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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    FINCRES S.P.A.
      Non quotata in borsa    

  Sede: viale P. Togliatti, 1587 - Roma
Capitale sociale: Euro 21.100.000,00

Codice Fiscale: 05709490584
Partita IVA: 01435741002

      Convocazione di assemblea straordinaria    

      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria dei 
Soci presso gli uffici della Fincres S.p.A. con sede in Tivoli Terme 
Via Tiburtina Km 22,300, per il 30 luglio 2020 alle ore 12.00 e per 
il 31 luglio 2020 ore 12,00 in seconda convocazione presso la stessa 
sede per discutere sul seguente ordine del giorno:  

 1. Delibera di fusione per incorporazione della Controllata 
Villa Adriana 2000 Srlu 

 Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che si trovano 
nelle condizioni previste dall’Art.2370 C.C.   

  p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
rag. Bartolomeo Terranova

  TX20AAA7016 (A pagamento).

    SOCIETÀ EDITORIALE VARESINA S.P.A.
  Sede sociale: 21100 Varese

Capitale sociale: euro 2.700.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Varese n. 1850

Camera di Commercio di Varese n. 13069
Codice Fiscale: 00237060124

Partita IVA: 00237060124

      Convocazione di assemblea straordinaria    

     I signori azionisti sono convocati in assemblea nella sede 
della società Edaco S.r.l., in Busto Arsizio, via Canton Santo 
n. 5 per il giorno 31 luglio 2020 alle ore 11,30 in prima 
convocazione e occorrendo in seconda convocazione per il 
giorno 4 agosto 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deli-
berare sul seguente 

  Ordine del giorno:  
 1. Approvazione del progetto di fusione per incorpora-

zione di Edaco S.r.l. in Società Editoriale Varesina S.p.a.; 
 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato, ai sensi 
e nei termini di legge, le proprie azioni presso la sede sociale. 

 Varese, 6 luglio 2020   

  Il presidente del C.d.A.
dott. Roberto Babini Cattaneo

  TU20AAA6931 (A pagamento).

    FEMA S.P.A.
      in concordato preventivo    

  Sede sociale: via Civita, 18 - 87012 Castrovillari (CS)
Capitale sociale: Euro 620.000 i.v.

Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Cosenza n. 106839 - 
Registro società tribunale di Castrovillari n. 1885

Codice Fiscale: 00529220782
Partita IVA: 00529220782

      Convocazione di assemblea degli azionisti    

     I sig.ri azionisti della Fema S.p.a. in concordato pre-
ventivo, sono convocati in assemblea ordinaria per il 
giorno 3 agosto 2020, alle ore 11,30 presso la sede sociale 
in prima convocazione e per il giorno 4 agosto 2020 stesso 
luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  

 1) Esame ed approvazione bilancio 2019; 
 2) Varie ed eventuali.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Francesco Cocco

  TV20AAA6917 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    TYCHE S.P.A.
      Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del 

D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 al n. 36586    
  Sede: via Farini, 6 - 40124 Bologna (BO), Italia

Capitale sociale: Euro 2.300.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna

R.E.A.: 497408
Codice Fiscale: 03835770409

Partita IVA: 03835770409

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”) non-
ché informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento UE 2016/679 (GDPR)    

      Tyche S.p.A., società iscritta al num. 170 dell’Albo degli 
Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, rende noto che, 
ai sensi del contratto di cessione di crediti perfezionato il 
26-29/06/2020 con BPER Banca S.p.A., con sede in Modena, 
Via San Carlo n° 8/20, C. f., P. i. e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Modena 01153230360 – si è resa 
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di 
crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell’art. 58 
del Testo Unico Bancario costituito da tutti i crediti per capi-
tale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro 
accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto 
da cui origina il credito, sue successive modifiche, integra-
zioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo 
o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati 
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da BPER Banca S.p.A., purché detti Crediti, alla data della 
conclusione del Contratto, soddisfino tutti i seguenti criteri 
(i “Criteri”):  

 1) i contratti da cui originano i Crediti e i Crediti medesimi 
sono regolati dalla legge italiana; 

 2) i Crediti sono stati originati dal rapporto di conto cor-
rente ipotecario n. 277-35120048 (già c/c n. 104-113488 
Unipol Banca) derivante dall’apertura di credito ipotecaria 
di originari Euro 16.000.000,00, stipulata il 24.01.2008 a 
rogito del Notaio Federico Rossi (55270/ 21463 e succes-
sive modifiche ed integrazioni) e dal rapporto di conto cor-
rente n. 277-35120049 (già c/c n. 104-2065 Unipol Banca) 
derivante dall’apertura di credito ipotecaria di originari Euro 
3.000.000,00 stipulata il 21.03.2013 a rogito del medesimo 
Notaio (68999/29206 e successive modifiche ed integra-
zioni); 

 3) i contratti da cui originano i Crediti, nonché i Crediti 
medesimi, sono denominati in euro; 

 4) i Crediti sono classificati come “inadempienza proba-
bile” (unlikely to   pay)   in base ai criteri adottati da BPER 
Banca S.p.A., in conformità alla normativa emanata dalla 
Banca d’Italia; 

 5) i Crediti sono vantati tutti nei confronti di LEXUS 
S.R.L. in liquidazione (P.I. 04177760370); 

 6) i Crediti risultano indicati da BPER Banca S.p.A. come 
riferibili al Debitore Ceduto recante “NDG” n. 2325428. 

   
 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessiona-

ria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Ban-
cario, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti 
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i 
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai 
suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Tyche S.p.A.- Via Farini 6, 40124 Bologna, PEC 
tyche.spa@legalmail.it. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale 
applicabile. 

 La cessione dei crediti a Tyche S.p.a. ha comportato il tra-
sferimento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle 
evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai 
debitori ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i 
“Dati Personali”). 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è Tyche S.p.a., 
con sede legale all’indirizzo sopra indicato. 

 Il Responsabile della protezione dei dati personali desi-
gnato da Tyche S.p.a. è contattabile via Pec (avvgiuseppeal-
fieri@pec.ordineforense.salerno.it) o mail (g.alfieri@oadvi-
sory.com). La lista dei responsabili esterni del trattamento è 
disponibile presso la Società. 

 Tyche S.p.a. - tenuta a fornire al debitore ceduto, ai rispet-
tivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interes-
sati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regola-
mento generale sulla protezione dei dati personali – UE 

2016/679 (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) - assolve 
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di 
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali di cui al provvedimento del 18/1/07 in materia 
di cessione in blocco dei crediti (il “Provvedimento” pub-
blicato in G. U. n.24 del 30/1/07). Pertanto, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento, la Cessionaria - in nome proprio 
nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito indivi-
duati - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito 
della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati 
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. 

 Tyche S.p.a. informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria atti-
vità societaria, secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale del Cessionario, e quindi: 1) per l’adem-
pimento ad obblighi di legge o regolamentari; e 2) per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
con i debitori/garanti ceduti nonché alla valutazione ed ana-
lisi dei Crediti ceduti. 

 Resta inteso che il trattamento avrà ad oggetto dati comuni 
quali ad es. dati identificativi dei debitori ceduti e che non 
verranno trattati particolari categorie di dati personali (di cui 
agli art.li 9 e 10 del GDPR). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante stru-
menti manuali, informatici e telematici con logiche corre-
late alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si precisa che 
i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di 
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono stret-
tamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con 
gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento 
è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe 
impossibile l’esecuzione del rapporto in essere. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino 
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere 
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governa-
tive e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in 
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, 
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società 
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni 
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per 
il diligente adempimento degli obblighi imposti dalla nor-
mativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno 
oggetto di diffusione. 

 I Dati Personali saranno conservati per il periodo stretta-
mente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono 
stati raccolti. Tyche potrà tuttavia conservare i dati anche 
successivamente, ove ciò sia previsto da specifici obblighi 
di legge. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali 
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che 
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili 
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente 
informativa, saranno disponibili presso la sede legale di 
Tyche S.p.a. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di presone autorizzate al trattamento, 
nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate, per-
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sone fisiche dipendenti di Tyche e consulenti nominati da 
Tyche Responsabili esterni del trattamento che in ogni caso 
potranno trattarli sempre e comunque nei limiti delle finalità 
di trattamento di cui sopra. 

 In ogni momento gli interessati potranno esercitare i 
diritti nei confronti del Titolare per richiedere (ad esempio) 
conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiorna-
mento, cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
la portabilità dei dati, chiedere informazioni sul trattamento 
dei dati o esercitare il proprio diritto di opposizione, laddove 
previsto. L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso un 
contatto diretto del Titolare ai recapiti riportati oppure l’invio 
di una e-mail a info@tychespa.it. In caso di trattamento in 
violazione del Regolamento UE è possibile proporre reclamo 
a un’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.   

  L’amministratore delegato
Davide Galletti

  TX20AAB6986 (A pagamento).

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

d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca 

d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4    
  Sede legale: via Piemonte n. 38 - Roma

Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004

      Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130    

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

  Elenco cedenti e atti di cessione:  
 - E-Mid SIM S.p.A. in liquidazione – data del relativo atto 

di cessione: 09/06/2020; 
 - 2 Money S.r.l. in liquidazione – data del relativo atto di 

cessione: 09/06/2020; 
 - Experimental Adriatica S.r.l. – data del relativo atto di 

cessione: 19/06/2020; 
 - La Sessola S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 

23/06/2020; 
 - Basiano Masate Smart City S.r.l. – data del relativo atto 

di cessione: 30/06/2020; 
 - Apricena Smart City S.r.l. – data del relativo atto di ces-

sione: 30/06/2020; 
 - Europrogetti & Finanza S.r.l. in liquidazione – data del 

relativo atto di cessione: 30/06/2020. 
 Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasfe-

riti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati 
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a 
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti 
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, 

nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione 
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque 
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle 
previsioni delle norme agli stessi applicabili. 

