinti al catasto terreni al
foglio 24 mappali 66, 69, 72, 76, 77 e 105, a titolo di usucapione ex art 1146 cc per averli possedutI da oltre vent’anni,
pacificamente, continuativamente e pubblicamente animo
domini
Nuoro, 26 maggio 2022
avv. Giovanna Goddi
TX22ABA7215 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRINDISI

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

Notifica per pubblici proclami - Domanda di affrancazione
di fondo enfiteutico n. 603/2002
VECCARI VITO, nato a SAN VITO DEI NORMANNI
(BR) 15/06/1950, c.f. VCC VTI 50H15 I396N, rap. e dif.
dall’avv. Valerio Carlo Longo, dom. in S.VITO DEI NORMANNI alla via dott. V. AZZARITI 29, premettendo
- che per atto di donazione notar Visco di Carovigno del
22/08/1974 è divenuto proprietario del terreno sito in San
Vito dei Normanni c. da Varvolla fgl. 35 p.lla 76 – 255 gravato da enfiteusi;
- che i concedenti LEO Giuseppa e LEO Paola fu Vincenzo nate a SAN VITO DEI NORMANNI non sono individuabili dagli atti pubblici e le ricerche effettuate presso gli
uffici dello stato civile non hanno avuto esito positivo;
- che l’istante intende agire nei confronti di tutti gli eredi
Leo per affrancare dette unità immobiliari ma la notificazione del ricorso nei modi ordinari è impossibile, e per tale
ragione, veniva fatta formale istanza di essere autorizzati alla
notifica ex art 150 cpc;
- che con decreto del 03/05/2022 il Presidente del Tribunale di Brindisi f.f dott.ssa Fausta Palazzo autorizzava la
notifica per pubblici proclami;
- che veniva depositato il ricorso (1661/2022 R.G.) con il
quale si chiedeva la fissazione, ex art. 3 legge 607/1966, della
udienza di comparizione parti, per determinare la somma da
depositare quale capitale d’affranco, e, a deposito effettuato,
disporre con ordinanza l’affrancazione degli immobili sopra
descritti;
- che il procedimento è stato assegnato alla Dott.ssa
Marra che ha fissato l’udienza di comparizione parti per il
16.09.2022 ore 09,00.
avv. Valerio Carlo Longo
TX22ABA7220 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione di terreno in Arsoli (Rm) - R.G. 4202/2021
Masi Angelo e Amici Elena, difesi dall’Avv. Pier Luigi
Sestili con pec: pierluigisestili@ordineavvocatiroma.org e
studio a Roma in Piazza della Visione, 21, citano i seguenti
soggetti e, ove essi non più in vita, i loro eventuali eredi e/o
aventi causa:
Masi Assunta fu Filippo, Masi Carlo fu Filippo, Masi Giovanni fu Antonio, Masi Giuseppe fu Filippo, Masi Orlando fu
Filippo, Masi Viola fu Filippo, a comparire dinanzi al Tribunale di Tivoli all’udienza del 14.12.2022 ore di rito, per ottenere l’usucapione dell’immobile sito ad Arsoli, in Piazzale
Massimo n° 5 (ora n° 13), censito al N.C.E.U. di Arsoli al
Foglio 3, particella 74, categoria C/6, classe: 2, consistenza:
50 m², superfice catastale: 64 m², con rendita €: 30,99.
avv. Pier Luigi Sestili
TX22ABA7221 (A pagamento).
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Sede: Baluardo La Marmora, 17 - Novara
Punti di contatto: avv. Alessia Costantini
viale Carlo Cattaneo n. 14 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel 02/94608571
E-mail: info@studiolegaleacostantini.it
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la
mediazione obbligatoria
Il Presidente del Tribunale di Novara, Dott. Filippo Lamanna,
con decreto n. 2668/2022 del 25.05.2022 - Rgv. 1408/2022, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
dell’atto di citazione con il quale Cristina Marinella, nata ad
Invorio (NO) il 25.06.1950, C.F. CRSMNL50H65E314R,
residente a Divignano (NO), Via Garibaldi n. 3, rappresentata
e difesa dall’avv. Alessia Costantini del Foro di Pavia, con studio in Abbiategrasso (MI), Viale Carlo Cattaneo n. 14, presso
cui è domiciliata, cita i signori Tosi Antonio fu Vittorio, Tosi
Giovanni fu Pietro, Tosi Maria Fu Vittorio, Varallo Ercolina fu
Stefano Ved. Tosi, Visconti Carolina fu Pietro, Visconti Caterina fu Pietro, Visconti Giovanni fu Pietro e/o i loro eredi o
aventi causa nonchè gli altri eventuali intestatari catastali tutti
e/o i loro eredi o aventi causa, dei quali sono sconosciuti luogo
e data di nascita, residenza e domicilio, invitandoli alla mediazione nonchè a comparire innanzi al Tribunale di Novara,
Giudice designando, all’udienza del 6.12.2022 ore di rito con
invito a costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 166 c.p.c. e
con avvertenza che l’eventuale tardiva costituzione comporterà
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza
di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentire
dichiarare l’intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale
in favore dell’attrice del fondo agricolo censito al NCT del
Comune di Divignano (NO) al Foglio n. 5, particella 66, con
condanna alle spese di lite; munire l’emananda sentenza della
clausola di provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizione
presso la Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Novara, per quanto attiene al diritto di proprietà ed ogni
ulteriore adempimento conseguente.
Vertendo in tema di diritti reali, è stata depositata in data
30.05.2022 istanza di mediazione.
L’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di
Novara ha fissato il primo incontro per il tentativo di mediazione obbligatoria della procedura n. 68/2022 alla data del
12.09.2022, h. 14,30 presso la sede di Novara, Via Azario
n. 15, piano primo, dinanzi all’avv. Alessandro Cossa.
Abbiategrasso – Novara, lì 3.05.2022
avv. Alessia Costantini
TX22ABA7225 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e invito alla mediazione obbligatoria
Il Tribunale di Tempio Pausania ( R.G.V.G. n. 38/2022) in
data 11.05.22 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
dell’invito alla mediazione e dell’atto di citazione per usuca-
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pione, per cui Antonio Pilurzi, nato a Buddusò il 24.11.1941,
C.F PLRNTN41S24B246Q, residente in Olbia, elettivamente
domiciliato giusta delega in atti c/o lo studio dell’ Avv. Maria
Grazia Molinas (cod. fisc.MLNMGR67B50G015M), in
Olbia, Via Rasenti 8, avvmariagraziamolinas@puntopec.it,
cita Mancini Giovanni di Pietro, Mancini Margherita, Pilurzi
Francesco, Satta Giovanni Maria fu Antonio, se viventi, o i
loro eredi, e/o aventi causa, impersonalmente e collettivamente, e chiunque vi abbia interesse a comparire dinanzi al
Tribunale di Tempio Pausania, all’udienza del 27.01.2023,
ore di rito, o all’udienza eventualmente fissata ex art. 168
bis, 5 c. c.p.c., G.I. designando, previa legale e tempestiva
costituzione, almeno venti giorni prima della fissata udienza,
ex art.. 166 c.p.c., con esplicito avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze e le
preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto
si procederà in loro legittima contumacia per sentire dichiarare che Antonio Pilurzi nato a Buddusò il 24.11.1941, C.F
PLRNTN41S24B246Q, ha acquistato la proprietà esclusiva
e a titolo originario per maturata usucapione ex artt. 1158 e
seg. c.c. degli immobili: fabbricato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia (SS), sez. Urbana B, foglio 4,
particella 359, sito in Berchiddeddu, via Fortezza n. 7, piano
T.; terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Olbia,
sez. Salto di Giosso (SS), foglio 4, particelle n. 665; n. 2148;
n. 2150. Ordinare alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari la trascrizione della sentenza ed all’U.T.E. di
eseguire le volture catastali. Con vittoria di spese e onorari.
Inoltre, ex Dl.gs n. 28/2010, invita i suddetti convenuti e
chiunque vi abbia interesse a comparire in data 26.07.2022
alle ore 17,30 nanti all’Organismo 101 Mediatori in Olbia,
Aeroporto Olbia Costa Smeralda, 1 piano, per l’esperimento
del relativo tentativo di conciliazione nel procedimento di
mediazione n. OT/1466/2022.
avv. Maria Grazia Molinas
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gnato, Avv. Emanuele Urbani, per il giorno 16.09.2022, alle
ore 15:30, gli eredi del Sig Pietro Sensini, nato a Treia il
27.04.1883 ed emigrato in America in data sconosciuta e/o
aventi causa, collettivamente e impersonalmente; gli eredi
della sig.ra Giulia Sensini, nata a Treia il 5.07.1893 ed emigrata in America in data sconosciuta, e/o aventi causa, collettivamente e impersonalmente; e comunque tutti coloro che
possano vantare diritti sull’immobile sopra descritto, collettivamente e impersonalmente, con invito a prendere visione del
regolamento di mediazione e a far pervenire almeno entro 8
giorni prima dell’incontro il modulo di risposta alla domanda
di mediazione e/o comunicare la mancata partecipazione;
qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato positivo, la sig.ra Barbara Ferroni, tramite il
suo procuratore, cita sin d’ora le medesime controparti sopra
indicate, collettivamente e impersonalmente, a comparire
dinanzi al Tribunale di Macerata, nella sua nota sede in via
Pesaro n.6 di Macerata, all’udienza del 20.12.2022 ore 9:00,
con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo, ne’ costituendosi, si procedera’ in loro contumacia per ivi sentir dichiarare
l’avvenuto acquisto per intervenuta usucapione del predetto
terreno in favore della sig.ra Barbara Ferroni. Con vittoria di
spese e compensi di causa.
Il tutto in virtù di decreto di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami, del 12.04.2022, n. 785-2022 R.G. V.G.,
emesso dal Presidente del Tribunale di Macerata, Dott. Paolo
Vadala’, con il quale si autorizza l’istante ad effettuare la presente notificazione per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c.
avv. Francesco Mantella
TX22ABA7228 (A pagamento).

TX22ABA7227 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
TRIBUNALE DI MACERATA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione con preventiva convocazione avanti all’organismo di conciliazione del Foro di Macerata, ex D.
Lgs. 28/2010
La sig.ra Barbara Ferroni, nata a Macerata il 09.04.1968
e res.te in Treia (MC) Via Garibaldi 6, CF FRRBBR68D49E783R, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco
Mantella del Foro di Macerata, C.F. MNTFNC68A20E783F,
con Studio in Macerata Viale Don Bosco 47, pec avvfrancescomantella@puntopec.it, avendo posseduto uti domini,
pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre
vent’anni il terreno sito in Treia (MC), C.da Fontevannazza,
distinto al Catasto terreni del Comune di Treia, al foglio 72
p.lla 123, convoca avanti all’Organismo di Conciliazione del
Foro di Macerata, (tel. 0733.236052, e-mail mediazione@
ordineavvocatimacerata.it, pec mediazioneavvocatimacerata@puntopec.it), per l’esperimento della mediazione, finalizzata alla conciliazione, che si svolgerà mediante l’utilizzo
di piattaforma digitale, innanzi al mediatore all’uopo desi-

Notifica per pubblici proclami - Prodromica istanza di
mediazione obbligatoria - Estratto di atto di citazione
per usucapione
Si rende noto che la Soc. IBM srl, corrente in Melara (RO),
Via Paradello n. 7 P. IVA 01444240293, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata dagli Avv.ti Eugenio Targa (C.F.TRGGNE70B13A059Y) e Massimo Zuppa
(C.F.ZPPMSM71R04E716T), con studio in Rovigo, vicolo
Luigi Siviero 13/D, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio degli stessi, risulta essere da oltre vent’anni, nel possesso, pieno, esclusivo, pubblico, pacifico ed incontestato,
con i presupposti di cui agli artt.1147 e 1158 c.c, anche accedendo al diritto del proprio dante causa ex art. 1146 II co.
c.c., dell’immobile sito nel Comune di Castelnovo Bariano
(RO): Foglio n. 13, particella n. 119 Foglio n. 13, particella
n. 119, area rurale, superficie di are 02 e centiare 22. La Soc.
IBM srl, in persona del legale rappresentante pro tempore
ut sopra rappresentata e difesa, cita, con notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione, giusto
decreto di autorizzazione del Tribunale di Rovigo n. cronol.
1978/22, n. 1108/2022 RG VG, datato 08.06.22, la Sig.ra
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Caramori Luigia fu Domenico, i cui dati anagrafici e residenziali risultano ignoti, a comparire innanzi all’Organismo
di Mediazione, presso l’Ordine degli Avvocati di Rovigo, il
22 luglio 2022, ore 11,00. Si cita Caramori Luigia fu Domenico, altresì, in giudizio, in caso la procedura di mediazione
si risolva con esito negativo, innanzi all’Ill.mo Tribunale
di Rovigo, il giorno 21 dicembre 2022, ad ore di rito, con
formale invito alla convenuta a costituirsi nel termine di cui
all’art.166 c.p.c. a pena delle decadenze di cui agli artt.38 e
167 c.p.c., per sentire dichiarare l’avvenuta usucapione del
predetto bene immobile in favore dell’attore.
Rovigo, lì 13.06.2022
avv. Eugenio Targa
avv. Massimo Zuppa

Foglio delle inserzioni - n. 70

B) ordinare la trascrizione nei competenti RR.II di Teramo
e la relativa annotazione e voltura catastale presso L’Agenzia
delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo, Ufficio provinciale del territorio servizi catastali esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
C) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.
Teramo 15/06/2022
avv. Flavia Mariani
TX22ABA7233 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami

avv. Eugenio Targa
TX22ABA7229 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. n. 906/2022
L’avv. Flavia Mariani, con studio in Teramo alla via L.
Badia n.5/g, procuratore e difensore della sig.ra Cerquitelli
Gina, nata a Atri (TE) il 24.12.1938, ivi residente alla via
San Filippo Casoli n. 34, c.f. CRQGNI38T64A488M, visto il
decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
del Presidente del Tribunale di Teramo del 14.06.2022 (rg.
906/2022 V.G.) nei confronti degli eredi della sig.ra Luciani
Giuseppina, nata a Mutignano il 10.08.1985, in calce all’atto
di citazione per usucpione recante istanza di autorizzazione
alla notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione
e della convocazione al primo incontro di mediazione obbligatoria, CONVOCA tutti gli eredi della sig.ra Luciani Giuseppina all’incontro di mediazione del 30.06.2022, ore 15,30
presso il Tribunale di Teramo, aula Giustino De Luca,
dinanzi al mediatore, avv. Paolo Foresta, (www.ordineavvocatiteramo.it - tel 0861-255353 per tutti gli adempimenti) e,
in caso di mancato accordo CITA tutti gli eredi della sig.
ra Luciani Giuseppina a comparire avanti al Tribunale di
Teramo per l’udienza del 10.11.2022, ore di rito, per ivi sentir
accogliere le seguenti CONCLUSIONI
A) dichiarare usucapita in favore della sig.ra Gina Cerquitelli nata a Atri (TE) il 24.12.1938, cf CRQGNI38T64A488M,
coniugata in regime di comunione legale dei beni con il sig.
Resmondo Adorante, per intervenuta usucapione ultraventennale, la piena ed assoluta proprietà del terreno sito in Atri,
fraz. Casoli, riportato in Catasto Terreni di detto Comune al
foglio 21 p.lla 39, qualità seminativo arboreto di classe 3, mq
430, reddito dominicale € 2,00, reddito agrario € 2,00;