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

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

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

 (ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le pro-
vince, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie 
locali e le aziende ospedaliere; 

 (b) originati da società di capitali, società di persone o 
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di 
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite), 
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese 
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea 
di Libero Scambio. 

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

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

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

 Roma, 7 luglio 2020   

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

SPV S.r.l.

Marco Quaglierini

  TX20AAB7007 (A pagamento).
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    GUERNICA SPE S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 

2017 al n. 35639.4    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10776040965

Codice Fiscale: 10776040965
Partita IVA: 10776040965

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il 
“Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, 
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) 
e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Pro-
tezione dei Dati Personali del 18.01.2007    

      GUERNICA SPE S.r.l., rende noto che, ai sensi del con-
tratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sotto-
scritto il 30 giugno 2020, con efficacia economica dal 30 giu-
gno 2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, 
di crediti pecuniari in essere al 30 giugno 2020 di titolarità 
di Prisma SPV S.r.l., società unipersonale con sede legale in 
Roma alla Via Carucci n. 131, Capitale Sociale Euro 10.000 
i.v. – codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma n. 05028250263 - società costituita ai sensi 
della legge 30 aprile 1999, n. 130 Legge sulla Cartolarizza-
zione avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o 
più operazioni di cartolarizzazione di crediti (il “Cedente”) e 
con riferimento ai crediti pecuniari i (“Crediti”) rispondenti 
ai seguenti criteri:  

 - Crediti derivanti da: (i) mutuo fondiario ndg. 
00000003685013 stipulato il 30 luglio 2003 rep. 309 racc. 
184 a rogito notaio Dott.ssa Prisca Ventura garantito dall’ipo-
teca iscritta il 01 agosto 2003, R.G. 66168, R.P. 12702 
sull’unità negoziale censita al catasto fabbricati di Milano 
1, al foglio 391, particella 127, sub 707 e (ii) mutuo fon-
diario ndg 0000000003657554 stipulato il 3 febbraio 2006 
rep. 17432 racc. 8141 a rogito notaio Dott. Giuseppe Poda-
grosi garantito dall’ipoteca iscritta il 06 febbraio 2006, R.G. 
13202, R.P. 3882 sull’unità negoziale censita al catasto fab-
bricati di Roma, al foglio 586, particella 199, sub 13; 

 - crediti denominati in Euro; 
 - crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati ai 

sensi della legge italiana. 
 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a GUERNICA 

SPE S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
come previsto dall’articolo 58, comma 3, D.Lgs. n. 385/1993, 
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti oggetto 
di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i pri-
vilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, 
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente 
ai suddetti Crediti. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei crediti nel portafoglio sarà svolto da Centotrenta 

Servicing Spa, la quale si avvarrà di Frontis NPL S.p.a. in 
qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il pro-
prio controllo) di alcune attività di natura operativa riguar-
danti la gestione delle attività di recupero dei crediti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a GUERNICA SPE S.r.l. e, per essa, al soggetto nomi-
nato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della Legge 
sulla Cartolarizzazione, Centotrenta Servicing Spa, nelle ore 
di ufficio di ogni giorno lavorativo. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati 

 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provve-
dimento 18 gennaio 2007 (  G.U.    n. 24 del 30 gennaio 2007), 
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indi-
cati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei 
loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in pos-
sesso del Cedente sono stati raccolti presso Centotrenta. Ai 
debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non 
verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili 
i dati relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle loro 
opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni reli-
giose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati). I dati personali dell’interessato saranno 
trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trat-
tamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali 
alla gestione del portafoglio di crediti, 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, 
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In 
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati perso-
nali avviene mediante strumenti manuali, informatici e tele-
matici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario 
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempi-
mento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali 
dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e 
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di 
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del 
rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato 
non è, quindi, richiesto) e saranno trattati e conservati per 
il tempo necessario all’esecuzione delle finalità per le quali 
sono stati raccolti e conformemente ai tempi di conserva-
zione previsti dalle normative applicabili. I dati personali 
potranno anche essere comunicati all’estero per dette fina-
lità a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione 
Europea e a soggetti operanti in paesi extra Unione Europea 
a condizione che siano rispettate le previsioni, le limitazioni 
e le condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati. In ogni caso, i dati personali non saranno 
oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e dei 
loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comuni-
cazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del 
trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi 
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza 
in materia legale, società controllate e società collegate, 
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società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti 
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere 
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi 
della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’origi-
nario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali 
loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile 
del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli 
articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.). 
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli specifici diritti 
di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, ossia:  

 - il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora regi-
strati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 - il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati 
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identifi-
cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi-
gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati; 

 - il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati; 
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco del 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 nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione e la 
portabilità dei dati personali medesimi e di proporre reclamo 
all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali in 
caso di lesione dei propri diritti; (c) l’attestazione che le ope-
razioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o com-
porta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; e 

 - il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli 
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati); (ii) al trattamento di dati personali che li 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 Titolare del trattamento dei dati personale è Guernica, con 
sede legale in Via San Prospero 4, Milano, Italia. 

 Responsabili del trattamento dei dati personali sono Cen-
totrenta e Frontis. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Respon-
sabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, 
nominato da Centotrenta e reperibile al seguente recapito: 
dpo@130servicing.com. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a:  

 GUERNICA SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Pro-
spero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410 

 CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano, 
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta 
elettronica privacy@130servicing.com 

 FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebene-
fratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elet-
tronica: info@frontisnpl.it 

 Milano, 9 luglio 2020   

  Guernica SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Antonio Caricato

  TX20AAB7017 (A pagamento).

    SPICE SPV S.R.L.
  Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 10446960964

Codice Fiscale: 10446960964

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti 
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’infor-
mativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati per-
sonali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa azionale 
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Pri-
vacy”)    

     La società Spice SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società 
con sede legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD), 
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli 
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 
della Legge 130, in base ad un contratto di cessione di 
crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso in 
data 30 giugno 2020, con efficacia economica dal 31 mag-
gio 2020, con UBI Banca S.p.A. (una banca operante 
con la forma giuridica di Società per Azioni, con sede 
legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, Codice 
Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 
n. 03053920165, capitale sociale Euro 2.843.177.160,24 
interamente versato, iscritta al n. 5678 all’Albo delle Ban-
che tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 
del Testo Unico Bancario) (il “Cedente”), un portafoglio 
di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, 
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) 
derivanti da contratti di finanziamento e/o conto corrente 
(i “Crediti”). Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a 
Spice SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e anno-
tazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7,1 
della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, 
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi 
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incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli acces-
sori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prero-
gativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti 
Crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il 
Cessionario renderà disponibili sul sito internet https://aqui-
leiacapital.com/legal/cessioneisabel-cap.pdf, fino alla loro 
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e 
la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne 
faranno richiesta. 

  Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130 qui di 
seguito sono indicate le informazioni orientative sulla tipolo-
gia di rapporti da cui i Crediti derivano e sul periodo in cui 
tali rapporti sono sorti:  

 (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; 
 (ii) rapporti giuridici sorti in capo a UBI Banca S.p.A. nel 

periodo compreso tra il 2002 e il 2019, per effetto dell’eser-
cizio dell’attività bancaria in tutte le sue forme; 

 (iii) i debitori hanno la sede legale nella provincia di 
Savona alla data della cessione; 

 (iv) rapporti giuridici classificati come “inadempienze pro-
babili” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 
e 272/2008, come successivamente modificate e integrate) 
alla data della cessione; 

 (v) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari 
o pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all’elenco 
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla   Gazzetta 
Ufficiale  ); 

 (vi) i debitori non sono dipendenti, dirigenti o amministra-
tori di alcuna banca appartenente al Gruppo Bancario Unione 
di Banche Italiane. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della 
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti 
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le 
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque 
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pub-
blici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di loca-
zione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro 
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza neces-
sità di alcuna formalità o annotazione. 

 Aquileia Capital Services S.r.l. sarà incaricata da Spice 
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della 
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale 
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se 
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e 
dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di 
responsabile della verifica della conformità delle operazioni 
alla legge. 

 In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali 
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare 
ad Aquileia Capital Services S.r.l. ogni somma dovuta in 
relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede 
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro 
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente 

alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso 
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai 
debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet https://aquileiacapital.com ovvero rivol-
gersi a info@aquileiacapital.com nelle ore di ufficio di ogni 
giorno lavorativo. 

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

portafoglio di crediti qualificati quali inadempienze proba-
bili (i “Crediti”) intervenuta in data 30 giugno 2020 tra UBI 
Banca S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, la “Banca 
Cedente”), e Spice SPV S.r.l., in qualità di cessionaria, (in 
seguito, la “Società”), la Società è divenuta titolare auto-
nomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimo-
niali e reddituali contenuti nei documenti, nelle banche dati 
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai 
debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, 
successori ed aventi causa (i “Dati”). Per tale ragione, ai 
sensi del GDPR e della normativa nazionale di adeguamento 
vigente e alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento del 
18 gennaio 2007 (tali fonti normative, come di volta in volta 
applicabili, la “Normativa Privacy”), la Società, in qualità 
di cessionario e di titolare del trattamento, è tenuto ad infor-
mare i debitori ceduti, rispettivi garanti, reciproci successori 
e aventi causa, riguardo al trattamento dei loro dati personali 
e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy. 
I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del tratta-
mento”, “responsabile del trattamento” sono qui di seguito 
utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito 
dalla Normativa Privacy. I dati personali di cui la Società è 
entrata in possesso, nella citata qualità di titolare del tratta-
mento, a seguito del perfezionamento della cessione oggetto 
della presente informativa, sono stati raccolti presso la Banca 
cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai 
fini della realizzazione dell’operazione di cessione dei crediti 
e di cartolarizzazione, e alle successive attività di gestione 
del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse. Non ver-
ranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, 
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle 
adesioni a sindacati. 

 I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, 
eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente 
nominati, quando necessario, come responsabili del tratta-
mento, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione 
e alla gestione del portafoglio di crediti, allo svolgimento 
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed ana-
lisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei porta-
tori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servi-
cer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime, 
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti 
e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impar-
tite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e con-
trollo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei 
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informa-
tici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fina-
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lità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati 
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei 
crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di Legge e, lad-
dove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi 
del titolare. Si precisa che i dati personali saranno trattati da 
parte del titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’opera-
zione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge 
(c.d. base giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione 
del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debi-
tore e la Banca cedente, senza necessità, dunque, di acquisire 
il consenso dell’interessato. 

 I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da 
Aquileia Capital Services S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di 
responsabile del trattamento per conto della Società stessa 
per le finalità sopra descritte. 

 I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti 
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comuni-
cati a soggetti designati – in qualità di titolari e responsabili 
del trattamento- che potranno a vario titolo essere coinvolti 
nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o 
conseguente cessione dei crediti, quali: soggetti incaricati 
della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti; 
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; for-
nitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi 
immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating 
e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e 
studi professionali che prestano attività di assistenza o consu-
lenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o del 
Cessionario (inclusi due diligence provider, master servicer 
o special servicer); società controllate, controllanti, collegate 
o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia 
fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie. 

 L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in 
ogni momento essere richiesto al titolare o al responsabile 
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i 
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dun-
que venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti, 
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle man-
sioni loro assegnate. 

 I Dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spa-
zio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le 
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno 
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli 
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli 
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno 
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferi-
menti di dati verso paesi terzi. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. 
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, suc-
cessori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) 
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento 
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche 
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma 
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, 
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elet-
tronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità 
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la ret-
tifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni 
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate 
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) 
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo 
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di 
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il per-
seguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato 
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di 
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

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

 I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di 
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei pro-
pri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi 
alla Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante 
comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: PEC 
spice-spv@legalmail.it 

  Al medesimo fine gli interessati potranno contattare anche 
Aquileia Capital Services s.r.l. quale responsabile del tratta-
mento nominato dalla SPV, scrivendo al Responsabile per la 
protezione dei dati personali ai seguenti contatti:  

 Aquileia Capital Services s.r.l. 
 c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali nella 

figura della Società 
 ONEMORE S.R.L. (referente Natolino Alessandro) 
 Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D’Arcano (UD), 
 e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.prati-

kasrl.com 
 Titolare del trattamento dei dati personali è Spice SPV 

S.r.l., con sede legale a Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria 6. 
 Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto 

dell’operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti, 
Aquileia Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe 
Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsa-
bile del trattamento dei dati personali. 

 Tavagnacco (UD) lì, 10 luglio 2020   

  p. Spice SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Alfredo Balzotti

  TX20AAB7018 (A pagamento).
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    IPPOCRATE SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017, numero 35545.3    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna

Registro delle imprese: Bologna 03745221204
R.E.A.: BO - 543330

Codice Fiscale: 03745221204
Partita IVA: 03745221204

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 
1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il 
“T.U. Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”)    

      IPPOCRATE SPV S.r.l. (“IPPOCRATE SPV” o il “Ces-
sionario”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di 
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99, in data 29 giu-
gno 2020 ha concluso con Centro Studi della Scoliosi Srl, 
P.Iva 06642420639, sede legale in Vicinale di Piscinola a 
Milano 15 80126 Napoli; in data 30 giugno 2020 con Medi-
cal Service Assistance Società Cooperativa Onlus, P.Iva 
05894591212, sede legale in Via I Gelsi 24 80014 Giugliano 
in Campania (NA) (nel loro insieme i “Cedenti”) i contratti 
di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 
130/99 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (i “Contratti di 
Cessione”). In virtu’ del Contratto di Cessione, il Cedente ha 
ceduto in blocco e pro soluto, e IPPOCRATE SPV ha acqui-
stato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi 
specificate, i crediti (i “Crediti”) vantati dai Cedenti stessi 
sugli importi dovuti dai relativi debitori ceduti derivanti da 
contratti di fornitura di beni e/o servizi con la propria clien-
tela (i “Debitori Ceduti”). In base a quanto disposto nel 
Contratto di Cessione, IPPOCRATE SPV ha acquistato pro 
soluto dal Cedente i Crediti, individuati in base ai seguenti 
criteri oggettivi:  

 (i) sono denominati in Euro; 
 (ii) includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) 

(se applicabile); 
 (iii) sono regolati ai sensi della legge italiana; 
 (iv) sono dovuti da Debitori con sede legale in Italia; 
 (v) sono esigibili in Italia alla loro scadenza; 
 (vi) il pagamento dovuto dai rispettivi debitori non è sog-

getto a ritenuta fiscale; 
 (vii) derivano da (a) prestazioni e/o forniture, incluse pre-

stazioni e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo 
e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro 
analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e/o (b) servizi 
e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito di contratti di 
appalto e/o concessione e/o altro provvedimento autorizza-
tivo aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, 
lavori e opere ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 
30 aprile 2006, n. 163 e/o del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, nel caso di prestazioni e/o forniture sanitarie, 
sulla base dell’accreditamento nel sistema sanitario nazio-
nale regionale e di apposita convenzione; 

 (viii) sono rappresentati dalle pretese risarcitorie adde-
bitate all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro come 
risultanti dal ricorso alla Suprema Corte di Cassazione RG 
n. 12231/2020 iscrizione 26/5/2020 avverso Sentenza Corte 
di Appello di Napoli n. 4557/2019; sono rappresentati dalle 
pretese risarcitorie addebitate all’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 2 Nord come risultanti dal ricorso alla Suprema 
Corte di Cassazione RG n. 12231/2020 iscrizione 26/5/2020 
avverso Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4557/2019 

 (ix) non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo; 
 (x) non sono oggetto di diversi e precedenti contratti di 

factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti 
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque 
limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a SUMMA SERVICE 
Srl ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione quale sog-
getto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei ser-
vizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, 
lettera (c) della Legge sulla Cartolarizzazione. In forza di tale 
incarico, il debitore ceduto pagherà a IPPOCRATE SPV Srl. 
sul conto corrente bancario IBAN IT65T 05387 02400 0000 
0322 3791 presso BPER Banca intestato a IPPOCRATE SPV 
S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti 

  Per l’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e 
del Codice Privacy si rimanda al seguente sito internet:  

 http://www.ippocrate8spv.it/informativaprotezionedati-
personali/informa.pdf 

 Bologna, 09/07/2020   

  Ippocrate SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli

  TX20AAB7019 (A pagamento).

    AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY 
S.P.A.

      Società con socio unico  
  Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 

del Testo Unico Bancario al n. 6  
  codice ABI 129338    

  Sede legale: via Santa Brigida, 39 - Napoli
Direzione generale: via del Lauro, 5-7 - Milano

Capitale sociale: Euro 600.000.000 interamente versato
Registro delle imprese: Napoli  458737

Codice Fiscale: 05828330638

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

      AMCO – Asset Management Company S.p.A. (il “Cessio-
nario” o la “Società”), una società per azioni con sede legale in 
Napoli, Via Santa Brigida 39 e direzione generale in Milano, 
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Via Del Lauro 5/7, capitale sociale Euro 600.000.000 intera-
mente versato, codice fiscale e partita IVA n. 05828330638, 
iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 458737, 
iscritta al n. 6 dell’Albo degli Intermediari Finanziari tenuto 
dalla Banca d’Italia, comunica di aver sottoscritto, con effi-
cacia giuridica ed economica dal 1 luglio 2020, un contratto 
di cessione (il “Contratto di Cessione”) con Banca Popolare 
di Bari, Società per Azioni, in amministrazione straordina-
ria, una banca operante con la forma giuridica di società per 
azioni, sottoposta a procedura di amministrazione straordina-
ria ai sensi degli artt. 70 e s.s. del Testo Unico Bancario, con 
sede legale in Bari, Corso Cavour, n. 19, iscritta al Registro 
delle Imprese di Bari al n. 00254030729, all’Albo delle Ban-
che e, quale banca capogruppo del “Gruppo Creditizio Banca 
Popolare di Bari” in amministrazione straordinaria ai sensi 
degli artt. 98 e ss. del Testo Unico Bancario, all’Albo dei 
Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4616, capitale 
sociale al 21 luglio 2019 pari ad Euro 814.927.465,00 intera-
mente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, (la “Cedente”), ai 
sensi del quale la Cedente ha ceduto al Cessionario pro soluto 
ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 
TUB, un portafoglio di contratti (i “Contratti”), strumenti 
finanziari (gli “Strumenti Finanziari”) e crediti (i “Crediti” 
e, congiuntamente ai Contratti e agli Strumenti Finanziari, 
i “Rapporti”) che, al 1 giugno 2020 (la “Data di Cut-off”) 
ovvero alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano 
tutti i seguenti criteri oggettivi:  

  (a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le 
seguenti caratteristiche:  

 (i) alla Data di Cut-off i debitori erano classificati come 
“in sofferenza” o “inadempienza probabile”; 

 (ii) nel caso di finaziamenti, il debito residuo in linea capi-
tale di ciascun finanziamento, alla Data di Cut-off, non è 
superiore ad Euro 60.967.449,01; 

 (iii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari 
o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all’elenco 
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla   Gazzetta 
Ufficiale  ); 

  (iv) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle 
seguenti categorie:  

 1. rapporti derivanti da crediti di firma non escussi alla 
Data di Cut-off; 

 2. finanziamenti a dipendenti, dirigenti o amministratori 
di alcuna banca appartenente al “Gruppo Creditizio Banca 
Popolare di Bari”; 

  3. rapporti che rientrano nell’ambito delle operazioni di 
cartolarizzazione:  

 a. “Popolare Bari NPLs 2016 S.r.l.” di cui all’avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana parte seconda 
n. 93 del 6 agosto 2016; 

 b. “Popolare Bari NPLs 2017 S.r.l.” di cui all’avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana parte seconda 
n. 138 del 23 novembre 2017; 

 a. “Pop NPLs 2018 S.r.l.” di cui all’avviso sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana parte seconda n. 130 
dell’8 novembre 2018; 