Con decreto del 05/05/2022, il giudice del Tribunale di
Catania ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del
ricorso presentato da COSTA DANIELA ANTONIA nei confronti di MIUR nel giudizio RG n. 5285/2019 per accertare
e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo
abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea
e dei 24 cfu ovvero, dal solo diploma di laurea e ordinare al
Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella seconda
fascia (II fascia) ovvero II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per le classi di concorso
A028, A060, A050, A034, A031, A051 e A052 ovvero per
quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso
di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e
maturato, come per legge.
Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito internet del MIUR al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
notificazione-per-pubblici-proclami-2941
avv. Paolo Zinzi
TX22ABA7246 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 702
bis c.p.c. per riconoscimento usucapione ordinaria
Con autorizzazione datata 08.02.2022, il Presidente del
Tribunale di Venezia (R.G. 4398/2021) ha autorizzato il sig.
Boscolo Meneguolo Giovanni, [cf.: BSCGNN64C05C638I]
rappresentato e difeso, dall’Avv. Nordio Alfredo ed elett.te
domiciliato presso il suo studio in Chioggia (VE), Via Sottomarina, 1934/C, a citare in giudizio i soggetti risultanti dalle
visure RR II e loro eredi e aventi causa e ogni altro interessato a qualsivoglia titolo.
Relativamente all’acquisto per usucapione dell’immobile
adibito a civile abitazione sito in Chioggia (VE), Via Sottomarina, 1565 piano T-3, censito nel NCEU del Comune di
Chioggia: Foglio 26, particella 1455, z.c. 2 cat. A/5 cl.2, 7
vani, R.C. €.194,14.
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Che lo stesso attore ritiene di avere i requisiti ad usucapionem relativamente a detto immobile da almeno 56 anni come
più esaustivamente esposto nel ricorso 702 bis cpc in fatto e
in diritto, che potrà essere ampliamente provato.
Con tale azione il sig. Boscolo Giovanni intende far valere
e far dichiarare il proprio acquisto della proprietà del bene
indicato per usucapione ultraventennale nei confronti degli
aventi diritto alla relativa costituzione e difesa in giudizio;
i quali tutti sono impossibili da identificare ed individuare.
Pertanto con la presente citazione per pubblici proclami,
come autorizzato, l’attore cita gli stessi a costituirsi, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis, comma 4 c.p.c., nel
predetto termine e comunque non oltre dieci giorni prima
dell’udienza del 24/11/2022 ore 10:30 avanti al Dott. Salerno
Antonio con l’avvertimento che la costituzione oltre il predetto termiche implica le decadenze di cui all’art. 38, 167 e
702 bis, comma 4 e 5, c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia,
per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Accertato quanto
in atti, dichiararsi l’acquisto per usucapione in favore di
Boscolo Meneguolo Giovanni sull’immobile sito in Chioggia (VE), Via sottomarina 1565 piano T-3, censito al NCEU
Foglio 26, particella 1455, z.c. 2 cat. A/5 cl.2, 7 vani, R.C.
€.194,14.
Ordinare conseguentemente al competente Conservatore
dei registri immobiliari di trascrivere l’emanando provvedimento.
IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di rigetto della
presente domanda per quanto in atti condannarsi i proprietari
del bene in oggetto a quantificare e rifondere all’attrice le
spese fino ad oggi sostenute per la manutenzione e le migliorie apportate al bene, nella somma che il Giudice riterrà di
giustizia.
In via istruttoria: disporsi idonea CTU atta a quantificare
le somme spese per la manutenzione del bene in oggetto e
l’aumento di valore in relazione alle migliorie apportate.
IN OGNI CASO Spese, oltre spese generali, diritti ed onorari di causa liquidati al procuratore antistatario ai sensi della
legge sul Patrocinio a Spese dello stato di cui l’attrice beneficia. In subordine interamente rifusi in caso di opposizione.
Chioggia, li 14/06/2022
avv. Alfredo Nordio
TX22ABA7259 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Lecce delegato, Dr.ssa
Piera Portaluri, a seguito di istanza dell’avv. Andrea Trevisi,
difensore di Trevisi Anna Maria, nata a Guagnano (LE) il
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07/08/1943 (C.F.: TRVNMR43M47E227M) e residente in
Campi Salentina (LE) al Corso Italia n° 92, elettivamente
domiciliata in Guagnano (LE) alla Via A. Gramsci n° 12,
presso e nello studio dell’avv. Andrea Trevisi (C.F.: TRVNDR81P08B506T) che la rappresenta e difende, con decreto
n. 3028/2022 del 27/05/2022, reso nel giudizio R.G. Volontaria Giurisdizione n. 1378/2022, ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione per
usucapione mediante l’affissione nel Comune di Campi Salentina (LE) e nel Comune di Guagnano (LE) di cinque manifesti murali (per ogni comune) contenenti l’estratto dell’atto di
citazione e del decreto nonché il deposito di una copia degli
stessi atti nelle case Comunali di Campi Salentina (LE) e Guagnano (LE) e la pubblicazione di un estratto riassuntivo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dello stesso atto di citazione mediante il quale l’attrice cita, in qualità di cointestatari,
i signori e/o i loro eventuali eredi e/o aventi titolo:
CALABRESE Cosima nata a Salice Salentino (LE) il
16/05/1944 (CLBCSM44E56H708X); D’ARPA Antonio nato
a Guagnano (LE) il 20/01/1911 (DRPNTN11A20E227W);
D’ARPA Raffaele nato a Guagnano (LE) il 22/03/1907
(DRPRFL07C22E227M); DE GAETANIS Cosimo nato a
Guagnano (LE) i1 06/04/1929 (DGTCSM29D06E227N); DE
GAETANIS Giovanni nato a Guagnano (LE) il 26/01/1916
(DGTGNN16A26E2270); DE GAETANIS Michele nato a
Guagnano (LE) il 11/05/1922 (DGTMHL22E11E227I); DE
GAETANIS Pietrina nata a Guagnano (LE) il 02/07/1924
(DGTPRN24L42E227J); DE GAETANIS Raffaele nato a
Guagnano (LE) il 07/02/1914 (DGTRFL14B07E227N);
GUERRIERI Carmelo nato a Guagnano (LE) il 27/04/1915
(GRRCML15D27E227A); GUERRIERI Cosima nata a Guagnano (LE) il 20/12/1921 (GRRCSM21T60E227R); GUERRIERI Giuseppe nato a Guagnano (LE) il l0/06/1908 (GRRGPP08HIOE227Q); GUERRIERI Stefano nato a Guagnano
(LE) il 13/10/1905 (GRRSFN05R13E227E); GUERRIERI
Vincenzo nato a Guagnano (LE) il 09/11/1912 (GRRVCN12S09E227M); GUERRIERI Vito nato a Guagnano (LE)
il 05/06/1924 (GRRVT124H05E227U); SANMARCO
Giuseppe nato a Manduria (TA) i1 04/10/1910 (SNMGPPIOR04E882); SANMARCO Leonardo nato a Manduria
(TA) il 07/11/1915 (SNMLRD15S07E882F); SANMARCO
Maria Rosaria nata a Manduria (TA) il 22/11/1918 (SNMMRS18S62E882S); SANMARCO Oronzo nato a Manduria (TA) i1 17/12/1908 (SNMRNZ08T17E882A); SANMARCO Raffaele nato a Manduria (TA) il 02/11/1912
(SNMRFL12S02E882J); TREVISI Antonietta Maria nata
a Guagnano (LE) il 23/01/1947 (TRVNNT47A63E227V);
TREVISI Adriana nata a Ostuni (BR) il 29/01/1953
(TRVDRN53A69G187K); TREVISI Alberto nato a Guagnano (LE) il 25/04/1949 (TRVLRT49D25E227R); TREVISI Angela nata a Guagnano (LE) il 19/12/1937 (TRVNGL37T59E227G); TREVISI Anna nata a Campi Salentina
(LE) il 17/03/1969 (TRVNNA69C57B506Y); TREVISI
Anna Maria nata a Campi Salentina (LE) il 07/08/1943
(TRVNMR43M47B506N); TREVISI Bruno nato a Guagnano (LE) il 19/12/1937 (TRVBRN37T19E227L); TREVISI Concetta nata a Guagnano (LE) il 04/01/1915 (TRVCCT15A44E227K); TREVISI Cosima nata a Guagnano
(LE) il 18/12/1944 (TRVCSM44T58E227Q); TREVISI
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Francesco nato a Guagnano (LE) il 28/02/1946 (TRVFNC35L24E227); TREVISI Francesco nato a Guagnano (LE) il
24/07/1935 (TRVFNC35L24E227T); TREVISI Franco nato
a Guagnano (LE) il 04/04/1942 (TRVFNC42D04E227T);
TREVISI Giuseppe nato a Guagnano (LE) il 03/03/1900
(TRVGPP00C03E227C); TREVISI Maria Stefania nata a
Guagnano (LE) il 26/12/1967 (TRVMST67T66E227N);
TREVISI Sandra nata in Germania il 05/08/1978 (TRVSDR78M45Z112S); TREVISI Santo nato a Guagnano (LE) il
01/11/1917 (TRVSNT17S01E227P); TREVISI Teresa nata
a Guagnano (LE) il 12/03/1952 (TRVTRS52C52E227O);
TREVISI Umberto nato a Guagnano (LE) il 25/07/1948
(TRVMRT48L25E227O), a comparire innanzi al Tribunale
di Lecce, Giudice designando, all’udienza che lo stesso terrà
il giorno 07/11/2022 ore e luoghi di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e a comparire
nell’udienza indicata davanti al Giudice designato ai sensi
dell’art. 168-bis, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione,
si procederà in loro contumacia, per ivi, contrariis reiectis,
accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che la sig.ra Trevisi Anna Maria
ha posseduto e ha coltivato, uti dominus per oltre vent’anni,
i seguenti immobili: a) Terreno agricolo sito in Guagnano
(LE), e precisamente in contrada “Parrocchia”, identificato al
Catasto del Comune di Guagnano al Foglio 11 particella 141;
b) Terreno agricolo sito in Guagnano (LE), e precisamente
in contrada “Tinelli”, identificato al Catasto del Comune di
Guagnano al Foglio 26 particella 137; c) Terreno agricolo
sito in Campi Salentina (LE), e precisamente in contrada
“Mercantelli”, identificato al Catasto del Comune di Campi
Salentina al Foglio 3 particelle 338, 340 e 342;
2. accertare e dichiarare ai sensi dell’articolo 1158 c.c.
l’avvenuto acquisto, a titolo originario, per usucapione dei
terreni sopra indicati;
3. per l’effetto, dichiarare la sig.ra Trevisi Anna Maria
proprietaria dei terreni agricoli di cui sopra per intervenuta
usucapione ventennale ex articolo 1158 c.c.;
4. ordinare all’Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili in favore della stessa attrice.

(se vivente) o i suoi eredi unitamente a Carioti Salvatore
(CRTSVT37E04I164I ) nato a San Sostene il 04.05.1937 (
se vivente ) o i suoi eredi a partecipare all’incontro - procedimento n. 115/2022 che si svolgerà il giorno 25.07.2022
ore 16:00 a Davoli Marina (CZ) L.go F.lli Bandiera , 11 nei
locali dell’Organismo di Mediazione RES AEQUAE ADR
per il tentativo di mediazione prodromico all’instaurazione
del giudizio di usucapione per il riconoscimento della proprietà in capo all’istante di un terreno con diruto fabbricato
rurale in agro di del Comune San Sostene di circa 3.700 MQ
riportato in catasto al foglio 6 particelle nn. 136,137,408,409.

avv. Andrea Trevisi

TRIBUNALE DI MILANO

avv. Bruno Romualdo Codispoti
TX22ABA7262 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento certificato azionario - R.G. n. 5680/2022
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto
n. 944/2022 del 17/05/2022 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Aloka
SpA (oggi Fujifilm Healthcare Italia SpA, codice fiscale
n. 09120130159) identificato con il n. 1 rappresentativo di
n. 2.000.000,00 di azioni di categoria ordinaria di € 1,00
ciascuna, e complessivamente di € 2.000.000,00, emesso
da Aloka SpA (oggi Fujifilm Healthcare Italia SpA, codice
fiscale n. 09120130159) a favore di FUJIFILM Healthcare
Europe Holding AG (già Hitachi Medical System Europe
Holding AG), VAT CHE-108383716 MWST).
Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano, 08/06/2022
avv. Andrea Davide Arnaldi
TX22ABC7193 (A pagamento).

Ammortamento titolo azionario

TX22ABA7260 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami - Convocazione per incontro
di mediazione obbligatoria
Giusto decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro del 10.05.2022, si rende noto che il sig. Carioti Salvatore ( CRTSVT55R18I266H) nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il 18.10.1955 e rappresentato dall’ Avv.
Bruno Romualdo Codispoti invita i signori Carioti Sostene
( CRTSTN30S09I164O ) nato a San Sostene il 09.11.1930

Il Presidente delegato Adriana Cassano Cicuto
visto il ricorso n. 7810/2022 presentato da parte ricorrente
in data 1.06.2022 con cui si chiede l’ammortamento del certificato azionario n. 73 emesso da Banijay Italia S.p.A. e rappresentativo di n. 2.541.599 azioni ordinarie;
visto il disposto degli art. 2027 e 2016 c.c.;
vista la documentazione allegata e segnatamente
- la denuncia di smarrimento dei certificati azionari presentata in data 30.05.2022;
- la comunicazione dell’avvenuto smarrimento alla società
emittente in data 19.04.2022 di cui è provato il ricevimento;
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considerato che dalla documentazione prodotta risultano
provate la titolarità in capo ai ricorrenti di partecipazioni
societarie di entità pari a quanto indicato in ricorso;
considerato altresì che sussistono validi elementi per ritenere esistere il consenso della società emittente all’ammortamento di cui al presente ricorso;
pronuncia
l’ammortamento del certificato azionario n. 73 emesso da
Banijay Italia S.p.A. e rappresentativo di n. 2.541.599 azioni;
autorizza
la società emittente Banijay Italia S.p.A. a rilasciarne il
duplicato, trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, purché
nel frattempo non sia stata fatta opposizione;
dispone
che il presente provvedimento sia notificato a cura del
ricorrente alla indicata società emittente.
Dispone altresì che il presente decreto sia pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che il ricorrente depositi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova dell’avvenuta pubblicazione e della data in cui
tale pubblicazione è stata effettuata.
Milano, 8 giugno 2022
Il Presidente delegato
Dott. Adriana Cassano Cicuto
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duto a Tonengo (AT), il 12/12/2020, con ultimo domicilio in
Tonengo (AT), Fraz. Mariano 6, nominando curatore l’avv.
Sara Gallo con studio in Asti, Via Giobert 9 (tel. 0141 593461)
Il curatore
avv. Sara Gallo
TX22ABH7155 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sede: corso Vittorio Emanuele II, 130 - Torino
Codice Fiscale: 80100830019
Eredità giacente di Pent Nadia
Con decreto emesso in data 06.05.2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
PENT NADIA, nata a Sant’Antonio di Susa, il 23.04.1954,
residente in vita in Villar Focchiardo e deceduta in Rivoli, il
04.09.2012 - R.G. 10414/2022.
Curatore è stato nominato Avv. BARBARA RUZZA, con
studio in Torino, Corso Francia n. 17.
Il Cancelliere esperto Dott.ssa SIMONA D’ANGELO
Il curatore
avv. Barbara Ruzza
TX22ABH7158 (A pagamento).

avv. Marco Garavelli
TX22ABC7217 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Sartori Emanuela R.G. 12545/2021

EREDITÀ

TRIBUNALE CIVILE DI ASTI

Punti di contatto: avv. Sara Gallo - Tel. 0141593461
Nomina curatore eredità giacente di Dessimone Valter
Il Giudice del Tribunale di Asti, con decreto del 28 aprile
2022, n. r.g. 1375/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di
Dessimone Valter, nato ad Asti (AT), il 09/08/1961 e deceduto in Grana (AT), l’11 ottobre 2018, con ultimo domicilio
in Grana (AT), Via Serra Castello 4, nominando curatore l’avv.
Sara Gallo con studio in Asti, Via Giobert 9 (tel. 0141 593461).

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 settembre 2021, ha dichiarato giacente l’eredità della Signora Sartori Emanuela, nata a Milano in data 3 agosto 1956, deceduta
a Milano (MI) in data 14 dicembre 2017 e residente in vita
a Milano. Contestualmente è stato nominato Curatore l’Avv.
Maria Schettino, con studio in Milano (20122), via Fontana
n. 23, pec: m.schettino@avvocatinocera-pec.it, email: schettino.avvocati@gmail.com, tel. 02.31058439.
avv. Maria Schettino
TX22ABH7159 (A pagamento).

Il curatore
avv. Sara Gallo

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente di Risso Roberto

TX22ABH7154 (A pagamento).

La sottoscritta Salino rag. Elisa con studio in Savona, Via
Paleocapa 9/7, è stata nominata dal Tribunale di Savona, con
provvedimento del 23/03/2022 curatore dell’eredità giacente
di Risso Roberto, nato a Canelli (AT) il 21/04/1963, deceduto
in Varazze (SV) il 12/07/2021.

TRIBUNALE CIVILE DI ASTI

Punti di contatto: avv. Sara Gallo - Tel. 0141 593461
Nomina curatore eredità giacente di De Lia Armando
Il Giudice del Tribunale di Asti, con decreto del 17-18 maggio 2022, n. r.g. 1595/2022, ha dichiarato giacente l’eredità
di De Lia Armando, nato a Bari (BA), il 06/10/1930 e dece-

Il curatore
rag. Elisa Salino
TX22ABH7160 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

TRIBUNALE DI LUCCA

Nomina curatore eredità giacente
di Colucci Angela Loredana

Chiusura eredità giacente di Taddeucci Ermando R.G. 4010/2018

La sottoscritta Salino rag. Elisa con studio in Savona, Via
Paleocapa 9/7, è stata nominata dal Tribunale di Savona, con
provvedimento del 23/03/2022 curatore dell’eredità giacente
di Colucci Angela Loredana nata a Castellana Grotte (BA)
il 15/01/1974, deceduta ad Albenga (SV) il 02/06/2015, in
sostituzione dell’avv. Valeria Cammarata.

Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in
persona della Dott.ssa Maria Giulia D’Ettore, con decreto
del 16/2/2020, vista la relazione del curatore ed il rendiconto
finale di gestione, considerato che: - ai sensi dell’art 480 c.c.,
il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni, decorrenti dalla data di apertura della successione;- il curatore
dell’eredità giacente cessa dalle sue funzioni, ai sensi dell’art
532 c.c., quando l’eredità è stata accettata dai chiamati;- pertanto, decorsi 10 anni dall’apertura della successione, in
mancanza di accettazione da parte dei chiamati, prescritto il
diritto di accettare da parte degli stessi, deve procedersi alla
devoluzione dei beni in favore dello Stato e, contestualmente,
alle operazioni di chiusura dell’eredità; rilevato che, nella
presente procedura, sono decorsi oltre dieci anni dall’apertura della successione giacché, come da documentazione
in atti, il de cuius è deceduto in data 27.5.1953 in Rio de
Janeiro (Brasile).. omissis PQM approva l’operato del curatore ed il relativo rendiconto di gestione; liquida al Curatore
la somma di Euro 500,00 per compenso oltre accessori di
Legge, da porsi a carico del ricorrente, nonché Euro 121,47 a
titolo di rimborso delle spese vive sostenute; dichiara chiusa
la procedura di eredità giacente di Taddeucci Ermando, nato
a Capannori (Lu) il 18/01/1882 e deceduto a Rio de Janeiro
(EE) il 27/05/1953, con conseguente cessazione del curatore
dalle sue funzioni una volta compiute le incombenze di cui
ai punti precedenti.

Il curatore
rag. Elisa Salino
TX22ABH7161 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Chiusura eredità giacente di Taddeucci Maria Elide R.G. 4012/2018
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in
persona della Dott.ssa Maria Giulia D’Ettore, con decreto
del 16/2/2020, vista la relazione del curatore ed il rendiconto
finale di gestione, considerato che: - ai sensi dell’art 480 c.c., il
diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni, decorrenti
dalla data di apertura della successione;- il curatore dell’eredità giacente cessa dalle sue funzioni, ai sensi dell’art 532
c.c., quando l’eredità è stata accettata dai chiamati;- pertanto,
decorsi 10 anni dall’apertura della successione, in mancanza
di accettazione da parte dei chiamati, prescritto il diritto di
accettare da parte degli stessi, deve procedersi alla devoluzione dei beni in favore dello Stato e, contestualmente, alle
operazioni di chiusura dell’eredità; rilevato che, nella presente procedura, sono decorsi oltre dieci anni dall’apertura
della successione giacché, come da documentazione in atti, la
de cuius è deceduta in data 23.11.1945 in Montuolo (Lucca)
... omissis PQM approva l’operato del curatore ed il relativo
rendiconto di gestione; liquida al Curatore la somma di Euro
500,00 per compenso oltre accessori di Legge, da porsi a
carico del ricorrente, nonché Euro 106,97 a titolo di rimborso
delle spese vive sostenute; dichiara chiusa la procedura di
eredità giacente di Taddeucci Maria Elide, nata a Capannori
(Lu) il 3/12/1884 e deceduta a Lucca il 23/11/1945, con conseguente cessazione del curatore dalle sue funzioni una volta
compiute le incombenze di cui ai punti precedenti.
Lucca, 25/05/2022

Lucca, 25/05/2022
Il curatore
avv. Paolo Moriconi
TX22ABH7169 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Eredità giacente di Erbelli Luciano
Il Tribunale di Mantova, con decreto del 29.04.2022 (Rg.
1686/22) ha dichiarato giacente l’eredità di Erbelli Luciano,
nato a Borgoforte (MN) il 28.11.1953, residente in vita in
Sustinente (MN) via S. Sacchetta. 221 e deceduto in Mantova il 06.07.2021 nominando curatore l’avv. Serena Barbieri
con studio in Suzzara (MN) p.zza Castello 11.

Il curatore
avv. Paolo Moriconi
TX22ABH7167 (A pagamento).

avv. Serena Barbieri
TX22ABH7172 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Nomina curatore eredità giacente di Antonio Belli

Chiusura eredità giacente di Luigi Douglas Cappellini

Il Tribunale di Firenze con decreto del 27.04.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Antonio Belli (N.V.G. 5262/2022),
nato a San Piero a Sieve (FI) il 13.04.1945 e deceduto a
Borgo San Lorenzo (FI) il 02.11.2021, nominando Curatore
l’Avv. Filippo Busoni, con studio in Empoli Via B. Ricasoli
n. 5 – Tel. 0571.72029, e-mail f.busoni@studiolegalebusoni.
it, PEC filippo.busoni@firenze.pecavvocati.it.
Empoli 27.04.2022.

Il giudice designato dott. Sergio Garofalo,
visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data
19.4.2022 dal curatore dell’eredita’ giacente, aperta a seguito
della morte di Luigi Douglas Cappellini, avv. Simona de
Caro;
rilevato che il rendiconto con la relazione finale e la richiesta di liquidazione del compenso e’ stato notificato alla parte
istante nonché all’Agenzia del Demanio;
che nel termine assegnato i predetti non hanno comunicato ragioni di opposizione all’approvazione del rendiconto,
né hanno contestato la liquidazione richiesta dal curatore per
l’attivita’ prestata;
esaminato il rendiconto;
rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo’
essere approvato;
che, secondo quanto espresso nel rendiconto, sono stati
venduti i beni di cui il de cuius era comproprietario;
che la vendita è avvenuta nell’ambito del giudizio di divisione endoesecutivo introdotto dal creditore del comproprietario;
che è stata versata la quota di pertinenza della Eredità Giacente Cappellini Douglas, pari ad € 25.670,26;
che non e’ stata appurata accettazione dell’eredita’ da parte
di alcuno nel termine decennale di cui all’art. 480 c.c.;
rilevato, altresì, che deve procedersi alla chiusura dell’eredita’ giacente, per decorso del termine decennale dall’apertura della successione;
ritenuto pertanto che il decorso infruttuoso del decennio
comporti la devoluzione, ai sensi dell’art. 586 c.c., dei beni
residui in favore dello Stato, il quale risponde di eventuali
residui debiti ereditari (peraltro non risultanti dalla relazione
del curatore) nei limiti del valore dei beni acquistati, con
chiusura della procedura di eredita’ giacente;
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell’eredita’ giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla liquidazione del compenso in suo favore;
ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita’ dell’attivita’ prestata, richiamandosi sul punto
Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere
liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri
normalmente applicati per lo svolgimento della professione
da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in
quelli previsti dal D.M. n.55/14;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati quale e’ desumibile dagli atti, dell’attivita’ concretamente svolta, della partecipazione del curatore
al giudizio civile di divisione endoesecutivo ed al giudizio di
esecuzione, appare congruo liquidare al curatore, avv. Simona

Il curatore
avv. Filippo Busoni
TX22ABH7178 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Eredità giacente di Battù Lucia
Con decreto emesso in data 07/02/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
BATTU’ LUCIA nata a Torino il 17/02/1926 residente in vita
in Torino e deceduta in Ciriè il 24/01/2022- RG 15377/2022.
Curatore è stato nominato l’avv. Mara Teresa Di Chio con
studio in Torino, Via San Quintino 10.
Il cancelliere esperto
dott. Simona D’Angelo
Il curatore
avv. Mara Teresa Di Chio
TX22ABH7180 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
Nomina curatore eredità giacente di
Zambrano Stalin Francisco - R.G. 4470/2021
Il Tribunale di Pavia con decreto del 21/2/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Zambrano Stalin Francisco nato a
Guayas (Ecuador) il 4/6/1968 e deceduto in Lomello (PV) il
31/3/2021 con ultimo domicilio a Lomello (PV) in via Marconi n. 4, nominando curatore l’avv. Luigi Ottobrini, con studio in Vigevano (PV), via dei Mulini n. 11.
Vigevano, 15 giugno 2022
Il curatore
avv. Luigi Ottobrini
TX22ABH7183 (A pagamento).
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de Caro, a titolo di compenso, la somma di € 1.350,00 per
l’attivita’ di curatore dell’eredita’ giacente (applicando la
tariffa relativamente alla volontaria giurisdizione), nonche’
la somma di € 2,000,00 per l’attivita’ di procuratore costituito
nel processo civile, oltre accessori di legge;
ritenuto di dover liquidare le spese come documentate per
€ 320,97;
ritenuto che il compenso del curatore, cosi’ come tutte
le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la
pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale,
devono essere poste a carico della procedura; P.Q.M.
Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Simona
de Caro in data 19.4.2022;
dichiara la chiusura dell’eredita’ giacente aperta in morte
di Luigi Douglas Cappellini nato a Serravalle Pistoiese il
08.01.1930 e deceduto in Pistoia il 13.06.1992 con ultimo
domicilio a Pistoia;
liquida a favore del curatore, avv.to Simona de Caro a titolo
di compenso la somma di euro 3.350,00 oltre rimborso forfetario al 15%, cap ed iva, oltre ad € 320,97 a titolo di rimborso
spese, ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese
di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto e la notifica all’Agenzia del Demanio, da
effettuarsi a cura del curatore, a carico della procedura;
dispone che il curatore restituisca alla parte istante la
somma di euro 800,00 versata a titolo di fondo spese e non
utilizzata;
devolve in favore dello Stato ex art. 586 c. civ. la somma
che residuerà al netto del pagamento in favore del curatore,
della restituzione del fondo spese e delle spese di pubblicazione in GU del presente decreto;
entro gg. 20 da oggi il curatore darà corso ai pagamenti di
cui sopra, depositerà le ricevute e provvederà alla chiusura
del conto.
Si comunichi. Il Giudice dott. Sergio Garofalo
Pistoia, 23.5.2022

TRIBUNALE DI VELLETRI
Chiusura eredità giacente di Capannelli Giuseppe V.G. n. 1362/15
Il Tribunale di Velletri, con decreto del 27/04/2022 ha
dichiarato chiusa la Curatela dell’eredità giacente di Capannelli Giuseppe, nato a Monsampaolo del Tronto (AP) il
14/03/1943 e deceduto in Albano Laziale il 05/07/2014 e
cessato il curatore dalle funzioni.
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Calvanese.
Velletri, 30/05/2022
Il curatore
avv. Tiziano Montagna
TX22ABH7190 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Nomina curatore eredità giacente di Turci Gianluca R.G. 525/2022
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Rimini con
decreto del 17/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Turci Gianluca nato a Torino il 18/04/1973 e deceduto in
Rimini il 15/04/2019 con ultimo domicilio a Rimini in viale
Pascoli n.184 nominando curatore l’avv. Teresa Rainone con
studio in Rimini Corso d’Augusto 97/B.
Rimini, 14/06/2022
Il curatore
avv. Teresa Rainone
TX22ABH7191 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI GATTI
EMANUELE

avv. Simona de Caro

Punti di contatto: telefono 0131.1952161 - email afiorellibertoli@notariato.it

TX22ABH7185 (A pagamento).

Invito ai creditori ai sensi degli articoli 498 e 503
del codice civile

TRIBUNALE DI LECCE
Nomina curatore di eredità giacente di Antonio Lodedo V.G. R.G. n. 1814/2022
Il Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di
Lecce con decreto del 19 maggio 2022 ha dichiarato giacente
l’eredità di Antonio Lodedo, nato a Ceglie Messapico (BR)
il 07 febbraio 1930 e deceduto in Taviano (LE) il 21 novembre 2012, ed ha nominato curatrice l’Avv. Simonetta Pascali,
nata a Roma (RM) il 24 febbraio 1966, con studio in Lecce
(LE), via Principi di Savoia n. 67.
Il ricorrente
Francesco Verdianelli
TX22ABH7186 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 70

Il sottoscritto Andrea FIORELLI BERTOLI, Notaio in
Alessandria, con studio in via Migliara n. 18, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui
Terme e Tortona, nella qualità di Notaio nominato da:
GATTI Antonio, nato a Milano il 2 luglio 1965, residente
in Alessandria, via dei Martiri n. 29, codice fiscale: GTT
NTN 65L02 F205K;
GATTI Albertina, nata a Milano il 16 maggio 1961, residente in Torino, via Pio VII n. 104/A, codice fiscale: GTT
LRT 61E56 F205Y;
quali eredi che hanno accettato l’eredità con beneficio di
inventario, al fine di procedere alla liquidazione concorsuale
della massa ereditaria ex art. 503 c.c.
PREMESSO
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- che in data 24 ottobre 2020 è deceduto in Alessandria,
senza lasciare disposizioni testamentarie, il signor GATTI
Emanuele, nato a Milano il 25 settembre 1959, in vita residente e domiciliato in Alessandria, via dei Martiri n. 29,
codice fiscale: GTT MNL 59P25 F205Y, cittadino italiano,
di stato civile celibe e privo di figli;
- che l’eredità relitta dal signor GATTI Emanuele era
devoluta in forza di legge ai due fratelli signori GATTI Antonio e GATTI Albertina e alla madre signora GUGLIELMI
BONGIOANNI Emma, nata a Genova il 16 gennaio 1931, ai
sensi dell’articolo 571 del Codice Civile;
- che i signori GATTI Antonio, GATTI Albertina e
GUGLIELMI BONGIOANNI Emma hanno accettato con
beneficio d’inventario l’eredità con atto in data 19 novembre
2020 a rogito del dottor Enrico Butteri Rolandi, Notaio in
Novi Ligure, repertorio n. 5602/3906, registrato ad Alessandria il 23 novembre 2020 al n. 10420 Serie 1T e trascritto ad
Alessandria il 23 novembre 2020 ai numeri 7275/5426;
- che è stato redatto l’inventario della suddetta eredità
con verbale in data 18 febbraio 2021 a rogito del dottor
Enrico Butteri Rolandi, Notaio in Novi Ligure, repertorio
n. 5800/4056, registrato ad Alessandria il 19 febbraio 2021
al n. 1856 Serie 1T;
- che in data 13 febbraio 2021 è deceduta in Alessandria anche la signora GUGLIELMI BONGIOANNI Emma
lasciando quali unici eredi legittimi i propri figli superstiti
signori GATTI Antonio e GATTI Albertina;
- che i coeredi superstiti signori GATTI Antonio e GATTI
Albertina, pur in mancanza di opposizione di creditori o legatari, hanno inteso procedere alla liquidazione concorsuale
dell’eredità beneficiata del de cuius signor GATTI Emanuele.
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 498, commi 2 e 3, c.c., il sottoscritto
INVITA
i creditori del de cuius a presentare entro il giorno 15 settembre 2022, presso il proprio studio in Alessandria, via
Migliara n. 18, le dichiarazioni di credito per la liquidazione
concorsuale dell’eredità promossa dagli eredi ex art. 503 c.c.,
corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità
di pagamento, osservando le seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando possibilmente capitale e interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti di lavoro dovranno essere indicati al lordo delle
imposte e al netto dei contributi previdenziali;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui
quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute, salvo i casi diversamente
disciplinati dalla legge, anche a mezzo del seguente indirizzo
di posta certificata: andrea.fiorellibertoli@postacertificata.
notariato.it; segnalando che per l’invio al predetto indirizzo
occorrerà specificare nell’oggetto “eredità beneficiata Gatti
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Emanuele”; del pari si invitano i signori creditori a voler
comunicare a loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Andrea Fiorelli Bertoli
TX22ABH7195 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sede: corso Vittorio Emanuele II, 130 - Torino
Codice Fiscale: 80100830019
Eredità giacente di Giai Minietti Edda
Con decreto emesso in data 08.06.2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da GIAI MINIETTI Edda, nata a Chiusa di San Michele, il
17.12.1930, residente in vita in Villar Focchiardo e deceduta
in Villar Focchiardo, il 20.04.2019 - R.G. 10417/2022.
Curatore è stato nominato Avv. BARBARA RUZZA, con
studio in Torino, Corso Francia n. 17.
Il funzionario giudiziario Dott.ssa CARMELA
GAGLIARDI
Il curatore
avv. Barbara Ruzza
TX22ABH7211 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente di Maioli Loretta - R.G.V.
n. 2022/624
Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del 26.2.2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Maioli Loretta nata a Firenze
il 16.1.1931 e deceduta a Firenze il 2.12.2020, nominando
curatore l’Avv. Cristina Mazzoni, V.le Redi n. 47 Firenze
Il curatore
Cristina Mazzoni
TX22ABH7213 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Chiusura eredità giacente di Antonio Di Cesare - 632 /2019
Il giudice dott.ssa Foti Enza, vista l’istanza presentata dal
Curatore dell’eredità giacente di Antonio Di Cesare; preso
atto dell’attività espletata dallo stesso così come rappresentata nella predetta istanza;
visti i provvedimenti autorizzativi del sottoscritto giudicante; vista la documentazione allegata dal curatore
all’istanza; PQM Approva l’operato del curatore e la rendicontazione dello stesso predisposta;
dichiara cessata l’eredità giacente di DI CESARE ANTONIO nato in San Benedetto del Tronto il 26.7.1962 ed ivi
deceduto il giorno 8.4.2019;
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autorizza il curatore a provvedere alla pubblicazione del
presente decreto in Gazzetta Ufficiale; autorizzare il Curatore
alla distruzione e smaltimento di ogni documento od oggetto
relativo a detta Curatela non pertinenziale alla procedura e
non utilizzato nell’intera gestione della stessa; autorizzare il
Curatore al compimento di qualsivoglia eventuale atto necessario e consequenziale alla chiusura dell’eredità.
Il Giudice Enza Foti
Ascoli Piceno 06/06/2022