  4. finanziamenti agevolati che prevedano un contributo 
finanziario in conto capitale e/o interessi con particolare rife-
rimento alle seguenti tipologie:  

 a. finanziamenti con provvista Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A.; 

 b. finanziamenti con provvista della Regione Abruzzo; 
 c. finanziamenti a valere su L. 488/92; 
 5. prestiti d’uso d’oro; 
 6. contratti di leasing o crediti derivanti da contratti di lea-

sing; 
  (b) i contratti di finanziamento oggetto di cessione presen-

tano le seguenti caratteristiche:  
 (i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalla 

Cedente o da banche sue danti causa in qualsiasi forma 
tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente 
escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); 

 (ii) sono denominati in Euro; 
 (iii) sono regolati dalla legge italiana; 
 (iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili 

ubicati in Italia; 
  (c) i Crediti oggetto di cessione presentano le seguenti 

caratteristiche:  
 (i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i con-

tratti sub (b)) conclusi dalla Cedente o da banche sue danti causa 
in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche 
espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); 

 (ii) sono denominati in Euro; 
 (iii) sono regolati dalla legge italiana; 
 (iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni 

immobili sono ubicati in Italia. 
 (d) gli Strumenti Finanziari oggetto di cessione presentano 

le seguenti caratteristiche: si tratta di quote di fondi immobi-
liari chiusi emesse dal debitore e sottoscritte dalla Cedente in 
conversione di crediti e/o di contratti di cui sub (c) (i); 

 (e) l’elenco dei Rapporti è stato depositato presso lo Stu-
dio Notarile Associato Busani - Ridella - Mannella - Cam-
panile - Uboldi - Ricci, con atto a cura del Notaio Liliana 
Giavazzi e Angelo Busani, rep. 48.115racc. 22.112. 

 Per effetto della suddetta cessione il Cessionario ha acqui-
stato i Crediti ed è subentrato nella posizione della Cedente 
nei Contratti, con conseguente subentro e assunzione da parte 
del Cessionario di tutti i diritti e obblighi della Cedente deri-
vanti dai Rapporti. 

 Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie 
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti 
a favore della Cedente, conservano la loro validità e il loro 
grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna for-
malità o annotazione. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito 
internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. 

 Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola-
mento Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali (anche “GDPR”) 
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 La cessione del credito dalla Cedente alla Cessionaria ha 
comportato il trasferimento anche dei dati personali conte-
nuti nei documenti e nelle evidenze informatiche (di seguito 
anche “Dati Personali”) connessi al credito ceduto e relativi 
al cliente ceduto e ad eventuali garanti ed aventi causa (di 
seguito anche singolarmente l’“Interessato” o congiunta-
mente gli “Interessati”). 

 La Cessionaria, AMCO – Asset Management Company 
S.p.A. (di seguito indicata anche la “Società”, “AMCO”, 
“Titolare del Trattamento” o per brevità “Titolare”), in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e nel 
rispetto della normativa vigente e quindi del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento e 
alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “GDPR”) 
è tenuta a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei 
Suoi dati personali in qualità di “interessato”. 

 La invitiamo, inoltre, a presentare quest’informativa anche 
ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo che possano 
essere correttamente informati in merito al trattamento dei 
dati che li riguarda e ai diritti che possono esercitare. 

 Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trat-
tamento al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio 
dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la 
Protezione dei dati (il “Data Protection Officer”, di seguito 
anche “DPO”)   pro tempore  , contattabile ai seguenti recapiti: 
(i) Posta: via Santa Brigida n. 39 – 80133 Napoli; (ii) E-mail: 
privacy@amco.it; (iii) Posta Elettronica Certificata: amco@
pec.amco.it (specificando nell’oggetto “Privacy”). 

 Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi opera-
zione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come, 
a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la con-
servazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 

 1. Fonte e natura dei dati personali 
 La informiamo che, nell’ambito dell’operazione di ces-

sione del credito, abbiamo acquisito dalla Cedente Dati Per-
sonali Suoi e di eventuali garanti ed aventi causa, oggetto 
di trattamento in base a quanto descritto nella presente 
informativa. In particolare, abbiamo acquisito dati comuni 
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 
cognome, indirizzo e recapito telefonico, dati patrimoniali e 
reddituali). Nel corso del rapporto potrebbero essere acquisiti 
Suoi ulteriori Dati Personali, nonché eventuali dati relativi a 
condanne penali e reati (ai sensi dell’art. 10 del GDPR). 

 2. Finalità e base giuridica del trattamento 
  La Cessionaria, in qualità di titolare del trattamento, trat-

terà i Dati Personali così acquisiti esclusivamente nell’am-
bito della normale attività, secondo le finalità legate al perse-
guimento del proprio oggetto sociale e, quindi:  

 a. al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio 
identificazione ai fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e 
tributari) o da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio 
Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale 
di Allarmi Interbancaria) (base giuridica art. 6, par. 1, lettera 
  c)  ; 

 b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con il cliente e i rispettivi garanti, 
quali, a titolo esemplificativo, gestione incassi, procedure di 
recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sull’andamento dei rapporti, 
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito (base giu-
ridica art. 6, par. 1, lettera   b)  ; 

 c. necessità di far valere un diritto di AMCO in sede giu-
diziale e stragiudiziale (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f) 

 Il trattamento dei Dati Personali è necessario per 
l’espletamento delle suddette attività e non richiede il Suo 
consenso. 

 Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per fina-
lità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico 
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terro-
rismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6, 
par. 1, lettera   e)  ). 

 3. Categorie particolari di dati personali oggetto di tratta-
mento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali 
e reati (c.d. “dati giudiziari”) 

 Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel per-
seguimento delle sopraindicate finalità, La informa che non 
tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati sensibili”, quali 
i dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale”, nonché “dati genetici, dati biome-
trici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona” (art. 9 GDPR). 

 Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso 
del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con 
il cliente) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il Suo con-
senso espresso al trattamento. 

 Qualora consentito in forza di una espressa previsione di 
legge, il Titolare potrà, altresì, trattare i Suoi dati cosiddetti 
giudiziari (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali 
o reati o la qualità di imputato od indagato in procedimento 
penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pub-
bliche. La informiamo che per il trattamento di tali dati non è 
richiesto il Suo consenso in quanto il trattamento viene effet-
tuato per adempimento ad un obbligo di legge. 

 4. Modalità del trattamento 
 Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in forma 

cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e, 
comunque, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in con-
formità a quanto previsto dalla vigente normativa. In partico-
lare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo 
che sia garantito il livello minimo di protezione dei Dati Per-
sonali previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole 
persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei 
Responsabili designati dal Titolare. 

 5. Ambito di comunicazione 
  Il Titolare del trattamento potrà comunicare, per le finalità 

esposte, i Dati Personali degli Interessati a terzi, quali auto-
nomi titolari ovvero responsabili al trattamento nominati dal 
Titolare stesso. In particolare, i Suoi Dati Personali potreb-
bero essere comunicati a:  
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 • soggetti incaricati del recupero dei crediti ceduti, inclusi 
special servicer, periti e legali incaricati di seguire le pro-
cedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie 
nell’ambito del recupero; 

 • soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei cre-
diti ceduti o delle garanzie sottostanti; 

 • soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti neces-
saria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto 
contrattuale con i clienti; 

 • revisori contabili e consulenti legali, fiscali e ammini-
strativi del Titolare per la consulenza da essi prestata; 

 • società che gestiscono software e/o hardware del Titolare 
o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso; 

 • autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza di settore; 
 • società controllate. 
 I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle 

banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia. 

 Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione di 
titolare al trattamento o di responsabile al trattamento, costante-
mente aggiornati e facilmente accessibili, sono disponibili gra-
tuitamente contattando il DPO ai recapiti di cui sopra. 

 Per le medesime finalità sopra citate, i Dati Personali rac-
colti dalla Società potranno essere trattatidagli autorizzati al 
trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare 
del trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei 
responsabili del trattamento nominati dal Titolare). 

 6. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi 
 I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’in-

terno del territorio dell’Unione Europea e non verranno dif-
fusi. Se necessario per ragioni di natura tecnica o operativa, 
il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso 
Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono 
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla 
base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste 
dalla normativa vigente. 

 7. Durata del trattamento 
 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo neces-

sario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto 
del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett.   c)  , 
del GDPR. Il Titolare conserverà i Dati Personali anche dopo 
la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni in fun-
zione del tempo necessario per la gestione di specifici adem-
pimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura 
amministrativa, fiscale e/o contributiva e per i tempi neces-
sari a far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i 
Dati Personali vengono trattati nel rispetto della normativa 
vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo 
svolgimento dell’attività finanziaria, ai quali il Titolare si è 
sempre ispirato. 

 8. Diritti dell’interessato 
  In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa 

ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli Interes-
sati che essi hanno il diritto, ove ricorrano le condizioni:  

 • di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento 
su di essi effettuato; 

 • alla rettifica dei Dati Personali o la cancellazione degli 
stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibil-
mente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare; 

 • di revocare il consenso prestato in precedenza; 
 • alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui 

all’art. 18 del GDPR; 
 • alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi 
automatici i dati personali che li riguardano, e il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del Titolare del trattamento che li ha 
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un con-
tratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati; 

 • a non essere sottoposto ad una decisione basata unica-
mente su un trattamento automatizzato che produca effetti 
giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analoga-
mente significativo. 

 In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le mede-
sime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di 
opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei Dati Personali 
che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il 
Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali 
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Inte-
ressati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 

 Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivol-
gersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo 
ai recapiti di cui sopra. La Società fornirà riscontro alle Sue 
richieste, qualora in linea con la normativa applicabile, nelle 
tempistiche previste dalla legge. Il Titolare sarà tenuto a for-
nire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto 
interessato nelle tempistiche previste e comunque, al più 
tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le 
proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12, comma 3, del GDPR. 

 L’Interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga 
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

 9. Titolare del trattamento 
 Il Titolare del Trattamento è la società AMCO – Asset 

Management Company S.p.A, con sede legale in Napoli, via 
Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare 
scrivendo al predetto indirizzo o mediante PEC inviata alla 
casella amco@pec.amco.it. 

 Milano, 9 luglio 2020   

  AMCO – Asset Management Company S.p.A. -
L’ amministratore delegato

Marina Natale

  TX20AAB7020 (A pagamento).
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      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI BRESCIA

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso
per usucapione ex art. 1159 bis c.c.    

      I sigg. Brognoli Livio, nato a Orzinuovi (BS) il 16/06/1966 
e residente a Borgo San Giacomo (BS) - Via Petrobelli 16 
- C.F. BRGLVI66HG149Q e Brognoli Gianfranco, nato ad 
Orzinuovi (BS) il 22/02/1976 e residente a Borgo San Gia-
como (BS) - Via Petrobelli 16 - C.F. BRGGFR76B22G149Z, 
entrambi rappresentati e difesi, per mandato scritto a mar-
gine del presente atto dall’avv. Luca Osio (C.F. SOIL-
CU73E05E884H, PEC: luca.osio@brescia.pecavvocati.it, 
fax 0309381538), presso il cui studio, in Manerbio (BS) - Via 
Calamandrei, 2 - eleggono domicilio ricorrono All’On.le Tri-
bunale affinché Voglia regolarizzare il titolo di proprietà del 
fondo rustico, terreno seminativo irriguo sito in territorio del 
Comune di Borgo San Giacomo (BS), identificato al Catasto 
Terreni al Foglio 24, Particella 10, e per l’effetto:  

 - dichiarare i sigg. Brognoli Livio, nato a Orzinuovi il 
16/06/1966 e residente a Borgo San Giacomo, Via Petrobelli 
16, C.F. BRGLVI66HG149Q e Brognoli Gianfranco, nato 
ad Orzinuovi il 22/02/1976 e residente a Borgo San Gia-
como, Via Petrobelli 16, C.F. BRGGFR76B22G149Z, per 
la quota indivisa di ½ cadauno, proprietari del fondo sopra 
descritto per intervenuta usucapione speciale agraria ai sensi 
dell’art. 1159 bis C.C. così come introdotto dalla L. 346 del 
10 maggio 1976.   

  avv. Luca Osio

  TX20ABA6988 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

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

     Casagrande Silvano e Pizzin Valentino, di Tarzo TV, con 
l’avv. Maria Dolores Bottari, giusta autorizzazione del Pre-
sidente del Tribunale di Treviso del 12.02.2020 alla noti-
fica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., convocano in 
mediazione gli eredi/aventi causa di Bonet Antonio (Fu 
Vincenzo), Bonet Caterina (Fu Vincenzo), Bonet Francesca 
(Fu Vincenzo), Bonet Giuseppe (Fu Vincenzo) nato a Tarzo 
il 15.9.1876, in quanto intestatari del bene immobile sito in 
Tarzo, località Fratta, Catasto Terreni Foglio 2, Particella 
100, presso la sede di Curia Mercatorum, sede di Treviso, 
via Toniolo 12, all’incontro fissato per il giorno 30 settembre 
2020 ad ore 14,15, procedura n. 161/20/AS, essendo inten-
zionati a vedersi riconoscere l’acquisto a proprio favore per 
usucapione della proprietà del predetto immobile. 

 Qualora l’esperimento della procedura di mediazione 
non sortisca risultato, i signori Casagrande Silvano e Piz-
zin Valentino citano i medesimi eredi/aventi causa di Bonet 
Antonio (Fu Vincenzo), Bonet Caterina (Fu Vincenzo), Bonet 
Francesca (Fu Vincenzo), Bonet Giuseppe (Fu Vincenzo) 
a comparire innanzi al Tribunale di Treviso all’udienza del 
7 gennaio 2021, ore 9, con invito a costituirsi nel termine di 
gg. 20 prima della fissata udienza ex art. 166 c.p.c. con l’av-
vertimento che in difetto sarà dichiarata la loro contumacia e 
che la costituzione fuori termine comporterà le decadenze di 
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire accertare e dichiarare 
che i signori Casagrande Silvano e Pizzin Valentino hanno 
acquistato a titolo originario, per usucapione, la proprietà 
dell’immobile sopra descritto e catastalmente individuato.   

  avv. Maria Dolores Bottari

  TX20ABA6999 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ANCONA

      Notifica per pubblici proclami - Usucapione -
R.G. n. 1743/2020    

     L’avv. Marika Tarsi (C.F. TRSMRK82M53I608K) con 
studio in Senigallia Via Marchetti 46, quale difensore dei 
signori Marcellini Maria (C.F. MRCMRA53A67F401K) e 
Pellegrini Pierluigi (C.F. PLLPLG46M16F401C) entrambi 
residenti in Morro d’Alba (AN) Contrada San Patrignano 
10, giusta autorizzazione del presidente del tribunale di 
Ancona del 18.06.20 a notifica per pubblici proclami ex 
art. 150 c.p.c., cita i seguenti soggetti ovvero, se deceduti, 
collettivamente e impersonalmente i loro eredi: fedeli santa 
ved. giacchi beniamino, giacchi annunziata o giacco fu pin-
ciano mar matussoli, giacchi benedetto fu melchidesecco, 
giacchi enrica fu beniamino mar aballe, giacchi gentile fu 
beniamino mar cecchini, giacchi geremia o giacco fu pin-
ciano, giacchi gio batta fu melchidesecco, giacchi isacco 
fu melchidesecco, giacchi isaia fu melchidesecco, giacchi 
maria o giacco fu pinciano mar gheda, giacchi prassede fu 
melchidesecco, giacchi rosa fu melchidesecco, giacchi zac-
caria fu melchidesecco, marcozzi giovanni fu antonio, mar-
cozzi luigi fu antonio, maroni teresa fu daniele ved. pulzoni 
giuseppe, pulzoni crensa fu giuseppe, pulzoni domenico fu 
giuseppe, pulzoni francesco fu luigi, pulzoni leonetta fu giu-
seppe mar campanella, a comparire dinanzi al tribunale di 
Ancona, giudice dott.ssa Valentina Rascioni, all’udienza del 
25.11.20 ore 11.30, con invito a costituirsi in giudizio sino 
a dieci giorni prima dell’udienza per ivi sentire accogliere 
le seguenti conclusioni: dichiarare il terreno sito in Morro 
d’Alba (AN) censito al Catasto Terreni del Comune di Morro 
d’Alba: Foglio 13, Particella 71, Qualità: seminativo, Classe 
2, superficie are 71 ca 80, Foglio 13, Particella 72, Porz: AA, 
Qualità: seminativo, Classe 2, superficie are 05 ca 00, Porz. 
AB, Qualità: semin. arbor., Classe 3, superficie are 15, ca 00, 
di esclusiva proprietà dei signori Maria Marcellini e Pierluigi 
Pellegrini, per intervenuta usucapione in favore dei medesimi 
e, per l’effetto, ordinare all’ufficio del territorio conservato-
ria dei registri immobiliari di Ancona la relativa trascrizione 
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ed all’ufficio tecnico erariale di eseguire la voltura di acca-
tastamento, senza alcuna responsabilità per il conservatore, 
con emanazione di ogni consequenziale e necessario provve-
dimento. Con vittoria di spese e competenze legali in caso di 
ingiuste opposizioni.   

  avv. Marika Tarsi

  TX20ABA7000 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Notifica per pubblici proclami    

      Il Dott. Lanfranco Maria Tenaglia, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Pordenone, con provvedimento del 26/06/2020, 
reso nel procedimento n. 1595/2020 V.G., ha autorizzato la 
notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 comma 3 
c.p.c. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13/05/2020 
dal sig. Giovanni Battista Casagrande, nato a Codroipo (UD) 
il 05/04/1940 C.F: CSGGNN40D05C817P, per sentir dichia-
rare acquisita in suo favore per maturata usucapione la piena 
proprietà dei terreni censiti nel Comune di Aviano al N.C.T:  

 F. 23, part. 92 - F. 23, part. 89 - F. 23, part. 90 - F. 23, part. 235 
- F. 23, part. 99 - F. 23, part. 100 e per l’effetto si citano in giudi-
zio i sigg. Mazzocco Alessandro fu Giovanni Maria sconosciuto 
all’anagrafe, Mazzocco Dario (C.F. MZZDRA43P26A516I) 
nato ad Aviano il 26.09.1943, Mazzocco Gisella (C.F. MZZ-
GLL41H70A516V) nata ad Aviano il 30.06.1941 e deceduta 
il 14.12.1994, Stefano Antonio o forse Steffano Antonio nato 
ad Aviano il 09.07.1888 emigrato in Francia; Stefano Giovanni 
nato ad Aviano il 24.07.1904 o forse Steffano Giovanni-Maria 
nato ad Aviano il 24.06.1904, Stefano Luigia senza nessun dato 
anagrafico o forse Steffano Lucia nata ad Aviano e deceduta 
l’11.03.1954, Basaldella Gaetano (C.F. BSLGTN22H13Z110K) 
nato in Francia il 13.06.1922 e deceduto il 08.04.1984, Basal-
della Lina (C.F. BSLLNI20E50A516G) nata ad Aviano il 
10.05.1920 risulta emigrata in Francia, Fabbro Maddalena fu 
Michele senza nessun dato anagrafico usufruttuaria o forse Fab-
bro Vialmin Maddalena nata ad Aviano il 20.09.1874 e dece-
duta, Stefano Ermenegildo senza nessun dato anagrafico o forse 
Stefano Della Roia Ermenegilda nata ad Aviano il 21.11.1895 e 
deceduta a Nizza, Stefano Maria senza nessun dato anagrafico 
o forse Steffano Della Roia Maria nata ad Aviano il 06.08.1915 
e deceduta il 14.03.2009, Stefano Vincenzo senza nessun dato 
anagrafico o forse Stefano Della Roia Vincenzo nato ad Aviano 
il 01.08.1909 e deceduto, Lio Ventura Angela o Lis Angela nata 
ad Aviano il 09.12.1895 e deceduta a Pordenone il 13.08.1981, 
Stefano Marco (C.F. STFMRC96S17A516W) nato ad Aviano il 
17.11.1896 o forse Steffano Marco nato ad Aviano il 07.11.1896 
deceduto, dei quali in relazione alla data di nascita non è possi-
bile presumere la morte né risulta agevole identificarne gli eredi 
invitandoli a costituirsi anche in persona degli eventuali eredi in 
giudizio ex art. 702 bis c.p.c. ed a comparire dinanzi al Tribunale 
di Pordenone, all’udienza del 04/12/2020 ore 09.30.   