Foglio delle inserzioni - n. 70

Maffi Onlus San Pietro in Palazzi, ed ha nominato Curatore l’Avv. Clara Porcari del Foro di Livorno con studio in
Livorno Via Marradi n. 111.
Livorno 15/06/2022
avv. Clara Porcari
TX22ABH7235 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI BENINATO GINA

avv. Cristiano Annibali

Punti di contatto: recapito notaio: 0415322603
E-mail: mestre.rasulo@legalmail.it

TX22ABH7224 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Berton Redenzio
Il Giudice dr. Marcello Colasanto del Tribunale di Vicenza
con decreto in data 28.01/01.02.2022, ha dichiarato giacente
l’eredità di Berton Redenzio, c.f. BRTRNZ45P22G957K,
nato a Pozzoleone (VI), il 22.09.1945 e deceduto a Vicenza
il 21.10.2019, ed ha nominato curatore l’avv. Francesco Turrisi con studio professionale in Cassola (VI), via Roma, 37a,
c.f. TRRFNC69T05A703L, il quale ha prestato giuramento
in data 01.03.2022.
Cassola, 14/06/2022
Il curatore
avv. Francesco Turrisi
TX22ABH7226 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Chiusura eredità giacente di Caputi Olga - V.G. n. 436/12
Il Tribunale di Velletri, con decreto del 21/09/2020 ha
dichiarato chiusa la curatela dell’eredità giacente di Caputi
Olga, nata a Roma, il 13.10.1974 e deceduta in Ardea, il
12.11.2007 e cessato il Curatore dalle funzioni.
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Calvanese
Velletri, 30/05/2022

Il sottoscritto dott. Giuseppe RASULO, Notaio in Spinea,
che assiste gli eredi al fine di procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata di BENINATO Gina, nata
a Venezia il 26/03/1927, residente in vita in Venezia, Via
Genova n. 35, codice fiscale BNN GNI 27C66 L736V, deceduta in Venezia l’11/08/2018, premesso: 1) che gli eredi della
de cuius, hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario, giusta atto a mio rogito in data 07/01/2022 rep.n.65623,
debitamente registrato e trascritto e depositato presso il Tribunale Ordinario di Venezia - V.G.il 04/02/2022 al n. 564/22;
2) che è stato redatto l’inventario con verbale sempre a mio
rogito in data 07/01/2022 rep.n. 65624 e in data 23/02/2022
rep.n. 65772, debitamente registrato e depositato presso il
Tribunale di Venezia - V.G. il 22/03/2022; 3) che gli eredi,
pur in mancanza di opposizione dei creditori o legatari, hanno
inteso procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità
beneficiata della predetta signora BENINATO Gina e hanno
richiesto di essere assistiti nella procedura di liquidazione da
me notaio, invita ai sensi degli art. 498 e ss.c.c. i creditori a
presentare le loro dichiarazioni di credito presso il proprio
studio in Venezia, Viale Ancona n. 17, entro 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione di questo avviso sulla Gazzetta Ufficiale,
corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità di pagamento. Le debite comunicazioni potranno essere
effettuate e ricevute a mezzo del seguente indirizzo PEC:
mestre.rasulo@legalmail.it, salvo i casi diversamente
disciplinati dalla legge.
notaio Giuseppe Rasulo
TX22ABH7237 (A pagamento).

Il curatore
avv. Tiziano Montagna

TRIBUNALE DI FIRENZE

TX22ABH7231 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Sorri Pierina V.G. 11746/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente di Pacelli Vittoria Giovanna - R.G. n. 1848/2022 V.G.
Il giudice Dott.ssa A. Fodra del Tribunale di Livorno
con decreto del 30/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità
di Pacelli Vittoria Giovanna nata a Volterra il 03/11/1928 e
deceduta a Cecina in data 11/10/2021 dove aveva residenza,
con ultimo domicilio c/o RSA Fondazione Casa Cardinal

Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del 4.1.2021
ha dichiarato giacente l’eredità di Sorri Pierina nata a Brozzi
il 24.1.1926 e deceduto a Firenze il 8.1.2014, nominando
curatore l’Avv. Cristina Mazzoni, V.le Redi n. 47 Firenze.
Il curatore
Cristina Mazzoni
TX22ABH7244 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente di Cecchi Franco V.G. 2141/2021
Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
26.2.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Cecchi Franco
nato a Limite e Capraia il 3.1.1928 e deceduto a Limite e
Capraia il 14.11.2018, nominando curatore l’Avv. Cristina
Mazzoni, V.le Redi n. 47 Firenze.
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Curatore è stato nominato l’Avv. Francesca Copelli con
studio in Torino, Corso Francia n. 339.
Il Cancelliere esperto
Dott.ssa Simona D’Angelo
avv. Francesca Copelli
TX22ABH7250 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE

Il curatore
Cristina Mazzoni

Nomina curatore ereditá giacente di Palma Luigi - Proc.
n. 2152/2022 V.G.

TX22ABH7245 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI L’AQUILA
Nomina curatore eredità giacente di Borderon Patrice
Francois Renè - R.G. n. 598/2022 V.G.
Il Giudice del Tribunale di L’Aquila dott. Giovanni Spagnoli
con decreto del 17/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Borderon Patrice Francois Rene’ nato in Francia il 18/05/1962
e deceduto a Parma il 25/12/2019 con ultimo domicilio a
L’Aquila, nominando curatore il dott. Francesco Iritale con
studio in L’Aquila, Via Atri 10 (mail: frairitale@gmail.com).

Il Tribunale di Lecce con decreto in data 10/06/2022 ha
dichiarato l´apertura dell´ereditá giacente di Palma Luigi
nato a Melpignano (LE) il 23/10/1952 e deceduto in Aradeo
(LE) il 27/10/2021, nominando curatore l´avvocato Maria
Cristina De Pascalis con studio in via Rettifilo n. 45 - 73040
Alliste (LE).
Lecce 16 giugno 2022
L´avvocato di parte istante
avv. Giuseppe Villani
TX22ABH7258 (A pagamento).

dott. Francesco Iritale

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TX22ABH7248 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MARSALA

TRIBUNALE DI LANCIANO
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di La Pietra Antonio R.G. 363/2022
Il Giudice, dott. Massimo Canosa, in sostituzione del Presidente del Tribunale di Lanciano con decreto del 07/06/2022
ha dichiarato giacente l’eredità di La Pietra Antonio nato
a Treglio (CH) il 27/03/1958 e deceduto in Lanciano il
17/04/2015 con ultimo domicilio a Lanciano (CH) in via
santa croce n. 57 nominando curatore il dott. Centurione
Marco con studio in Lanciano Via del verde n. 61.
Lanciano, 10/06/2022
Il curatore
dott. Marco Centurione
TX22ABH7249 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Eredità giacente di Risi Armando
Con decreto emesso in data 07/06/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da RISI ARMANDO nato ad Ascoli Satriano il 25/10/1934
residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 23/06/2021R.G. 15789/2022.

Sede: palazzo giustizia via del Fante/via Gramsci - Marsala
Punti di contatto: Email studiolegalefavat@libero.it - PEC
favataandrea@pec.ordineavvocatimarsala.it
Tel. 330594717 avv Andrea Favata
Riconoscimento proprietà ex legge n. 346 del 1976 - Usucapione speciale piccola proprietà rurale
Tribunale di Marsala
Sezione distaccata di Mazara del Vallo
Omissis
dichiara che il terreno sito in Mazara del Vallo ed individuato al NCT di Mazara del Vallo al fg 158, p.lle 358, 359,
360, 891 e 889, di mq 156 è di proprietà di Agate Anna Vita
Natale a Mazara del Vallo il 15/06/1967
manda
alla ricorrente di provvedere all’ulteriore pubblicità prevista dall’art.4 L.1976 n.346 e, trascorsi i termini di legge
in mancanza di opposizione, dispone la trascrizione del presente provvedimento presso la conservatoria
OMSSIS
F.to il Cancelliere Rosario Pennacchio
F.to sigla Got dott.ssa M.Palermo
avv. Andrea Favata
TX22ABM7162 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
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TRIBUNALE DI TARANTO
Dichiarazione di morte presunta di De Canio Carmelo

Riconoscimento di proprietà - Estratto ricorso usucapione
speciale ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76 art. 3 - R.G.
n. 4609/2021
L’ avv. Emilio PETTINICCHIO, con studio in Torremaggiore (FG) alla via F. Piccinino n.23, procuratore e difensore del sig. ALBERTA Emilio nato a Torremaggiore (FG) il
24.9.1963 ha chiesto con ricorso, ex art.1159-bis c.c. depositato il 20.7.2021, che il sig.ALBERTA Emilio usucapisse
e potesse così acquistare la proprietà del terreno agricolo
sito in agro di Torremaggiore dell’estensione complessiva
di Ha 0.58.01, riportato nel catasto terreni del Comune di
Torremaggiore ed individuato: A) foglio 68, p.lla 74, porzione AA, classe 2, superficie Ha 0.35.00, reddito dominicale
€ 19,88, reddito agrario € 10,85; B) foglio 68, p.lla 74, porzione AB, classe 1, superficie Ha 0.23.01, reddito dominicale
€ 33,27, reddito agrario € 15,45, avendo lo stesso posseduto
tale fondo uti dominus, in maniera esclusiva, ininterrotta e
pubblica, coltivandolo e facendone propri i frutti e le rendite
pacificamente, ininterrottamente e senza opposizioni per più
di trent’anni.
Il Giudice del Tribunale Civile di Foggia, dott. Vincenzo
Paolo DEPALMA con decreto di accoglimento totale del
24/05/2022 - visto l’art. 3 L. 346/76, visto l’art. 1159 bis c.c.,
letto il ricorso proposto da ALBERTA Emilio, sussistendo
tutti i presupposti di legge - ha dichiarato che ALBERTA
Emilio ha acquistato per usucapione il fondo rustico innanzi
individuato.
Il Tribunale di Foggia in persona del Giudice dott.
DEPALMA ha inoltre disposto che detto decreto fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Torremaggiore, 15.06.2022

Il Tribunale di Taranto, ad istanza dei Sigg.ri De Canio
Pietro e De Canio Grazia, con sentenza n. 8 del 13.04.2022
sub RG 3989/2018 V.G. ha dichiarato la morte alla data
17.05.2002 del Sig. De Canio Carmelo, nato a Ginosa (TA)
il 14.07.1946 con ultima residenza in Ginosa alla Via Mazzini, 41.
Grazia De Canio
TX22ABR7216 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Davide
Giuppone, Andrea, Giacomo
Con decreto in data 31.05.2022, il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare De Sapia, nel procedimento
iscritto al. R.G. n 4068/2021 V.G., ha ordinato la pubblicazione per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci
giorni, della domanda di dichiarazione di morte presunta del
signor DAVIDE GIUPPONE, ANDREA, GIACOMO, nato a
Bergamo il 08.04.1972, C.F. GPP DVD 72D08 A794Z, con
ultima residenza nota in Mozzo (BG), via Ponchielli n. 7.
Si invita CHIUNQUE abbia notizie relative allo scomparso (DAVIDE GIUPPONE, ANDREA, GIACOMO, nato
a Bergamo il 08.04.1972, C.F. GPP DVD 72D08 A794Z)
di farle pervenire alla cancelleria del Tribunale di Bergamo,
entro il termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Bergamo, 14 giugno 2022

avv. Emilio Pettinicchio

avv. Vittorio Rodeschini

TX22ABM7241 (A pagamento).

TX22ABR7234 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI TRAPANI
Dichiarazione di morte presunta di Aiello Nicolò

CALZATURIFICIO LA CONCA DEL SOLE SOC.
COOP.

Si rende noto che con sentenza n.3/2022 nel procedimento
R.G. 1036/2020, depositata in data 23/05/2022 il Tribunale
Ordinario di Trapani ha dichiarato la morte presunta di Aiello
Nicolò nato ad Alcamo (TP) il 09/07/1934.
Castellammare del Golfo 09/06/2022

Deposito piano riparto, conto gestione e bilancio finale
di liquidazione

avv. Antonio Peppuccio Todaro
TX22ABR7214 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via San Marco, 1 - 63900 Fermo
Partita IVA: 01321900449

L’avv. Lisa Scandali, in qualità di commissario liquidatore, comunica a tutti i creditori che nella data del 14 Giugno
2022 è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del
Tribunale di Fermo il conto gestione, il bilancio finale e il
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piano di riparto della cooperativa in oggetto, muniti del visto
del Ministero dello Sviluppo Economico, giusta autorizzazione del 13 Giugno 2022.
Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di
Fermo entro 20 giorni, decorsi i quali senza che vi siano
contestazioni, il conto gestione, il bilancio finale e il piano di
riparto si intendono approvati e si procederà alla ripartizione
delle somme.
Il commissario liquidatore
avv. Lisa Scandali
TX22ABS7177 (A pagamento).

COOPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI
BATTISTA ACLI
Provvedimento MISE chiusura liquidazione coatta
amministrativa D.M. 401/2017
Deposito atti finali di liquidazione
In data 14/06/2022 depositati presso Cancelleria Fallimentare Tribunale di Campobasso (CB) rendiconto
gestione, bilancio finale liquidazione, piano riparto finale
e provvedimento ministeriale mise.AOO_PIT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0168242.12-05-2022 chiusura procedura
della coop in oggetto, con sede legale in San Giovanni in
Galdo (CB), Via del Convento 10, CF e P. IVA 00606300705.
Il commissario liquidatore
dott. Giovanni Martino

TIEMME ECOLOGISTICS SOCIETÀ
COOPERATIVA

TX22ABS7232 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione

A LTRI

Il 10.06.2022 il commissario liquidatore ha depositato
presso il Tribunale di Padova, cancelleria fallimentare, il
bilancio finale di liquidazione di TIEMME ECOLOGISTICS
SOCIETÀ COOPERATIVA in lca con sede legale in Padova
via S.Salvatore 37 C.F. 04681280287
Padova, 12.06.2022

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità

TX22ABS7189 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA ASSISTENZA
A.S.S.O. COOP. SOCIALE
Scioglimento per atto d’Autorità ex art. 2545 septiesdecies
c.c.- D.D. 04/09/2018 n. 150/SAA/2018
Sede: via Umberto Pettini,19 - Terni
Deposito del bilancio finale di liquidazione, del conto di
gestione e del piano di riparto finale
Il commissario liquidatore della Assistenza A.S.S.O.
Società Cooperativa Sociale con sede in Terni rende noto che
in data 07/06/2022 sono stati depositati presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Terni il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il piano di riparto finale.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre eventuali contestazioni con
ricorso al Tribunale di Terni.

TX22ABS7209 (A pagamento).