  avv. Alberto Scotti

  TX20ABA7009 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per integrazione del contraddittorio    

     Pasqua Luciano, nata a Carbonia il 03.04.1955 
(c.f.:LCNPSQ55D43B745K), residente a Nuoro, Via Pie-
tro Mascagni n. 0, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura 
Sanna (c.f.: SNNLRA76B45F979C) e Francesca Fancello 
(c.f.: FNCFNC77C66F979G) entrambe del Foro di Nuoro ed 
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Nuoro 
Via S. Emiliano n. 55, in virtù di procura in calce all’atto di 
citazione, cita Mingioni Marianna nata a Nuoro il 26.09.1951, 
Mingioni Salvatora, nata a Nuoro il 03.11.1957; Mingioni 
Diego nato a Drancy(Francia) il 17.10.1961, Mingioni Gra-
ziella Madaleine nata a Noisy Le Sec (Francia) il 17.10.1964, 
Manni Mariangela o tutti i loro eredi e/o aventi causa, a 
comparire avanti al Tribunale Civile di Nuoro all’udienza 
del 10.12.2020 ore di rito, invitando i convenuti a costituirsi 
nel termine di 20 giorni prima della fissata udienza ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in 
difetto ne sarà dichiarata la contumacia e che la costituzione 
fuori dal termine comporterà le decadenze di cui all’artt. 38 
e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenticonclu-
sioni: voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) 
accertare e dichiarare in capo alla sig. ra Pasqua Luciano, 
nata a Carbonia il 03.04.1955 (c.f.:LCNPSQ55D43B745K), 
l’intervenuta usucapione ex art.1158 c.c. dell’immobile ubi-
cato nel Comune di Nuoro, distinto catastalmente Fg. 46, 
part. 1246, per averlo posseduto ininterrottamente, pubbli-
camente, pacificamente e in via esclusiva, per oltre 20 anni; 
2) Per l’effetto dichiarare l’attrice come sopra identificata, 
proprietaria a titolo originario in modo pieno ed esclusivo 
del suddetto fondo 3) Ordinare la trascrizione della sentenza 
presso la competente Agenzia Del Territorio (già Conser-
vatoria dei Registri Immobiliari) di Nuoro, con esonero del 
Conservatore da ogni responsabilità; 4) Con compensazione 
delle spese in caso di non contestazione e vittoria nell’ipotesi 
alternativa. 

 La presente pubblicazione è stata autorizzata con provve-
dimento N. 839/2020 del Presidente del Tribunale di Nuoro 
del 24.06.2020. 

 Nuoro, 01.07.2020   

  avv. Francesca Fancello

avv. Laura Sanna

  TX20ABA7024 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 302/2020    

     Gisellu Bartolomeo, nato a Nuoro il 19.08.1986, 
cf.GSLBTL86M19F979A, rapp.to e difeso dagli avv.ti Eliana 
Mula e Giovanna A. F. Patteri, cita tutti gli eredi e/o aventi 
causa a qualsiasi titolo dei signori Loi Maddalena di Ste-
fano ved. Pinna, Pinna Antonio fu Mauro, Pinna Stefano fu 
Mauro, con invito a comparire all’udienza del 9.02.2021, ore 
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di rito, nanti il Tribunale di Nuoro e a costituirsi nel termine 
di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione indicata, 
ovvero di quella fissata dal Giudice ai sensi dell’art. 168 bis 
u.c. c.p.c. nei modi e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., con 
avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni 
e decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e si proce-
derà in assenza e contumacia, per ivi sentire accogliere le 
seguenti conclusioni: dichiarare il sig. Gisellu Bartolomeo, 
nato a Nuoro il 19.08.1986, cf.GSLBTL86M19F979A, 
proprietario per intervenuta usucapione per accessione nel 
possesso, ex art. 1146 2° comma, del terreno sito in agro di 
Dorgali, a confine con proprietà Fronteddu, proprietà Pira, 
strada “Cascozza”, salvo altri e distinto al C.T. del Comune 
di Dorgali, Fg.58 mapp.li 87 e 114, di Ha 00.86.39. 

 Ordinando la trascrizione della sentenza presso l’Agenzia 
del Territorio di Nuoro. Vittoria di spese in caso di contesta-
zione. La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Pre-
sidente del Tribunale di Nuoro, con provvedimento in data 
18.5.2020, n.640/2020. 

 Nuoro 29.6. 2020   

  avv. Giovanna A. F. Patteri

avv. Eliana Mula

  TX20ABA7025 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

e per l’Udienza Preliminare

      Notifica per pubblici proclami    

     «Come disposto nel decreto emesso il 17 dicembre 2018 
e confermato il 24 giugno 2020 dal giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Ancona, secondo quanto stabilito 
dall’art. 155 del codice di procedura penale, le parti offese 
del procedimento relativo alle “emissioni odorigene” mani-
festatesi in Falconara Marittima l’11 e il 12 aprile 2018 e nei 
giorni successivi nei pressi della “API Raffineria di Ancona” 
sono invitate a recarsi presso la Casa comunale di Ancona 
per prendere visione (ed eventualmente estrarre copia) della 
richiesta di proroga delle indagini preliminari formulata 
dall’ufficio del pubblico ministero». 

 Ancona, 30 giugno 2020   

  L’assistente giudiziario
Anna Maria Molinari

  TU20ABA6890 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

     Visto il parere favorevole del pubblico ministero e l’autoriz-
zazione del Presidente del Tribunale di Vicenza del 1° luglio 

2020, il sig. Perin Bruno, C.F. PRNBRN43S29L551I, con 
citazione chiede l’usucapione dell’immobile in Comune di 
Valdagno (VI), sez. Valdagno, foglio n. 11 C.F. mapp. n. 727 
sub 2; cita gli intestatari Perin Clemente fu Antonio, nato il 
23 luglio 1868 a Valdagno (VI) e Perin Luigi fu Antonio, 
nato il 31 ottobre 1873 a Valdagno (VI), i loro eventuali 
eredi, aventi causa e/o chiunque vanti diritti sugli stessi, a 
comparire avanti al Tribunale di Vicenza all’udienza del 
3 dicembre 2020 ore di rito, con invito a costituirsi almeno 
venti giorni prima, pena le decadenze degli articoli 38 e 167 
codice di procedura civile.   

  avv. Francesca Soldà

  TU20ABA6923 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

      Ammortamento certificati azionari    

     Il Presidente delegato Adriana Cassano Cicuto 
  visto il ricorso n. 4454/2020 presentato da METROZ 

ESSENCES S.P.A. in data 21.5.2020 con cui si chiede l’am-
mortamento dei seguenti certificati azionari:  

 - certificato azionario n. 20 emesso da METROZ ESSEN-
CES S.P.A. e rappresentativo di n. 255.000 azioni ordinarie, 
intestato a Danilo Francesco Antonio Briguglio; 

 - certificato azionario n. 19 emesso da METROZ ESSEN-
CES S.P.A. e rappresentativo di n. 135.000 azioni ordinarie, 
intestato a Colette Raboud; 

 - certificato azionario n. 21 emesso da METROZ ESSEN-
CES S.P.A. e rappresentativo di n. 110.000 azioni ordinarie, 
intestato alla Società Fiduciaria GIARDINI S.P.A.; 

 visto il disposto degli artt. 2027 e 2016 c.c.; 
 vista la documentazione allegata e segnatamente 
 - la denuncia di smarrimento dei certificati azionari pre-

sentata in data 9.5.2020; 
 considerato che dalla documentazione prodotta risulta pro-

vato che la Società Emittente sia a conoscenza dell’avvenuto 
smarrimento dei certificati azionari di cui al ricorso, essendo 
essa stessa a richiederne l’ammortamento, 

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

 Pronuncia 
  l’ammortamento dei seguenti certificati azionari:  
 - certificato azionario n. 20 emesso da METROZ ESSEN-

CES S.P.A. e rappresentativo di n. 255.000 azioni ordinarie, 
intestato a Danilo Francesco Antonio Briguglio; 

 - certificato azionario n. 19 emesso da METROZ ESSEN-
CES S.P.A. e rappresentativo di n. 135.000 azioni ordinarie, 
intestato a Colette Raboud; 

 - certificato azionario n. 21 emesso da METROZ ESSEN-
CES S.P.A. e rappresentativo di n. 110.000 azioni ordinarie, 
intestato alla Società Fiduciaria GIARDINI S.P.A.; 
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 Autorizza 
 la società emittente METROZ ESSENCES S.P.A. a rila-

sciarne 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 depo-
siti presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribu-
nale prova dell’avvenuta pubblicazione e della data in cui 
tale pubblicazione è stata effettuata. 

 Milano, 17 giugno 2020 
 Il Presidente delegato 
 Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto   

  Il difensore Metroz Essences S.p.A.
avv. Niki Astore

  TX20ABC6997 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Ammortamento di titoli azionari    

     Il Presidente del Tribunale di Bologna, con decreto 
10.6.2020 n. 4715/2020, RG n. 2383/2020, ha pronunciato 
l’ammortamento dei certificati azionari n.ri 98, 99,100,102, 
103, 104, 105, 106 e 107, ciascuno da 100 azioni, e del certi-
ficato n. 101 da 50 azioni, azioni tutte da nominali euro 3,00 
cad., certificati emessi dalla società Casa di Cura Villa Bel-
lombra S.p.A. con sede in Bologna e di cui sono variamente 
titolari i sigg.ri Filippo, Giovanni, Maria Giovanna e Paolo 
Monari. Opposizioni nei termini di legge. 