ANNUNZI

ESPROPRI

Il commissario liquidatore
dott. Sandro Secchiero

Il commissario liquidatore
dott.ssa Roberta Rutili

Foglio delle inserzioni - n. 70

Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il
Dirigente di Espropri, Convenzioni e Patrimonio ha emesso
il Decreto n.11355 del 13/06/2022 a favore di Autostrade
per l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50
con il quale viene disposta l’espropriazione e/o asservimento
e/o occupazione temporanea dei seguenti immobili siti in
Comune di CINISELLO BALSAMO (MI) interessati dalla
costruzione della Autostrada A4 TORINO - TRIESTE - A04/
POTENZIAMENTO 4° CORSIA DINAMICA TRATTO
SV. VIALE CERTOSA - SV. SESTO SAN GIOVANNI AMPLIAMENTO SEDE AUTOSTRADA, di proprietà delle
seguenti ditte:
- (ns. rif. MI925) ALGIT DI GAETANO MELE & C.
S.a.s. con sede in BRESSO (MI) cod. fisc. 05033520965;
Foglio 40 Mappale 533 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 33. Indennità provvisoria
di occupazione temporanea di € 412,50 corrisposta con n. 2
bonifici bancari del 28/07/2016 di €. 247,50 e del 14/09/2021
di €. 165,00.
- (ns. rif. MI923) ALGIT DI GAETANO MELE & C.
S.a.s. con sede in BRESSO (MI) cod. fisc. 05033520965;
Foglio 40 Mappale 451 per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 30 - Foglio 40 Mappale
426 - Foglio 40 Mappale 461 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 54. Indennità definitiva
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di espropriazione e occupazione temporanea di € 2.162,80
corrisposta con n. 2 bonifici bancari del 28/07/2016 di €.
1.920,13 e del 29/09/2021 di €. 242,67.
- (ns. rif. MI939) AMADORI Rosa nata il 08/10/1921 a
URBINO (PU) cod. fisc. MDRRSO21R48L500E - LUNGHI Antonio nato il 22/05/1952 a FERMIGNANO (PU)
cod. fisc. LNGNTN52E22D541T - LUNGHI Gabriele nato
il 07/12/1955 a FERMIGNANO (PU) cod. fisc. LNGGRL55T07D541W - LUNGHI Gabriella nata il 25/06/1948 a
FERMIGNANO (PU) cod. fisc. LNGGRL48H65D541A
- LUNGHI Gianfranco Luigi Antonio nato il 30/11/1945 a
FERMIGNANO (PU) cod. fisc. LNGGFR45S30D541O
- LUNGHI Luigi nato il 15/07/1962 a SESTO SAN GIOVANNI (MI) cod. fisc. LNGLGU62L15I690Q;
Foglio 42 Mappale 97 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 45. Indennità definitiva di
espropriazione e occupazione temporanea di € 497,50 corrisposta con Deposito presso MEF – Ragioneria Territoriale
dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 30/03/2022
di €. 497,50 (cod. rif. n. MI01374336P).
- (ns. rif. MI959) A.S.S.T. NORD MILANO cod. fisc.
09320420962;
Foglio 43 Mappale 669 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 9. Indennità definitiva di
espropriazione e occupazione temporanea di € 111,50 corrisposta con n. 1 bonifico bancario del 16/02/2022 di €. 111,50.
- (ns. rif. MI958) A.S.S.T. NORD MILANO cod. fisc.
09320420962;
Foglio 43 Mappale 672 - Foglio 43 Mappale 671 - per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
211. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione
temporanea di €. 2.614,06 corrisposta con n. 1 bonifico bancario del 16/02/2022 di €. 2.614,06.
- (ns. rif. MI935) BARBI Flavio Franco Albino nato
il 22/05/1967 a SESTO SAN GIOVANNI (MI) cod.
fisc. BRBFVF67E22I690E - BARBI Laura Luisa nata il
10/12/1962 a CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc.
BRBLLS62T50C707T - MONTAGNA Vittorina nata il
05/11/1941 a MALAGNINO (CR), cod. fisc. MNTVTR41S45E843O;
Foglio 40 Mappale 555 - Foglio 40 Mappale 554 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 215. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 4.956,17 corrisposta con n. 2 bonifici
bancari del 24/11/2016 di €. 4.351,75 e del 17/06/2020 di €.
604,42.
- (ns. rif. MI934) BARBI Flavio Franco Albino nato
il 22/05/1967 a SESTO SAN GIOVANNI (MI) cod.
fisc. BRBFVF67E22I690E - BARBI Laura Luisa nata il
10/12/1962 a CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc.
BRBLLS62T50C707T - MONTAGNA Vittorina nata il
05/11/1941 a MALAGNINO (CR) cod. fisc. MNTVTR41S45E843O;
Foglio 40 Mappale 564 - Foglio 40 Mappale 563 - per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
45. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di €. 1.233,26 corrisposta con n. 2 bonifici bancari
del 24/11/2016 di €. 1.069,75 e del 17/06/2020 di €. 163,51.

Foglio delle inserzioni - n. 70

- (ns. rif. MI966) BEOLA S.r.l. con sede in MONZA (MI)
cod. fisc. 00750280968;
Foglio 45 Mappale 233 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 8. Indennità provvisoria
di occupazione temporanea di € 26,67 corrisposta con n. 1
bonifico bancario del 11/02/2016 di €. 26,67.
- (ns. rif. MI930) BERTOLDO Carlo nato il 01/08/1948 a
OSTIGLIA (MN) cod. fisc. BRTCRL48M01G186M - SBRAVATTI Luciana nata il 21/04/1948 a MANTOVA (MN) cod.
fisc. SBRLCN48D61E897Z;
Foglio 40 Mappale 547 - Foglio 40 Mappale 546 - per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
100. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione
temporanea di € 824,44 corrisposta con n. 2 bonifici bancari
del 10/03/2016 di €. 662,22 e del 14/01/2021 di €. 162,22.
- (ns. rif. MI931) BERTOLDO Sergio nato il 26/09/1951
a BIGARELLO (MN) cod. fisc. BRTSRG51P26A866H CONTI Wanda nata il 12/10/1952 a MILANO (MI) cod. fisc.
CNTWND52R52F205D;
Foglio 40 Mappale 552 - Foglio 40 Mappale 551 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 106. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 3.885,81 corrisposta con n. 2 bonifici
bancari del 12/05/2016 di €. 3.700,27 e del 10/12/2020 di €.
185,54.
- (ns. rif. MI971) CASATI STAMPA DI SONCINO Anna
Maria nata il 22/05/1951 a ROMA (RM) cod. fisc. CSTNMR51E62H501J;
Foglio 45 Mappale 3 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 65. Indennità provvisoria
di occupazione temporanea di €. 130,00 corrisposta con n. 1
bonifico bancario del 23/06/2016 di €. 130,00.
- (ns. rif. MI932) BARBI Luciana nata il 07/03/1946 a
OSTIGLIA (MN) cod. fisc. BRBLCN46C47G186M;
Foglio 40 Mappale 558 - Foglio 40 Mappale 557 - per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
37. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 1.352,96 corrisposta con n. 2 bonifici bancari
del 17/11/2016 di €. 1.213,75 e del 21/10/2021 di €. 139,21.
- (ns. rif. MI926) CONSORZIO PARCO NORD MILANO
cod. fisc. 80101350157;
Foglio 42 Mappale 297 - Foglio 42 Mappale 308 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 28, Foglio 40 Mappale 490 - Foglio 40 Mappale 491
per una superficie complessiva asservita permanentemente di
mq. 71. Indennità definitiva di espropriazione, asservimento
e occupazione temporanea di € 1.132,64 corrisposta con
Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale
dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 25/05/2022
di €. 1.132,64 (cod. rif. n. MI01374333M).
- (ns. rif. MI956D) FAMA’ Francesca nata il 23/11/1951
a MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME) cod. fisc. FMAFNC51S63F066P - ZANCHI Mario nato il 31/12/1949 a
ZOGNO (BG) cod. fisc. ZNCMRA49T31M184V;
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Foglio 43 Mappale 285 SUB 703 - per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 11. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di € 172,50 corrisposta con Indennità definitiva corrisposta con n. 1 bonifico
bancario del 24/11/2016 di €. 172,50.
- (ns. rif. MI954) FINKEM S.r.l. cod. fisc. 09759600159 HARARI MS S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)
cod. fisc. 10217990158 - INTESA SAN PAOLO S.p.A. con
sede in TORINO (TO) cod. fisc. 00799960158 - NOVAXA
S.p.A. con sede in MILANO (MI) cod. fisc. 03315470157
- POLYPLAST S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO
(MI) cod. fisc. 08577180154 - QUATTRO C S.r.l. con sede
in CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc. 09397940157 DONNARUMMA Erminia nata il 23/10/1962 a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) cod. fisc. DNNRMN62R63C129V - GALLO Gaetano Mauro nato il 28/02/1948
a SERRASTRETTA (CZ) cod. fisc. GLLGNM48B28I655R;
Foglio 42 Mappale 301 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 54, Foglio 42 Mappale
66 - per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 105. Indennità definitiva di espropriazione e
occupazione temporanea di € 3.551,25 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 16/03/2022 di €.
3.551,25 (cod. rif. n. MI01373274U).
(ns. rif. MI963) FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI cod. fisc. 85004630159;
Foglio 44 Mappale 543 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 502 Foglio 44 Mappale
542 - Foglio 44 Mappale 284 per una superficie complessiva asservita permanentemente di mq. 176 - Foglio 44 Mappale 542 - Foglio 44 Mappale 284 - Foglio 44 Mappale 399
per una superficie complessiva occupata temporaneamente
di mq. 871. Indennità definitiva di espropriazione, asservimento e occupazione temporanea di €. 9.305,40 corrisposta
con n. 3 bonifici bancari del 28/04/2016 di €. 4.411,51, del
26/07/2018 di €. 3.769,96, e del 09/03/2022 di €. 1.123,93.
(ns. rif. MI956C) GRAPPEJA Mara Rosa nata il 28/06/1956
a MILANO (MI) cod. fisc. GRPMRS56H68F205B - LANZONI Fausto nato il 08/11/1959 a MILANO (MI) cod. fisc.
LNZFST59S08F205W;
Foglio 43 Mappale 667 SUB 702 per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 17 - Foglio
43 Mappale 285 SUB 1 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 29. Indennità definitiva
di espropriazione e occupazione temporanea di € 1.540,14
corrisposta con n. 2 bonifici bancari del 24.11.2016 di €.
1.290,50 e del 16/11/2021 di €. 249,64.
(ns. rif. MI922) IMMOBILIARE RIFE S.r.l. con sede in
BRESSO cod. fisc. 05206050964;
Foglio 40 Mappale 227 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 40. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di € 133,33 corrisposta con
Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale
dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 17/11/2021
di €. 133,33 (cod. rif. n. MI01368626Z).
(ns. rif. MI921) IMMOBILIARE ROMANI S.r.l. con sede
in BRESSO cod. fisc. 06509360159;

Foglio delle inserzioni - n. 70

Foglio 40 Mappale 351 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 122. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di € 406,67 corrisposta con
Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale
dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 17/11/2021
di €. 406,67 (cod. rif. n. MI01368625Y).
(ns. rif. MI968) SUPERCONDOMINIO SARDEGNA
cod. fisc. 94579370159;
Foglio 45 Mappale 389 - Foglio 45 Mappale 388 - Foglio
45 Mappale 372 - per una superficie complessiva occupata
permanentemente di mq. 1302 - Foglio 45 Mappale 9 per
una superficie complessiva occupata temporaneamente di
mq. 83. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 55.016,25 corrisposta con Deposito
Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 16/03/2022 di €.
55.016,25 (cod. rif. n. MI01373160N).
(ns. rif. MI968) COSMO HOTEL S.p.A. cod. fisc.
02540230964;
Foglio 49 Mappale 286 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 89. Indennità definitiva
di espropriazione di € 6.829,51 corrisposta con Deposito
Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 20/04/2022 di €.
6.829,51 (cod. rif. n. MI01375047T).
(ns. rif. MI967) BEOLA S.r.l. con sede in MONZA con
sede in MONZA (MI) cod. fisc. 00750280968;
Foglio 45 Mappale 384 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 24 - Foglio 45 Mappale
349 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 31. Indennità definitiva di espropriazione e
occupazione temporanea di € 267,50 corrisposta con bonifico
bancario di € 267,50 del 11/02/2016.
(ns. rif. MI943) MERONI Luigi Carlo nato il 07/02/1952
a DESIO (MI) cod. fisc. MRNLCR52B07D286V - MERONI
Marco Mario nato il 10/03/1962 a SESTO SAN GIOVANNI
(MI) cod. fisc. MRNMCM62C10I690L;
Foglio 42 Mappale 3 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 257. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di € 3.212,50 corrisposta con
Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale
dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 20/04/2022
di €. 3.212,50 (cod. rif. n. MI01374976F).
(ns. rif. MI948) MOSCATELLI Massimo nato il
10/05/1956 a CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc.
MSCMSM56E10C707N - MOSCATELLI Renato nato il
26/11/1953 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
cod. fisc. MSCRNT53S26C312B - OLIOSI Bruna nata il
08/01/1931 a ROMA (RM) cod. fisc. LSOBRN31A48H501D;
Foglio 42 Mappale 295 - Foglio 42 Mappale 294 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
104. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione
temporanea di € 6.397,08 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di
MILANO/MONZA/BRIANZA del 20/01/2022 di €. 6.397,08
(cod. rif. n. MI01369398Q).
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(ns. rif. MI945) NORD MILANO AMBIENTE S.p.A.
cod. fisc. 03145720961; Foglio 42 Mappale 289 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
52 - Foglio 42 Mappale 242 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 91. Indennità definitiva di
espropriazione e occupazione temporanea di € 4.391,11 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria
Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del
20/01/2022 di €. 4.391,11 (cod. rif. n. MI01369399R).
(ns. rif. MI933) PALAZZOLO Paolo nato il 16/12/1980 a
MILANO (MI) cod. fisc. PLZPLA80T16F205Y;
Foglio 40 Mappale 561 - Foglio 40 Mappale 560 - per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
42. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 1.234,23 corrisposta con n. 2 bonifici bancari
del 17/11/2016 di €. 1.093,25 e del 21/10/2021 di €. 140,98.
(ns. rif. MI956B) PALUMBO Marilena nata il 07/12/1971
a BENEVENTO (BN) cod. fisc. PLMMLN71T47A783Q PASTENA Alessandro nato il 19/05/1971 a CASORIA (NA)
cod. fisc. PSTLSN71E19B990W;
Foglio 43 Mappale 667 SUB 701 per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 5 - Foglio
43 Mappale 285 SUB 702 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 46. Indennità definitiva
di espropriazione e occupazione temporanea di € 1.362,55
corrisposta con n. 2 bonifici bancari del 24.11.2016 di €.
1.100,00 e del 18/03/2021 di €. 262,55.
(ns. rif. MI951) COMUNE CINISELLO BALSAMO cod.
fisc. 01971350150;
Foglio 42 Mappale 309 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 43. Indennità definitiva
di espropriazione, asservimento e occupazione temporanea
di € 5.972,22 corrisposta con Deposito Provvisorio presso
MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di MILANO/
MONZA/BRIANZA del 03/06/2022 di €. 5.792,22 (cod. rif.
n. MI01377218R).
(ns. rif. MI962) ROSI Renzo nato il 12/07/1936 a SESTO
SAN GIOVANNI (MI) cod. fisc. RSORNZ36L12I690Z;
Foglio 49 Mappale 289 - per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 12 - Foglio 49 Mappale
7 - per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 17. Indennità definitiva di espropriazione e
occupazione temporanea di € 9.683,33 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 20/01/2022 di €.
9.683,33 (cod. rif. n. MI01370407D).
(ns. rif. MI940) VECCHIES Davide nato il 09/09/1969 a
MILANO (MI) cod. fisc. VCCDVD69P09F205A;
Foglio 42 Mappale 276 - Foglio 42 Mappale 98 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 152. Indennità definitiva di e occupazione temporanea
di € 6.197,50 corrisposta con n. 1 bonifico bancario del
21/01/2021 di €. 6.197,50.
(ns. rif. MI938) CT MONEY EXPRESS S.r.l. con sede in
CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc. 04442360964;
Foglio 40 Mappale 512 - Foglio 40 Mappale 513 - Foglio
40 Mappale 514 - Foglio 40 Mappale 516 - Foglio 40 Mappale 517 - per una superficie complessiva occupata perma-
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nentemente di mq. 1515. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 77.098,47 corrisposta
con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del
30/03/2022 di €. 77.098,47 (cod. rif. n. MI01374387C).
(ns. rif. MI965C) BANCO BPM S.p.A. con sede in
MILANO (MI) cod. fisc. 09722490969 - GRE S.p.A.
con sede in MILANO cod. fisc. 12788240153 - INTESA
SAN PAOLO S.p.A. con sede in TORINO (TO) cod. fisc.
00799960158 - RENO LEASE S.R.L. con sede in CONEGLIANO (TV) cod. fisc. 91046360268 - UBI LEASING
S.p.A. con sede in BRESCIA (BS) cod. fisc. 01000500171
- UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO (MI)
cod. fisc. 03648050015 - DE FURIA Massimo Fabio nato
il 08/12/1966 a SESTO SAN GIOVANNI (MI) cod. fisc.
DFRMSM66T08I690N;
Foglio 45 Mappale 395 - Foglio 45 Mappale 397- Foglio
45 Mappale 399 - per una superficie complessiva occupata
permanentemente di mq. 741. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 70.537,50 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria
Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del
25/005/2022 di €. 70.537,50 (cod. rif. n. MI01374334N)
(ns. rif. MI955) AQUILEJA IMMOBILIARE S.r.l. cod.
fisc. 03749680157;
Foglio 42 Mappale 287 - Foglio 42 Mappale 300 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 393 - Foglio 42 Mappale 17 - Foglio 42 Mappale 59 per una superficie complessiva occupata temporaneamente
di mq. 297. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 60.696,48 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 11/05/2022 di €.
60.696,48 (cod. rif. n. MI01375820Q).
(ns. rif. MI969A) ASSOCIAZIONE PACE PER LO SVILUPPO UMANO cod. fisc. 97688020151 - BNP PARIBAS
LEASE GROUP S.p.A. con sede in MILANO (MI) cod.
fisc. 00862460151 - CEASA S.r.l. cod. fisc. 12625890152
- COLLANTI PARINI S.r.l. cod. fisc. 07778180153 - CREDEM LEASING SPA cod. fisc. 00924500358 - DATA
BRIDGE S.a.s. DI PAROLINI FIORENZO E C. cod.
fisc. 08270400156 - EUROCONTROLLI S.r.l. con sede
in MILANO (MI) cod. fisc. 02450140963 - FLAREL
S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc.
12532700155 - MILANO MOTORS 4 X 4 S.r.l. con sede
in MILANO (MI) cod. fisc. 12566420159 - MONDONICO
S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) cod. fisc.
06515800156 - MORGANA 1 S.r.l. con sede in CONEGLIANO (TV) cod. fisc. 04982730261 - RIVER LEASECO
S.r.l. cod. fisc. 10850010967 - SALEMI IMMOBILIARE
S.r.l. cod. fisc. 03534740968 - SDA IMMOBILIARE SRL
cod. fisc. 05193740965 - SELMABIPIEMME LEASING
S.p.A. con sede in MILANO cod. fisc. 00882980154 - STUDIO ‘97 S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)
cod. fisc. 02723810962 - ST2 S.r.l. con sede in CINISELLO
BALSAMO (MI) cod. fisc. 04359780964 - TOMASI
IMMOBILIARE S.p.A. con sede in LECCO con sede in
LECCO (LC) cod. fisc. 02535370130 - TOSCANA FOTO
SERVICE S.r.l. con sede in SESTO FIORENTINO (FI)
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cod. fisc. 05763730487 - UBI LEASING S.p.A. con sede
in BRESCIA cod. fisc. 01000500171 - UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO cod. fisc. 03648050015
- BRIOSCHI Anna Maria nata il 30/05/1946 a CAMBIAGO
(MI) cod. fisc. BRSNMR46E70B461V - COLOMBI Emanuele nato il 10/12/1966 a MILANO (MI) cod. fisc. CLMMNL66T10F205H - LA MARCA Catello a SCAFATI (SA)
cod. fisc. LMRCLL48S15I483M - MICHELETTO Gino
nato il 04/02/1947 a ALBAREDO D’ADIGE (VR) cod.
fisc. MCHGNI47B04A137M - NEGRETTI Matteo Guido
nato il 24/08/1970 a MILANO (MI) cod. fisc. NGRMTG70M24F205F - NEGRETTI Scilla Maria Maddalena nata il
27/03/1974 a MILANO (MI) cod. fisc. NGRSLL74C67F205J
- RIGOLI Rosmildo nato il 23/01/1948 a CASALMAGGIORE (CR) cod. fisc. RGLRML48A23B898J - SCALISE
Alfonso nato il 15/4/1952 a SCANDALE (KR) cod. fisc.
SCLLNS52D15I494I.;
Foglio 45 Mappale 373 SUB 701 - per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 710 - Foglio
45 Mappale 10 SUB 737 - Foglio 45 Mappale 374 per una
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
765. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione
temporanea di € 61.888,89 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato
di MILANO/MONZA/BRIANZA del 25/05/2022 di €.
61.888,89 (cod. rif. n. MI01375857F).
(ns. rif. MI957) CALCATI Enrichetta nata il 19/04/1912
a BASTIDA PANCARANA (PV) cod. fisc. CLCNCH12D59A712A - LUPPI Giuseppe nato il 01/06/1894 a BORGOFORTE (MN) cod. fisc. LPPGPP94H01B011N;
Foglio 43 Mappale 675 - Foglio 43 Mappale 674 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 136. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 1.473,33 corrisposta con Deposito
Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 20/01/2022 di €.
1.473,33 (cod. rif. n. MI01369420T).
(ns. rif. MI969B) CEASA ITALIA S.r.l. con sede in
MILANO (MI) cod. fisc. 12625890152;
Foglio 45 Mappale 373 SUB 702 - per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 540 - Foglio
45 Mappale 10 SUB 732 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 432.Indennità definitiva
di espropriazione e occupazione temporanea di € 70.270,00
corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA
del 16/03/2022 di €. 70.270,00
(cod. rif. n. MI01373162P).
(ns. rif. MI965B) MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.
con sede in MILANO con sede in MILANO (MI) cod. fisc.
13300400150;
Foglio 45 Mappale 396 - Foglio 45 Mappale 398 - per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
663 - Foglio 45 Mappale 377 - per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 33. Indennità definitiva di
espropriazione e occupazione temporanea di € 38.962,50 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria
Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del
20/01/2022 di €. 38.962,50 (cod. rif. n. MI01370409F).
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(ns. rif. MI952) GASPARINI Annita nata il 04/08/1920 a
LONIGO (VI) cod. fisc. GSPNNT20M44E682A;
Foglio 42 Mappale 268 - Foglio 42 Mappale 269 - per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 362 - Foglio 42 Mappale 12 - Foglio 42 Mappale 267
per una superficie complessiva occupata temporaneamente
di mq. 138. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 16.506,67 corrisposta con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello
Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del 20/01/2022 di €.
16.506,67 (cod. rif. n. MI01369423W).
(ns. rif. MI952) OGNIBENE Giacomina nata il 13/11/1885
a RIVOLTA D’ADDA (CR) cod. fisc. GNBGMN85S53H357T;
Foglio 42 Mappale 293 - Foglio 42 Mappale 290 - Foglio
42 Mappale 291 - Foglio 42 Mappale 292 - per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 260. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea
di € 10.616,67 corrisposta con Deposito Provvisorio presso
MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di MILANO/
MONZA/BRIANZA del 20/01/2022 di €. 10.616,67 (cod.
rif. n. MI01369652F).
(ns. rif. MI1090) COMUNE CINISELLO BALSAMO
cod. fisc. 01971350150 - CULLIGAN MILANO S.n.c. DI
DE GASPERIN PAOLO & C. a ARCORE(MI) cod. fisc.
07996790155 - IMMOBILIARE MOVI S.p.A. a
MILANO(MI) cod. fisc. 80003870153 - KALASHYAN
Avetik n. 20/09/1973 a ARMENIA(XX) cod. fisc.
KLSVTK73P20Z137L - ABDALLA Emad Abdalla Ibrahim
n. 09/07/1985 a EGITTO(XX) cod. fisc. BDLMBD85L09Z336R - ABDALLA AHMED ABDALLA
NABAWYA n. 18/01/1984 a EGITTO(XX) cod. fisc. BDLNWY84A58Z336I - ABDELAZIZ HASSAN YOUNIS
Mahmoud n. 01/04/1987 a EGITTO(XX) cod. fisc.
BDLMMD87D01Z336T - ABDELHAFEZ Emad Nieazy
Fahmy n. 02/06/1987 a EGITTO(XX) cod. fisc. BDLMNZ87H02Z336G - ABDELNABI Mohamed Adel Ibrahim
n. 25/07/1993 a EGITTO(XX) cod. fisc. BDLMMD93L25Z336D - ABOU EL ELLA Salah n. 26/10/1975 a
EGITTO(XX) cod. fisc. BLLSLH75R26Z336L - AHMED
Amina n. 16/06/1987 a EGITTO(XX) cod. fisc. HMDMNA87H56Z336Z - AHMED ABDELMAKSOUD ABOU
HAMAD Saada n. 09/01/1969 a EGITTO(XX) cod. fisc.
HMDSDA69A49Z336F - ALLEGRA Luigi n. 04/11/1983 a
CATANIA(CT) cod. fisc. LLGLGU83S04C351D AMBROSIONI Santina n. 24/01/1930 a BRANZI(BG) cod.
fisc. MBRSTN30A64B123B - ANNOVAZZI Edoardo
n. 26/03/1999 a SEGRATE(MI) cod. fisc. NNVDRD99C26I577Y - ANNOVAZZI Furio n. 15/07/1964 a
MILANO(MI) cod. fisc. NNVFRU64L15F205G - ANNOVAZZI Ludovica n. 10/10/1997 a SEGRATE(MI) cod. fisc.
NNVLVC97R50I577X - ARANCIO Angiola n. 29/07/1972
a BERGAMO(BG) cod. fisc. RNCNGL72L69A794U ARANCIO Giuseppe n. 09/04/1977 a LOVERE(BG) cod.
fisc. RNCGPP77D09E704C - ARAYA MAAZA
n. 20/06/1948 a ETIOPIA(XX) cod. fisc. RYAMZA48H60Z315Z - ARIAS HUARINGA Usla Celia
n. 02/08/1977 a PERU’(XX) cod. fisc. RSHSCL77M42Z611N - BAHGAT SHEHATA Alessandro
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n. 07/05/1983 a MILANO(MI) cod. fisc. BHGLSN83E07F205Z - BAHGAT SHEHATA Andrea
n. 20/07/1985 a MILANO(MI) cod. fisc. BHGNDR85L20F205J - BARREIRO PIGUAVE Betty Amacilla
n. 03/09/1976 a ECUADOR(XX) cod. fisc. BRRBTY76P43Z605Y - BUSTAMANTE TOAZA Edison alexander n. 13/09/1992 a ECUADOR(XX) cod. fisc. BSTDNL92P13Z605X - CARBONE Paolina n. 06/08/1948 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO(ME) cod. fisc.
CRBPLN48M46A638P
CASAROTTI
Angela
n. 11/06/1945 a DECOLLATURA(CZ) cod. fisc. CSRNGL45H51D261Q - CAVALLO Carlo n. 24/07/1957 a
MILANO(MI) cod. fisc. CVLCRL57L24F205F - CAVALLO
Gaetano n. 28/04/1954 a MILANO(MI) cod. fisc. CVLGTN54D28F205B - CAVALLO Giovanni n. 29/12/1962 a
MILANO(MI) cod. fisc. CVLGNN62T29F205Q - D ISA
Annamaria n. 01/01/1957 a CAIVANO(NA) cod. fisc.
DSINMR57A41B371C - D’APICE Antonietta n. 17/08/1963
a CASTELLAMMARE DI STABIA(NA) cod. fisc. DPCNNT63M57C129G
DARWISH
HUSSEIN
Sakr
n. 28/12/1965 a EGITTO(XX) cod. fisc. DRWSKR65T28Z336G - DE FENZA Gianluca n. 14/05/1971 a
TERMOLI(CB) cod. fisc. DFNGLC71E14L113W - DI
LORENZO Luis Leonardo n. 18/12/1989 a VALLO DELLA
LUCANIA(SA) cod. fisc. DLRLLN89T18L628H - EBEID
Ahmed El Sayed Zaki n. 01/10/1991 a EGITTO(XX) cod.
fisc. BDEHDL91R01Z336N - EL RAWY HASSAN MAHMOUD Amina n. 21/02/1978 a EGITTO(XX) cod. fisc.
LRWMNA78B61Z336A - ELSAFTY Wael n. 18/04/1975 a
EGITTO(XX) cod. fisc. LSFWLA75D18Z336E - ELSAYED Noura Hashem Bayoumy n. 09/08/1990 a EGITTO(XX)
cod. fisc. LSYNHS90M49Z336A - ELSHERBINI Refaat
Tolba Tohamy Ismail n. 16/09/1968 a EGITTO(XX) cod.
fisc. HLSRTT68P16Z336A - FAWZY YAKOUB MOSSAAD Magdy n. 04/03/1976 a EGITTO(XX) cod. fisc.
FWZMDY76C04Z336G - GALES Ionica n. 29/04/1980 a
ROMANIA(XX) cod. fisc. GLSNCI80D29Z129F GOMAA Mohamed Shaban Hamza n. 14/12/1980 a
EGITTO(XX) cod. fisc. GMOMMD80T14Z336I - GRAMAZIO Francesco n. 03/08/1990 a MILANO(MI) cod. fisc.
GRMFNC90M03F205Q - GRASSO Giuseppe n. 13/06/1952
a MESSINA(ME) cod. fisc. GRSGPP52H13F158H - GUEVARA LOPEZ Hector Napoleon n. 13/09/1981 a EL
SALVADOR(XX) cod. fisc. GVRHTR81P13Z506K - HASSAN Samir n. 05/01/1972 a EGITTO(XX) cod. fisc. HSSSMR72A05Z336B - HUSSEINY MOHAMED HASSAN
Esam n. 24/01/1981 a EGITTO(XX) cod. fisc. HSSSME81A24Z336N - IOSUB Andreea n. 05/09/1988 a
ROMANIA(XX) cod. fisc. SBINDR88P45Z129I - JAEN
BASTIDAS Lourdes Jannet n. 20/12/1970 a ECUADOR(XX)
cod. fisc. JNBLDS70T60Z605F - KALINY Boules Fawaz
Gaballa n. 26/11/1992 a EGITTO(XX) cod. fisc. KLNBSF92S26Z336X - LOPEZ DE LOPEZ Mayra Alicia
n. 07/09/1975 a EL SALVADOR(XX) cod. fisc. LPZMRL75P47Z506Q - LOPEZ ZAMORA Walter Bladimir
n. 30/06/1975 a EL SALVADOR(XX) cod. fisc. LPZWTR75H30Z506J - MACAVILCA CUELLAR Eusebio
n. 18/08/1971 a PERU’(XX) cod. fisc. MCVSBE71M18Z611T - MAIONE Grazia n. 20/01/1985 a
NAPOLI(NA) cod. fisc. MNAGRZ85A60F839V - MAI-
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STO Salvatore n. 04/10/1975 a NAPOLI(NA) cod. fisc.
MSTSVT75R04F839C - MAKRAME SHAWKY GAD
Heba n. 13/10/1983 a EGITTO(XX) cod. fisc. MKRHBE83R53Z336J - MANGO Antonio n. 24/07/1981 a
NAPOLI(NA) cod. fisc. MNGNTN81L24F839N - MARTINEZ Jose’ Mauricio n. 28/10/1959 a EL SALVADOR(XX)
cod. fisc. MRTJMR59R28Z506P - MASOUD Nader Baghdady Rateb Mahrous n. 11/06/1995 a EGITTO(XX) cod.
fisc. MSDNRB95H11Z336D - MEZA CUMPEN Brenda
Karen n. 19/06/1992 a PERU’(XX) cod. fisc. MZCBND92H59Z611X - MIHAI Gabriela n. 08/12/1967 a
ROMANIA(XX) cod. fisc. MHIGRL67T48Z129U MIHALI Ileana n. 17/04/1970 a ROMANIA(XX) cod. fisc.
MHLLNI70D57Z129G - MIHALI Maftei n. 01/12/1975 a
ROMANIA(XX) cod. fisc. MHLMFT75T01Z129B MOLINO Domenico n. 08/03/1943 a BARCELLONA
POZZO DI GOTTO(ME) cod. fisc. MLNDNC43C08A638R
- MONACI Andreino n. 02/01/1930 a BRANZI(BG) cod.
fisc. MNCNRN30A02B123P - MUSCOLO Giovanni
n. 14/09/1984 a MELITO DI PORTO SALVO(RC) cod.
fisc. MSCGNN84P14F112X - NADA Aly n. 23/02/1971 a
EGITTO(XX) cod. fisc. NDALYA71B23Z336G - NESIM
Amir n. 19/08/1978 a EGITTO(XX) cod. fisc.
NSMMRA78M19Z336J - PAGANI Palma n. 02/10/1926 a
SESTO SAN GIOVANNI(MI) cod. fisc. PGNPLM26R42I690R - PAGLIARIN Simona n. 18/01/1977 a
MILANO(MI) cod. fisc. PGLSMN77A58F205E - PALMA
BARDALES Ricardo n. 03/12/1977 cod. fisc. PLMRRD77T03Z611Q - PARLAGRECO Carmela n. 15/04/1964
a CINISELLO BALSAMO(MI) cod. fisc. PRLCML64D55C707F - PAUSIN Daniela Del Valle n. 20/01/1983 a
VENEZUELA(XX) cod. fisc. PSNDLD83A60Z614B PERERA Herath Mudalige Nilan Densil n. 03/01/1968 a
SRI LANKA(XX) cod. fisc. PRRHTH68A03Z209I PESCIALLI Eros n. 05/07/1975 a MILANO(MI) cod. fisc.
PSCRSE75L05F205R - PROSPERO Giusy n. 07/11/1980 a
MILANO(MI) cod. fisc. PRSGSY80S47F205T - PROSPERO Ilaria n. 10/05/1988 a MILANO(MI) cod. fisc.
PRSLRI88E50F205U - PROSPERO Salvatore n. 23/05/1956
a GROTTERIA(RC) cod. fisc. PRSSVT56E23E212B PROSPERO Valentina n. 06/11/1993 a MILANO(MI) cod.
fisc. PRSVNT93S46F205O - PUTTI Rosalba n. 03/11/1966
a MONZA(MI) cod. fisc. PTTRLB66S43F704D - QUARONI Enzo n. 30/06/1965 a ETIOPIA(XX) cod. fisc.
QRNNZE65H30Z315O - RAMIREZ GUARDADO Francisca Del Rosario n. 13/12/1963 a EL SALVADOR(XX) cod.
fisc. RMRFNC63T53Z506W - RATEB MAHROUS
MASOUD Baghdady n. 15/12/1963 a EGITTO(XX) cod.
fisc. RTBBHD63T15Z336O - RIZZO Maria n. 06/08/1947
a BARCELLONA POZZO DI GOTTO(ME) cod. fisc.
RZZMRA47M46A638K - ROMANO Anna Maria
n. 14/02/1967 a PALERMO(PA) cod. fisc. RMNNMR67B54G273T - ROMANO Antonio n. 06/09/1977 a
MILANO(MI) cod. fisc. RMNNTN77P06F205P ROMANO Ida n. 16/09/1965 a PALERMO(PA) cod. fisc.
RMNDIA65P56G273A - ROMANO Mirella n. 09/10/1968
a MILANO(MI) cod. fisc. RMNMLL68R49F205Q - ROSSI
Luigi Emanuele n. 10/08/1948 a MILANO(MI) cod. fisc.
RSSLMN48M10F205K - ROVERSO Luisa n. 02/05/1944 a
COLOGNA VENETA(VR) cod. fisc. RVRLSU44E42C890M
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- RUSSO Giovan BATTISTA n. 13/04/1954 a LICATA(AG)
cod. fisc. RSSGNB54D53E573C - SALAH EL DIN AWAD
Palma n. 02/01/1984 a L’AQUILA(AQ) cod. fisc. SLHPLM84A42A345Y - SAMUEL MARIANNE MAGDI NAZER
n. 09/10/1981 a EGITTO (XX) cod. fisc. SMLMNN81R09Z336U - SARTORI Giorgio Mario n. 28/08/1971 a
MILANO(MI) cod. fisc. SRTGGM71M28F205A SEGUNDO CEBALLOS Glenda n. 28/02/1973 cod. fisc.
SGNGND73B68Z611X - SHAHIN Faisal n. 15/08/1974 a
EGITTO (XX) cod. fisc. SHHFSL74M15Z336L - SHOKR
Elsayed n. 08/03/1975 a EGITTO(XX) cod. fisc.
SHKLYD75C08Z336Z - SILVA HUANCA Ricardo Andy
n. 17/05/1988 a PERU’(XX) cod. fisc. SLVRRD88E17Z611A
- STORY MORENO Manuel Alejandro n. 23/03/1985 a
VENEZUELA(XX) cod. fisc. STRMLL85C23Z614Y TARTARO Salvatore n. 30/03/1941 a BARCELLONA
POZZO DI GOTTO(ME) cod. fisc. TRTSVT41C30A638S
- TUGADE Jesus n. 17/07/1950 a FILIPPINE(XX) cod.
fisc. TGDJSS50L17Z216R - TUGADE Mercelita
n. 07/11/1953 a FILIPPINE(XX) cod. fisc. TGDMCL53S47Z216U - WU Changlu n. 08/11/1979 cod. fisc. WUXCNG79S08Z210C Foglio 36 Mappale 188 - Foglio 36 Mappale 193 - per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 45 Foglio 36 Mappale 185 - Foglio 36
Mappale 61 - per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 110. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di € 5.954,17 corrisposta
con Deposito Provvisorio presso MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA/BRIANZA del
16/03/2022 di €. 5.954,17 (cod. rif. n. MI01373346P).
Il responsabile del procedimento espropriativo
dott. ing. Carlo Miconi
TX22ADC7200 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il
Dirigente di Espropri, Convenzioni e Patrimonio ha emesso
il Decreto n. 11349 del 13/06/2022 a favore di Autostrade
per l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50
con il quale viene disposta l’espropriazione e/o asservimento
e/o occupazione temporanea dei seguenti immobili siti in
Comune di CUSANO MILANINO (MI) interessati dalla
costruzione della Autostrada A4 MILANO - BERGAMO BRESCIA - A04/POTENZIAMENTO 4° CORSIA DINAMICA TRATTO SV. VIALE CERTOSA - SV. SESTO SAN
GIOVANNI - AMPLIAMENTO SEDE AUTOSTRADA, di
proprietà delle seguenti ditte:
Ditta 1) BRANA’ Francesco n. 21/11/1934 a GRAVINA
IN PUGLIA (BA) cod. fisc. BRNFNC34S21E155H - DI
SANTO Angela n. 01/06/1942 a GRAVINA IN PUGLIA
(BA) cod. fisc. DSNNGL42H41E155I;
Foglio 13 Mappale 663 e 676 - per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 190. Acconto
Indennità definitiva di espropriazione di € 8.495,42 corri-
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sposta con atto provvisorio per Notaio Giuseppe Trimarchi
in Milano Rep. n. 15753/5958 del 28/09/2016 registrato
presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Milano
6 il 4/10/2016 al n. 40921 serie 1T - Indennità definitiva di
espropriazione di € 6.863,56 – Saldo Indennità di espropriazione di € 1.631,86 restituita dalla Ditta con Atto di quietanza
autenticato dal Notaio Giuseppe Trimarchi in Milano Rep.
n. 27188 del 01/06/2022.
Il responsabile del procedimento espropriativo
dott. ing. Carlo Miconi
TX22ADC7203 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Codice pratica: N1B/2022/498
Medicinale: ROPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.
10 mg/ml soluzione iniettabile. Codice farmaco: A.I.C.
043540057 – 5 fiale in vetro da 10 ml
Variazione tipo grouping IB default B.II.b.4.a Modifica
della dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte
superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (il
batch standard è di 40.000 fiale o 120.000 fiale). B.II.b.5.a
Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione
durante la fabbricazione del prodotto finito. (Conta microbica). B.II.b.5.c Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa (Metalli).
Codice pratica: N1B/2022/499
Medicinale: ROPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.
7,5 mg/ml soluzione iniettabile. Codice farmaco: A.I.C.
043540032 – 5 fiale in vetro da 10 ml
Variazione tipo grouping IB default B.II.b.4.a Modifica
della dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte
superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (il
batch standard è di 40.000 fiale o 120.000 fiale). B.II.b.5.a
Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione
durante la fabbricazione del prodotto finito. (Conta microbica). B.II.b.5.c Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa (Metalli).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX22ADD7151 (A pagamento).
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NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Estratto comunicazione notifica regolare
0069136-08/06/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N. N1B/2015/3897, N1B/2021/1210
Medicinale: DOLAUT GOLA
Codice farmaco: 036497016
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z), C.I.z)
Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo per
adeguamento ai risultati del test di leggibilità.
Modifica degli stampati per adeguamento alla linea guida
eccipienti, al QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX22ADD7156 (A pagamento).