 Bologna, 2 luglio 2020   

  avv. Nicola Alessandri

  TX20ABC7021 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI ASTI

      Eredità giacente di Grosso Maria    

     Il Tribunale di Asti con decreto dott.ssa Elga Bulgarelli del 
18/06/2020 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Grosso 
Maria, nata a Pralormo (TO) il 09/11/1919, residente in vita in 
Pralormo ed ivi deceduta il 26/10/2017, l’avv. Stefania Chiu-
sano con studio in Asti, c.so Savona 116, tel. 3497707731   

  Il curatore
avv. Stefania Chiusano

  TX20ABH6996 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VITERBO

      Eredità giacente di Angiolini Nadia    

     Il Giudice Unico presso il Tribunale di Viterbo, nel proce-
dimento n. 969/2020 RG, con decreto del 30 giugno 2020, 
ha dichiarato giacente l’eredità di Angiolini Nadia, nata a 
Viterbo (VT) il 31 agosto 1930 e deceduta il 29 novembre 
2019, nominando curatore dell’eredità giacente l’avv. Fran-
cesco De Matteis del Foro di Viterbo, con studio legale sito a 
Viterbo (VT), Via Gorizia, 16   

  avv. Francesco De Matteis

  TX20ABH6998 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PESARO

      Nomina curatore eredità giacente di Marchesi Tullio    

     Il Presidente del Tribunale di Pesaro con decreto del 
11/06/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Marchesi 
Tullio nato a Pesaro il 07/11/1958 e deceduto in Pesaro il 
03/03/2020 nominando curatore l’avv. Chiara Amadori con 
studio in Pesaro viale Trento n. 93. 

 Pesaro, 09 luglio 2020   

  Il curatore
avv. Chiara Amadori

  TX20ABH7008 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PARMA

      Nomina curatore eredità giacente di Montali Valter    

     Il Tribunale di Parma con decreto 24.06.2020 pubblicato al 
n. cron. 6270/2020 del 25/06/2020 RG 779/2020 ha dichia-
rato giacente l’eredità dismessa da VALTER MONTALI 
nato a Langhirano (PR) il 08.11.1944, deceduto in Parma il 
20.03.2020, domiciliato a Parma, in via Monte Gottaro 40 
nominando Curatore l’Avv. Cristina Abbati, con Studio in 
Parma, p.le Corte d’Appello n. 3. 

 Parma 09.07.2020   

  Il curatore
avv. Cristina Abbati

  TX20ABH7034 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Leone Vito Gino    

     Con decreto emesso in data 5 giugno 2020, il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Leone Vito Gino nato a Melissano il 27 aprile 1944, residente 
in vita in Torino e deceduto in Torino il 30 novembre 2016, 
RG 9049/2020. 
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 Curatore è stato nominato avv. Zagarese Francesco con 
studio in Torino, corso Francia n. 226.   

  Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Zagarese Francesco

  TU20ABH6888 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Sperone Giovanni    

     Con decreto emesso in data 16 giugno 2020, il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Sperone Giovanni nato a Torino il 2 gennaio 1960, residente 
in vita in Torino e deceduto in Brandizzo il 12 febbraio 2016, 
RG 9538/2020. 

 Curatore è stato nominato avv. Zagarese Francesco con 
studio in Torino, corso Francia n. 226.   

  Il funzionario giudiziario
Franco Graziani

Il curatore
avv. Zagarese Francesco

  TU20ABH6889 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

      Eredità giacente di Giuseppe Spano    

     Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 29 luglio 2019, ha 
dichiarato la giacenza dell’eredità relitta da Giuseppe Spano, 
nato a Cagliari il 2 aprile 1953 e deceduto in Monserrato 
(CA) il 21 novembre 2015, nominando curatore l’avv. Valen-
tina Manca con studio in Cagliari, via Dante Alighieri n. 33. 

 Cagliari, 24 giugno 2020   

  Il funzionario giudiziario
dott. Marco Boscaro

  TU20ABH6895 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

      Eredità giacente di Giovanni Putzu    

     Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 22 ottobre 2019, ha 
dichiarato la giacenza dell’eredità relitta da Giovanni Putzu, 
nato a Cagliari il 22 dicembre 1980 e deceduto in Cagliari il 
16 agosto 2017, nominando curatore l’avv. Valentina Manca, 
con studio in Cagliari - via Dante Alighieri n. 33. 

 Cagliari, 24 giugno 2020   

  Il funzionario giudiziario
dott. Marco Boscaro

  TU20ABH6896 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

      Eredità giacente di Marisa Atzori    

     Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 15 novembre 2019, 
ha dichiarato la giacenza dell’eredità relitta da Marisa Atzori, 
nata a Cagliari il 10 giugno 1931 e deceduta in Cagliari il 
18 ottobre 2015, nominando curatore l’avv. Valentina Manca, 
con studio in Cagliari - via Dante Alighieri n. 33. 

 Cagliari, 24 giugno 2020   

  Il funzionario giudiziario
dott. Marco Boscaro

  TU20ABH6897 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Pistono Carlo    

     Con decreto emesso in data 1° giugno 2020 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Pistono Carlo, nato a Torino il 15 settembre 1947, residente 
in vita in Torino e deceduto in Torino il 16 febbraio 2020 - 
R.G. 8853/2020. 

 Curatore è stato nominato l’avv. Gentilli Giorgio, con stu-
dio in Torino, via XX settembre n. 62.   

  Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Gentilli Giorgio

  TU20ABH6929 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

      Nomina curatore eredità giacente    

     Il giudice designato dott. Francesco Vigorito, con decreto 
in data 22 maggio 2019 ha dichiarato giacente l’eredità di 
Mormile Alessandro, nato a Santa Maria Capua Vetere il 
3 gennaio 1935 e deceduto il 4 aprile 2006, nominando cura-
tore l’avv. Teresa Calbi con studio in Civitavecchia, Via Sal-
vatore Di Giacomo n. 12.   

  avv. Teresa Calbi

  TV20ABH7015 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

      Nomina curatore eredità giacente di Scorsolini Silvia    

     Il presidente del tribunale di Civitavecchia dott. Fran-
cesco Vigorito con decreto del 20 gennaio 2020 ha nomi-
nato la sottoscritta avv. Patrizia Bisozzi, con studio in 
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Civitavecchia, Via Salvatore Di Giacomo n. 12, curatore 
dell’eredità Giacente di Scorsolini Silvia, nata a Feren-
tillo (PG) il 10 luglio 1926 e deceduta a Civitavecchia il 
17 novembre 2019.   

  avv. Patrizia Bisozzi

  TV20ABH7022 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

      Nomina curatore eredità giacente di Attilio Belli    

     Il presidente del tribunale di Civitavecchia dott. France-
sco Vigorito con decreto del 10 ottobre 2018 ha nominato 
la sottoscritta avv. Patrizia Bisozzi, con studio in Civitavec-
chia, Via Salvatore Di Giacomo n. 12, curatore dell’eredità 
giacente di Attilio Belli, nato a Sarnano il 3 agosto 1951 e 
deceduto a Bracciano il 3 novembre 2017.   

  avv. Patrizia Bisozzi

  TV20ABH7023 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

      Nomina curatore eredità giacente di Crocchianti Giuseppe    

     Il giudice designato dott. Francesco Colella, con decreto in 
data 25 ottobre 2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Croc-
chianti Giuseppe, nato a Civitavecchia il 10 maggio 1953 
e deceduto a Civitavecchia il 25 febbraio 2016, nominando 
curatore l’avv. Patrizia Bisozzi con studio in Civitavecchia, 
Via Salvatore Di Giacomo n. 12.   

  avv. Patrizia Bisozzi

  TV20ABH7026 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI FIRENZE

  Protocollo: 87926/2020

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il Prefetto della provincia di Firenze 
 VISTA la nota n. 0821793/20 datata 22/06/2020, con la 

quale la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha comunicato che 
la Filiale della Banca Credit Agricole, Agenzia 19 di Firenze 
– via Scipione Ammirato 63A, a causa dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, per mancanza di risorse adeguate 
per il presidio della dipendenza, non ha potuto funzionare 
nella giornata del 16 giugno 2020, riprendendo la regolare 

attività il 17 giugno 2020, ed ha chiesto la proroga dei ter-
mini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cin-
que giorni successivi; 

 CONSIDERATO che l’evento deve ritenersi di carattere 
eccezionale e rientra quindi nella fattispecie di cui all’art. 1 
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

 VISTO l’art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 DECRETA ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 

15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi 
eccezionali la chiusura della Filiale della Banca Credit Agri-
cole, Agenzia 19 di Firenze – via Scipione Ammirato 63A, 
nel-la giornata del 16 giugno 2020; pertanto i termini legali 
e convenzionali sono prorogati in favore della suindicata 
Filiale di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo 
successivo alla data di cui sopra. 

 Firenze, 06/07/2020   

  Il prefetto
dott.ssa Laura Lega

  TX20ABP6987 (Gratuito).

    PREFETTURA DI RAVENNA

  Protocollo: Fasc. n. 002557/2020/Gab.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il prefetto della Provincia di Ravenna, 
 Vista la lettera n. 0808749/20 del 18 giugno 2020, con 

la quale la Banca d’Italia sede di Bologna, ha chiesto, con-
formemente all’istanza datata 16 giugno 2020 della Banca 
Crédit Agricole, l’emanazione del provvedimento di cui al 
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

 Considerato, l’irregolare funzionamento della Banca 
Crédit Agricole per la filiale di Reda (RA), via Cairoli, 17, 
per la giornata del 15 giugno 2020; 

 Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio 
1948, n. 1; 

  Decreta:  
 l’irregolare funzionamento della Banca Crédit Agricole 

per la filiale di Reda (RA), via Cairoli, 17, per la giornata 
del 15 giugno 2020; è riconosciuto come causato da evento 
eccezionale, determinato dalla mancanza di risorse adeguate 
per il presidio della dipendenza a causa dell’epidemia da 
Covid-19. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- Parte Seconda - e viene inviato alla Banca d’Italia sede di 
Bologna, per il seguito di competenza. 