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI
S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Medicinale: CONDRAL 400 mg capsule rigide.
Codice farmaco: 026776017.
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Codice pratica: N1B/2022/360.
N° e tipologia variazione. Grouping di variazioni IAIN-B.
II.b.1.a, IAIN-B.II.b.1.b e IB-B.II.b.1.e: aggiunta di un sito
produttivo alternativo per le operazioni di fabbricazione,
confezionamento primario e secondario del prodotto finito
(IBSA Institut Biochimique SA - Via del Piano - 6915 Pambio Noranco - Svizzera).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi
TX22ADD7168 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: APIXABAN MYLAN
Confezioni AIC n. 049518
Codice pratica C1A/2022/1312
Proc. EE/H/0307/001-002/IA/002 (EE/H/xxxx/IA/005/G)
Var IAin: C.I.3.a Aggiornamento del RCP e FI in accordo
alla procedura EMEA/H/C/PSUSA/00000226/202105.
Specialità medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN ITALIA
Confezioni AIC n. 043733
Codice pratica C1B/2021/2634
Proc. PT/H/1282/004-005/IB/015
Var IB: B.II.f.1.b.1 Modifica della shelf-life da 2 a 3 anni.
Specialità medicinale: FUROSEMIDE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035211010
Codice pratica N1B/2022/469
Var IB: B.II.a.1.b Modifica della nomenclatura del medicinale da “compresse” a “compresse divisibili”.
Specialità medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA
MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 046934
Codice Pratica C1A/2019/2269
Proc. FR/H/0702/001/IA/001
Var IA: C.I.z Adeguamento dei paragrafi 4.6 e 5.3 del RCP
e paragrafo 2 del FI alle raccomandazioni del PRAC EMA/
PRAC/157165/2019 (EPITT no 18956).
Codice pratica C1A/2022/1400
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Proc. FR/H/0702/001-002/IA/009/G
Grouping IA: B.II.b.2.c.1 Aggiunta del sito di rilascio
lotti Santa SA (Panselelor street); A.5.a Modifica del nome
del sito produttivo da S.C. Santa SA a Santa SA (Carpatilor
street); A.5.b Modifica del nome e dell’indirizzo del sito di
confezionamento da S.C. Santa SA a Santa SA (Panselelor
street); A.7. Eliminazione del sito di confezionamento primario e secondario Santa SA (Carpatilor street).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, (paragrafi del
RCP e, dove applicabile, paragrafi del FI) 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 pubblicazione in GU
della variazione al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che, dove applicabile, i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
Specialità medicinale: ALLOPURINOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 045054
Codice pratica: C1A/2021/3437
Proc. SE/H/1588/001-002/IAIN/09
Var IAin: C.I.3.a Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8
RCP e paragrafi 2 e 4 del FI in accordo alla procedura
PSUSA/00000095/202012.
Specialità medicinale: COPEMYLTRI
Confezioni AIC n. 045673
Codice pratica: C1B/2021/2906
Proc. NL/H/3777/IB/008/G
Grouping IB: C.I.3.z Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e
4.8 del RCP e paragrafi 2 e 4 del FI in accordo alla procedura
PSUSA/0001529/202011; C.I.z Aggiornamento paragrafo
4.8 del RCP del dosaggio da 40mg/ml per allineamento al
dosaggio da 20mg/ml.
Specialità medicinale: EFAVIRENZ MYLAN
Confezioni AIC n. 041257
Codice pratica: C1B/2022/796
Proc. FR/H/0496/001/IB/021
Var IB: C.I.3.z Aggiornamento del paragrafo 4.5 del
RCP e paragrafo 2 del FI in accordo alla procedura
PSUSA/00002503/202104.
Specialità medicinale: FUROSEMIDE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 035211
Codice pratica N1A/2022/625
Var IA: C.I.z. Aggiornamento del RCP e del FI per aggiornamento delle informazioni di sicurezza in linea con il medicinale di riferimento Lasix a seguito di richiesta AIFA a conclusione rinnovo.
(Protocollo 0040789-05/04/2022-AIFA-AIFA_PPA-P) e
successive integrazioni
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Specialità medicinale: OLMETRIVART
Confezioni AIC n. 047997
Codice pratica C1A/2022/1001
Proc. ES/H/0625/001-005/IA/009
Var IAin: C.I.z Aggiornamento del paragrafo 4.8 del RCP
e del paragrafo 4 del FI in accordo alla procedura PSUR EMA/PRAC/683817/2021.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1 -bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, (paragrafi del
RCP e corrispondenti paragrafi del FI), 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 pubblicazione in GU,
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
FI. Sia i lotti già prodotti dalla data di pubblicazione in GU,
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
in GU della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il procuratore
Valeria Pascarelli
TX22ADD7171 (A pagamento).

MONICO S.P.A.
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
Codice pratica: N1B/2022/516
Medicinale: BUPICAIN CON ADRENALINA, (AIC
032948)
Confezioni: tutte.
Tipologia e numero della variazione: IB: B.II.d.1.z) “modifica dei limiti di specifica per adeguamento alla monografia
di una Farmacopea Ufficiale” per il parametro pH.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico
TX22ADD7179 (A pagamento).
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ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500 - Santa Palomba, Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 00407560580

Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Partita IVA: 04918311210
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 e s.m.i.
Estratto
comunicazione
notifica
regolare
0071536-14/06/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1645
Medicinale: ALFAFLOR
Codice farmaco:
Da: AIC 016541031 “gocce oculari”
A: AIC 016541031 “collirio, polvere e solvente per soluzione”
Titolare AIC: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alla recente versione della Linea Guida sugli Eccipienti.
È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione
in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di
notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
L’amministratore unico
Lucia Gelsomino
TX22ADD7181 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1788
Medicinale: MYLICONGAS
Codice farmaco: 038140012 “40 mg compresse masticabili” 50 compresse
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla Linea Guida Eccipienti e alla recente versione del
QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX22ADD7184 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Codice pratica N° N1B/2020/2255
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Medicinale: TRIPTIZOL
AIC 019803
Confezioni: 019803028 - 10 mg compresse rivestite, 30
compresse; 019803016 - 25 mg compresse rivestite, 25 compresse.
N° e Tipologia variazione: C.I.z) - Tipo IB.
Tipo di Modifica: Allineamento alla linea guida degli eccipienti ad effetto noto “Excipients in the labelling and package
leaflet of medicinal products for human use” (SANTE-201711668), adeguamento alle raccomandazioni del PRAC pubblicate il 22/06/2020 (EMA/PRAC/257435/2020 Corr.4 –
EPITT n. 19475), adeguamento all’ultimo QRD template e
modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente variazione, i 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
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Lamberto Matteo Pedrotti Catoni
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Descrizione variazione: Allineamento dell’RCP e del FI
alla linea guida eccipienti ( EMA/CHMP/302620/2017).
Modifiche editoriali minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
2, 4.1, 4.2 , 4.4, 4.5, 4.6 4.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8) del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
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 Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi

TX22ADD7199 (A pagamento).

TX22ADD7202 (A pagamento).

KARO PHARMA AB
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

BIOTEST PHARMA GMBH

Titolare A.I.C.: Karo Pharma AB., BOX 16184, 103 24 Stoccolma (Svezia).
Specialità Medicinale: DOLOPROCT 0.1% + 2% crema
rettale
N. A.I.C.: 036428011, 036428023, 036428035
Codice pratica: C1B/2020/2255
Procedura Europea n.: DE/H/0224/001/IB/036, tipo IB,
cat. C.I.z.

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.

Sede: Dreieich, Germania

Codice pratica: N1A/2022/723
Protocollo N. 60495 del 19/05/2022
Specialità medicinale e numeri AIC: PENTAGLOBIN,
029021019, 029021033, 029021045.
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Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
N. e tipologia e variazione: Grouping di due variazioni IA
e IAIN:
- B.V.a.1.d) Procedura di Second Step per l’inclusione di
un PMF aggiornato da: PMF Biotest Certificato EMEA/H/
PMF/000009/05/II/027/G a: PMF Biotest Certificato EMEA
/H/PMF/000009/05/AU/028/G
- B.II.b.5.z) modifica dell’origine del terreno di coltura
CASO-buillon per il riempimento asettico, da animale a
vegetale.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Biotest Italia S.r.l. - L’amministratore delegato
dott. Silvio Michele Audisio
TX22ADD7204 (A pagamento).

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 13445820155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2022/686
N. Procedura: NL/H/1849/001/IB/041
Medicinale: MAALOX REFLUSSO
Numeri A.I.C. e confezioni: 041056019; 041056021;
041056033; 041056045 -MAALOX REFLUSSO compresse
gastroresistenti - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IB B.II.f.1.d - Tipo di modifica: Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto
finito o del prodotto diluito/ricostituito - Modifica apportata:
da “non richiede particolari condizioni di conservazione” a
“Non conservare a temperatura superiore a 25 °C”.
Codice Pratica: C1A/2022/822
N. Procedura: NL/H/1849/IA/042/G
Medicinale: MAALOX REFLUSSO
Numeri A.I.C. e confezioni: 041056019; 041056021;
041056033; 041056045 -MAALOX REFLUSSO compresse
gastroresistenti - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Tipologia variazione: Grouping di variazioni: tipo IAin
A.5.a + tipo IA A.7 - Tipo di modifica: Tipo IAin-A.5.a:
Modifica del nome e/o indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità. Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti - Modifica Appor-

Foglio delle inserzioni - n. 70

tata: Modifica del nome da “Sanofi-Aventis Sp. z o. o.” ad
“Opella Healthcare Poland Sp.z o.o Oddział w Rzeszowie” Data di implementazione: 01/03/2022
Tipo di Modifica: Tipo IA-A.7: Eliminazione di un sito
di confezionamento-Modifica Apportata: Eliminazione del
sito di confezionamento secondario Sanofi S.p.A. – Viale
Europa, 11, 21040 Origgio (VA), Italia - Data di implementazione: 22/02/2022
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
6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette;
paragrafo “Produttore” 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’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
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 Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.:
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD7205 (A pagamento).
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OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 13445820155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2022/351
Medicinale: MAALOX
Numeri A.I.C. e confezioni: 020702054, 020702369,
020702371 - MAALOX compresse masticabili - tutte le confezioni autorizzate
Numeri A.I.C. e confezioni: 020702294; 020702179;
020702229; 020702181 - MAALOX compresse masticabili
senza zucchero - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IB A.4 - Tipo di modifica:
Modifica del nome del fabbricante di un principio attivo per
il quale non si dispone di un certificato di conformità alla
farmacopea europea - Modifica apportata: modifica del nome
del fabbricante del principio attivo alluminio idrossido da
SRL Pharma GmbH a Elementis Pharma GmBH.
Codice Pratica: N1B/2022/363
Medicinale: MAALOX PLUS
Numeri A.I.C. e confezioni: 020702205; 020702080;
020702344; 020702357 -MAALOX PLUS compresse masticabili - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IB A.4 - Tipo di modifica:
Modifica del nome del fabbricante di un principio attivo per
il quale non si dispone di un certificato di conformità alla
farmacopea europea - Modifica apportata: modifica del nome
del fabbricante del principio attivo alluminio idrossido da
SRL Pharma GmbH a Elementis Pharma GmBH.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Specialità medicinale:
EFFERALGAN lattanti 80 mg supposte - 10 supposte
AIC: 026608087;
EFFERALGAN prima infanzia 150 mg supposte - 10 supposte
AIC:026608099;
EFFERALGAN bambini 300 mg supposte - 10 supposte
AIC: 026608101.
Codice pratica: N1A/2022/596
Grouping di variazioni contenente:
1. n. 1 variazione tipo IA B.II.d.2.b Eliminazione di una
metodica analitica alternativa del prodotto finito (Metodica
TLC per l’identificazione del paracetamolo)
2. n. 1 variazione tipo IA B.II.d.2.b Eliminazione di una
metodica analitica altenativa del prodotto finito (Metodica
UV 1 per l’identificazione ed il titolo del paracetamolo)
3. n. 1 variazione tipo IA B.II.d.2.a Modifiche minori ad
una metodica analitica approvata del prodotto finito (Metodica UV 2 per l’identificazione ed il titolo del paracetamolo
– standard di riferimento)
4. n. 1 variazione tipo IA B.II.d.2.a Modifiche minori ad
una metodica analitica approvata del prodotto finito (Metodica HPLC per l’identificazione ed il titolo del paracetamolo
– standard di riferimento)
5. n. 1 variazione tipo IA B.II.d.2.a Modifiche minori ad
una metodica analitica approvata del prodotto finito (Purezza
– standard di riferimento)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Head of regulatory affairs
dott.ssa Serena Bartoccioni
TX22ADD7210 (A pagamento).

LOGOFARMA S.P.A.
Un procuratore
Valeria Ferrari

Sede: piazzale Cadorna, 11 - 20123 Milano
Partita IVA: 07468430967
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.

TX22ADD7206 (A pagamento).

UPSA S.A.S.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Upsa S.A.S., 3 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Francia, rappresentata in Italia da UPSA
Italy S.r.l. Viale Luca Gaurico 9/11 - Roma

Medicinale: ASENSIL CREMA 40 mg/g - AIC n. 043742
(tutte le confezioni).
Procedura n. IE/H/0727/001/IAin/014
Codice pratica C1B/2022/1406 - Tipo IAin (A.1)
Data fine procedura: 09/06/2022
Modifica apportata: Modifica della ragione sociale del
MAH

— 45 —

18-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 70

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 7 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo
e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo

Codice Pratica: N1A/2021/1819
Specialità medicinale: TRAVOCORT
Codice farmaco: AIC n. 025371016
Specialità medicinale: TRAVOGEN
Codice farmaco: AIC n. 025349109, 025349010
Tipologia variazione oggetto della modifica: raggruppamento di n. 2 variazioni tipo IA n. B.III.2.b; n. 2 variazioni
di tipo IA n. B.III.1.a.2.
Modifica apportata: Modifica al fine di conformarsi ad un
aggiornamento
della monografia applicabile della farmacopea europea o
della farmacopea nazionale di uno Stato membro; Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea, aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
Cristina Del Corno

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

TX22ADD7223 (A pagamento).

LEO PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 11271521004
Partita IVA: 11271521004
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 s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Leo Pharma A/S - Industriparken 55 – 2750
Ballerup (Danimarca).
Codice Pratica: N1B/2022/248
Specialità medicinale: ADVANTAN
Codice farmaco: AIC n. 028159022, 028159010,
028159073, 028159046, 028159034
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB n.
B.I.a.2.e
Modifica apportata: Modifica minore della parte riservata
del Master File sul principio attivo.
Titolare AIC: LEO Pharma A/S - Industriparken 55 – 2750
Ballerup (Danimarca).

Il procuratore
Stefania Bonomi
TX22ADD7236 (A pagamento).

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

Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1A/2022/668
Medicinale: NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E
FEBBRE
Codice farmaco: AIC n. 040342014-026
Tipologia variazione: IAin: C.1.3.a)
Modifiche apportate: Aggiornamento stampati (Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo), a seguito
delle conclusioni scientifiche del CMDh di Gennaio 2022, sulle
raccomandazioni del PRAC relative al rischio di interazione
con l’uso concomitante tra paracetamolo e flucloxacillina.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(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 responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della pubblicazione della variazione in G.U.
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in G.U. che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX22ADD7238 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: VORICONAZOLO SANDOZ, 50mg-200mg,
compresse rivestite con film
AIC 042789 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: NL/H/2583/001-002/IA/021
Codice pratica: C1A/2022/863
Var. Tipo IAIN C.I.3.a.: Aggiornamento dll’RCP
a seguito dello PSUSA in accordo alla procedura:
PSUSA/00003127/202102.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e
4.8 di RCP), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata di vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Medicinale: DONEPEZIL SANDOZ, 5 mg, 10mg, compresse rivestite con film
AIC 039145, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: AT/H/0883/001/IB/025
Codice pratica: C1B/2021/2548
Var. Tipo IB C.I.z.: Aggiornamento dll’RCP e FI a seguito
delle raccomandazioni del PRAC espresse nella riunione di
07/2021 EPITT No 19667.
stampati (paragrafi 2, 3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1 e 6.3 di RCP e
corrispondenti paragrafi del FI ed Etichette) , relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata di vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo ed Etichette. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo ed Etichette 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 ed
Etichette aggiornati entro il medesimo termine
Medicinale: OXICODONE SANDOZ, 40 mg, 60 mg, 80
mg, compresse a rilascio prolungato
AIC 041263, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Numero procedura: DE/H/3293/001-003/IB/014
Codice pratica: C1B/2022/846
Var. Tipo IB C.I.3.z.: Aggiornamento dll’RCP e FI a
seguito delle conclusioni scientifiche del CMDh sulla
sostanza attiva Oxycodone Hydrochloride n. procedura:
PSUSA/00002254/202104.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1 -bis , articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e
4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI) , relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Au-
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torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata di vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD7240 (A pagamento).

SANDOZ GMBH

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale VORICONAZOLO SANDOZ GMBH
Nell’avviso n. TX22ADD3155, il testo riguardante il
medicinale VORICONAZOLO SANDOZ GMBH, AIC:
042625, Codice Pratica N° C1B/2021/2565, N° Procedura
EU: NL/H/2835/001/IB/022– pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 32 del 19.03.2022, a pagina 63, è da considerarsi annullato. La parte restante del testo relativa al medicinale MONTELUKAST SANDOZ GMBH rimane invariata.

Var. Tipo IAin-C.I.3.a: Aggiornamento degli stampati
per allineamento alla raccomandazione del CMDh per il
principio attivo fentanyl, basato sull’esito dello PSUSA/
00001370/202104.
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
4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD7243 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

Sede: via Alberto Cadlolo n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004

TX22ADD7242 (A pagamento).

SANDOZ GMBH

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: FENTICER
AIC: 038407 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz GmbH
N° procedura: DE/H/0765/001-005/IA/059
Codice Pratica: C1A/2022/1074
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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.
Codice pratica: N1A/2022/603
Specialità medicinale: LOPEMID 2 MG CAPSULE
RIGIDE
Confezioni: 30 capsule 2 mg AIC n° 023691013
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione e tipo di modifica: Variazione singola
di tipo IAIN: C.I.3 a)
Modifica apportata: Modifiche dell’RCP e del foglietto
illustrativo in linea con quanto riportato nelle conclusioni
scientifiche del CMDh in seguito a valutazione del PRAC
dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per
Loperamide (PSUSA/00010665/202105)
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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 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alla
confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
President and Managing Director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
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Modifica Apportata: C.I.3.a Modifiche del RCP, dell’etichettatura o del foglio illustrativo al fine di attuare le modifiche in linea alla procedura n. PSUSA/00002617/202105,
ultimo aggiornamento del 06/04/2022.
B.III.1.a.2. aggiornamento del CEP per la sostanza attiva
remifentanil cloridrato, presentato da un fabbricante già
approvato:da CEP [R0-CEP 2018-125-Rev 02] a [R0-CEP
2018-125-Rev 03]
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e paragrafi 2 e 4 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’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportateanche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di 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 Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Susanna Mecozzi

TX22ADD7253 (A pagamento).

TX22ADD7255 (A pagamento).

HAMELN PHARMA GMBH

Sede: Inselstraße, 1 - 31787 Hameln
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Codice Pratica C1A/2022/1473
N. di Procedura Europea: DE/H/6694/IA/001/G
Specialità Medicinale REMIFENTANIL HAMELN - AIC:
049752
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: Hameln Pharma Gmbh
Tipologia variazione: Variazione di gruppo IA

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130 - 20156 (Milano) - codice fiscale e partita
I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: PROCTOSEDYL;
crema rettale tubo 20 g - A.I.C. 013868031;
6 supposte - A.I.C. 013868043;
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Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n.ro N1A/2022/543.
IA B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato (R1 -CEP 1996053-REV08) relativo al principio attivo Hydrocortisone Acetate micronised di un produttore già approvato (EUROAPI
FRANCE - ex Sanofi Chimie).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7119 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a;
Medicinale: CLIMEN compresse - A.I.C. 028033013.
Codice pratica n. N1B/2022/116.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB
C.I.3.z.
Medicinale: PROGYNOVA - 2 mg compresse rivestite.
A.I.C. 021226016;
Codice pratica n. N1B/2022/117.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB
C.I.3.z.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del
foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di
attuare le conclusioni di un procedimento concernente un
rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione
effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o
46 del regolamento (CE) n. 1901/2006. Aggiornamento degli
stampati per attuare le raccomandazioni del PRAC in merito
al rischio di angioedema e l’interazione farmacologica con i
trattamenti del virus dell’epatite C (HCV).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’A.I.C. A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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della variazione, il titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 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 trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. 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’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7120 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130 - 20156 (Milano), codice fiscale e partita
I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: POLARAMIN 1%;
crema tubo 25 g - A.I.C. 018554081.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n.ro N1B/2022/405.
Grouping variation n. 2 per Tipo IB:
B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP del principio attivo
desclorfeniramina maleato da parte di un fabbricante già
approvato: Kongo Chemical CO., LTD Toyama City Japan
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(da: CEP: R0 CEP 2014-124 REV01 a: R0 CEP 2014-124
REV02 da: CEP: R0 CEP 2014-124 REV02 a: R1-CEP
2014-124-Rev 00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7124 (A pagamento).

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

BAYER S.P.A.

TV22ADD7121 (A pagamento).

Comunicazione di annullamento relativa alla specialità
medicinale ADALAT CRONO

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - viale Certosa n. 130 - 20156
Milano.
Medicinale: ADALAT CRONO 20 mg, 30 mg, 60 mg
compresse a rilascio modificato. A.I.C. n. 027980 (tutte le
confezioni autorizzate).
Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/551; Codice pratica:
N1B/2022/138.
Variazione tipo grouping:
tipo IA B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o
soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea: per un principio attivo. Certificato di conformità alla
monografia corrispondente della farmacopea europea. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato;
tipo IB B.I.a.l.i Modifica del fabbricante di una materia
prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati
nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o
modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si
dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo sito per la fase di micronizzazione (Bayer Hispania S.L. La Felguera (LF));
4 x tipo IB B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova
di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze
intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo. Altre modifiche in una procedura di prova
(compresa una sostituzione o un’aggiunta) del principio
attivo o di una materia prima o sostanza intermedia;
tipo IA B.I.a.l.f Modifica del fabbricante di una materia
prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati
nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o
modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non
si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea
europea. Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per la sostituzione del principio attivo o
l’aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo o la prova
dei lotti.
Data di implementazione: 3 settembre 2021.

Con riferimento all’avviso TV22ADD6306, pubblicato da
Bayer S.p.A. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II - n. 63 del 31 maggio 2022, il testo riguardante
le variazioni di ADALAT CRONO è da ritenersi annullato ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7125 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.
Medicinale: CLIMEN compresse - A.I.C. 028033013.
Codice pratica n. N1B/2022/589.
Tipo di modifica: variazione tipo IA B.III.1.a.2.
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea per un principio
attivo. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (R1-CEP 2006-166Rev 03). Data di implementazione: 16 dicembre 2021.
Medicinale: PROGYNOVA - 2 mg compresse rivestite.
A.I..C 021226016.
Codice pratica n. N1B/2022/588.
Tipo di modifica: variazione tipo IA B.III.1.a.2.
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea per un principio
attivo. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (R1-CEP 2006-166Rev 03). Data di implementazione: 16 dicembre 2021.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino
alla data di scadenza.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV22ADD7126 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE
Ufficio Territoriale di Catania

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 00185 Roma (RM),
Italia
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
da cinque pozzi
Con domanda del 30/03/2022 prot. n. 56275 l’ AZIENDA
GUADAGNO SAS ha richiesto la concessione di acqua
da cinque pozzi loc. Via Campo di Carne 8 nel Comune di
Ardea, in misura di totali l/sec. 63,2 e mc/anno 83792 per uso
igienico e irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF7152 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 00185 Roma (RM),
Italia
Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo
Con domanda del 28/12/2021 prot. n. 198949 l’Agricola
Ardeatina Srl ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in
Via Ardeatina n.1204 nel Comune di Roma, in misura di l/
sec. 2,0 e mc/anno 9072 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF7165 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 00185 Roma (RM),
Italia
Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo
Con domanda prot. n. 122045 del 10/08/2021 la Conferenza Episcopale Ungherese ha chiesto la concessione di
acqua da pozzo in Via del Casaletto 481 nel comune di Roma
in misura di l/sec. 1,2 e mc/anno 1060 per uso innaffiamento.

Istanza di variazione in ampliamento della concessione
demaniale marittima intestata alla Società Grimaldi
Marangolo Terminal Catania S.r.l.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione e dell’art. 14 del regolamento d’uso
delle aree demaniali marittime, l’Autorità di sistema portuale
del mare di Sicilia orientale, con sede in Augusta, c.da Punta
Cugno, Edificio ED1 presso il porto commerciale di Augusta, pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it
Rende noto:
Che la società Grimaldi Marangolo Terminal Catania S.r.l.,
titolare della concessione demaniale marittima n. 01/2017
con scadenza al 31 dicembre 2022, per mq. 45.000,00, ha
presentato istanza di variazione in ampliamento di ulteriori
mq. 21.050,00 ex art. 24 reg. cod. nav, per svolgere presso
le aree assentite alla citata società, ubicate presso la nuova
darsena polifunzionale, l’esercizio di impresa portuale ex
art. 16 della legge n. 84/94 e successive modificazioni ed
integrazioni in regime di terminalista e che l’ente ha avviato
il relativo procedimento istruttorio.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scrivente
AdSP, all’albo pretorio dei Comuni di Augusta, Priolo Gargallo, Melilli e Catania, Città metropolitana di Catania, della
camera di commercio del sud est Sicilia, nella GURI, su un
quotidiano a tiratura nazionale, nonché sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione Avvisi.
Il termine di pubblicazione è di venti giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito di
questa AdSP.
Si avvisa che:
Tutti coloro che possano avervi interesse possono presentare, entro il termine stabilito, eventuali osservazioni ovvero
istanza in concorrenza, conformemente al regolamento
interno d’uso delle aree demaniali marittime, avvertendo che
trascorso il termine stabilito si darà corso al superiore procedimento.
La relativa documentazione è consultabile, da parte di chi
vi abbia un interesse qualificato dall’ordinamento giuridico,
presso l’ufficio demanio dell’AdSP, ufficio territoriale sede di
Catania, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonando al numero 095.535888, oppure
inviando una richiesta a: adspmaresiciliaorientale@pec.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianpiero Scuderi.
Area Demanio U.T. Catania Il responsabile del procedimento
dott. Gianpiero Scuderi

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF7170 (A pagamento).
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TU22ADG7088 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA
Nomina nella sede di Monteforte d’Alpone del dott. Massimo Maistrello
Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il Notaio Massimo Maistrello, nominato nella sede di Monteforte d’Alpone con D.M. 16.12.2021 pubblicato in G.U. n. 103/IV^ s.s. del 28.12.2021, avendo adempiuto a tutte le formalità
previste dalla Legge Notarile e dal relativo Regolamento, venne ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta
residenza a datare da oggi.
Verona, 15.06.2022
Il presidente
notaio Nicola Marino
TX22ADN7247 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-70) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

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
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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.

*45-420400220618*

€ 4,06