 Ravenna, 19 giugno 2020   

  Il capo di gabinetto
Mancini

  TU20ABP6928 (Gratuito).



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-7-2020 Foglio delle inserzioni - n. 82

    PREFETTURA DI RAVENNA

  Protocollo: Fasc. n. 002582/2020/Gab.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il prefetto della Provincia di Ravenna; 
 Vista la lettera n. 0819005/20 del 22 giugno 2020, con la 

quale la Banca d’Italia, sede di Bologna, ha chiesto, con-
formemente all’istanza datata 18 giugno 2020 della Banca 
Crédit Agricole, l’emanazione del provvedimento di cui al 
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

 Considerato, l’irregolare funzionamento della Banca 
Crédit Agricole per la filiale di Reda (RA), via Cairoli n. 17, 
per la giornata del 17 giugno 2020; 

 Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio 
1948, n. 1; 

  Decreta:  
 L’irregolare funzionamento della Banca Crédit Agricole 

per la filiale di Reda (RA), via Cairoli n. 17, per la giornata 
del 17 giugno 2020, è riconosciuto come causato da evento 
eccezionale, determinato dalla mancanza di risorse adeguate 
per il presidio della dipendenza a causa dell’epidemia da 
Covid-19. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- Parte seconda - e viene inviato alla Banca d’Italia, sede di 
Bologna, per il seguito di competenza. 

 Ravenna, 24 giugno 2020   

  Il capo di gabinetto
Mancini

  TU20ABP6930 (Gratuito).

    PREFETTURA DI CREMONA

  Protocollo: 37503/2020/14-7A/Gab.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il prefetto della Provincia di Cremona; 
 Vista la nota n. 865749/20 in data 30 giugno 2020, con 

la quale la Banca d’Italia, sede di Brescia - Divisione vigi-
lanza, ha rappresentato che la Banca Credit Agricole Italia 
S.p.a. - filiale di Pizzighettone (CR), largo della Vittoria n. 7, 
non ha potuto espletare regolarmente i servizi nella giornata 
del 23 giugno 2020 per insufficienza di personale causata 
dall’emergenza Covid-19; 

 Vista la medesima nota con la quale la Banca d’Italia, 
sede di Brescia, ha chiesto l’emissione del decreto prefetti-
zio, attesa l’eccezionalità dell’evento e la proroga dei termini 
legali e convenzionali ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 
15 gennaio 1948, recante «Proroga dei termini legali e con-
venzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o 
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; 

 Visto l’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 
1948; 

  Decreta:  
 Per le motivazioni indicate nelle premesse, i termini legali 

e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque 
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da 
compiersi su altre piazze, sono prorogati di quindici giorni a 
favore dell’Istituto di credito sopraindicato, a decorrere dalla 
data di riapertura degli sportelli al pubblico. 

 Cremona, 8 luglio 2020   

  Il prefetto
Gagliardi

  TU20ABP6941 (Gratuito).

    PREFETTURA DI CREMONA

  Protocollo: 37504/2020/14-7A/Gab.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il prefetto della Provincia di Cremona; 
 Vista la nota n. 882161/20 in data 3 luglio 2020, con la 

quale la Banca d’Italia, sede di Brescia - Divisione vigi-
lanza, ha rappresentato che la Banca Credit Agricole Italia 
S.p.a. - filiale di Pizzighettone (CR), largo della Vittoria n. 7, 
non ha potuto espletare regolarmente i servizi nella giornata 
del 30 giugno 2020 per insufficienza di personale causata 
dall’emergenza Covid-19; 

 Vista la medesima nota con la quale la Banca d’Italia, 
sede di Brescia, ha chiesto l’emissione del decreto prefetti-
zio, attesa l’eccezionalità dell’evento e la proroga dei termini 
legali e convenzionali ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 
15 gennaio 1948, recante «Proroga dei termini legali e con-
venzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o 
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; 

 Visto l’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 
1948; 

  Decreta:  
 Per le motivazioni indicate nelle premesse, i termini legali 

e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque 
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da 
compiersi su altre piazze, sono prorogati di quindici giorni a 
favore dell’Istituto di credito sopraindicato, a decorrere dalla 
data di riapertura degli sportelli al pubblico. 

 Cremona, 8 luglio 2020   

  Il prefetto
Gagliardi

  TU20ABP6942 (Gratuito).
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    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    COOPERATIVA OLEARIA BOCCACCIO
SOC. AGRICOLA COOP.

      in l.c.a.    

      Deposito del bilancio finale di liquidazione    

     Il sottoscritto, Avv. Lorenzo Signorini, Commissario 
Liquidatore della Cooperativa Olearia Boccaccio Soc. 
Agricola in liquidazione coatta amministrativa, con sede 
in Certaldo (Fi), Località Pino- Casetta, 577, (c.f. e p.i. 
01018980480), nominato con Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 83 del 20/02/2019, comunica che 
in data 02/07/2020 è stato depositato presso la cancelleria 
del Tribunale di Firenze, sezione fallimentare, il bilancio 
finale di liquidazione. 

 Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di 
Firenze entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, decorsi i quali senza che vi siano contestazioni, il 
bilancio finale si intenderà approvato.   

  Il commissario liquidatore
avv. Lorenzo Signorini

  TX20ABS7005 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    TELECOM ITALIA S.P.A.
  Sede: via Negri n. 1 - 20123 Milano

Punti di contatto: CO/OA.SUD-LAA Maria Grazia Venuti 
Centro Direzionale Isola F6 80143 Napoli

Codice Fiscale: 00488410010

  N.Protocollo: 516

      Decreto di imposizione di servitù telefonica    

     La Telecom Italia S.p.A., sede Legale via Negri, 1 - 20123 
Milano, nella sua qualità   ex lege   (D.P.R.327/01 - L.166/02 
- D.lgs 259/03) di “Autorità Espropriante” rende noto che, 
con proprio decreto prot.TI N.49297-P del 27.1.2020, è 
stato sottoposto a servitù telefonica (ID 516) in favore della 
stessa l’immobile individuato in Catasto Terreni FG.41 
PART.LLA n.235 di proprietà di Vozzi Anna Giuseppa 
C.F.:VZZNGS58A71C619Q, residente in Contrada dei 
Pastori, 106 - 85032 Chiaromonte (PZ).   

  Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro

  TX20ADC7035 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
  Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifi-
che apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Medicinale: DILATREND 
 Numeri A.I.C. e confezioni: 027604038 “6,25 mg compresse” 

14 compresse; 027604040 “6,25 mg compresse” 28 compresse; 
027604053 “6,25 mg compresse” 56 compresse; 027604065 
“12,5 mg compresse” 28 compresse; 027604077 “12,5 mg 
compresse” 56 compresse; 027604014 “25 mg compresse” 30 
compresse; 027604089 “25 mg compresse” 56 compresse 

 Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH - 
Ziegelhof, 24 17489 Greifswald, Germania 

 Codice Pratica N.: N1A/2020/537 
 Tipologia variazione: “Grouping of variations” 
 Variazione di tipo IA n. B.III.1.a.2): Presentazione di un 

certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato 
per un principio attivo (carvedilolo) - certificato aggiornato 
presentato da un fabbricante già approvato (MOEHS IBE-
RICA, S.L.): da “R1-CEP 2002-089-Rev 02” a “R1-CEP 
2002-089-Rev 03.” 

 Variazione di tipo IA n. B.I.b.2.b): Modifica nella pro-
cedura di prova di un principio attivo o di materie prime, 
reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento 
di fabbricazione del principio attivo - Soppressione di una 
procedura di prova per il principio attivo o per una materia 
prima, un reattivo o una sostanza intermedia, quando è già 
autorizzata una procedura di prova alternativa (Spettroscopia 
di Fluorescenza a raggi X per i metalli pesanti). 

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

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

  TX20ADD6989 (A pagamento).

    AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A.
  Sede legale: via Calabria, 31 - 20158 Milano

Codice Fiscale: 01738810975
      Autorizzazione proroga su data di implementazione delle modi-

fiche sugli stampati, ai sensi dell’art 78 e dell’art 79 del 
D.Lgs. n.219/2006, e smaltimento scorte del medicinale a 
seguito della variazione stampati N1B/2018/6089 - Numero 
e data della comunicazione: 0073431-02/07/2020-AIFA-
AIFA_AAM-P del 02/07/2020    

     Codice Pratica: N1B/2018/6089 
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 Specialità Medicinale: OSSIGENO AIR LIQUIDE 
SANITÀ AIC 038904900, AIC 038904292, AIC 038904912 

 In riferimento alla GU Parte Seconda n. 60 del 23/05/2019 
della variazione di modifica stampati e della successiva 
richiesta di proroga dei tempi di implementazione delle 
modifiche e dello smaltimento scorte, pubblicata in   G.U.   
parte II n. 146 del 12-12-2019, viene e autorizzata una ulte-
riore proroga fino al 23 giugno 2021 del termine per l’imple-
mentazione. I lotti prodotti prima del 23 giugno 2021 che non 
riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti 
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
Brice Fontana

  TX20ADD6990 (A pagamento).

    FERRING S.P.A.
  Sede legale: via Imbonati, 18 - 20159 Milano

Partita IVA: IT07676940153

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, come modificato dal Regolamento 712/2012/UE    

     Titolare: Ferring S.p.A. 
 Specialità medicinale: GONAPEPTYL DEPOT 
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
 - 1 sir.preriempita da 3,75 mg di polvere + 1 sir. preriem-

pita di solvente – AIC n. 035562014 
 - 3 sir.preriempite da 3,75 mg di polvere + 3 sir. preriem-

pite di solvente – AIC n. 035562026 
 Codice Pratica C1B/2019/2308 
 Procedura MRP n. NL/H/0263/001/IB/036 
 Tipologia variazione IB – B.IV.1.a.1 
 Modifica apportata: sostituzione di un dispositivo che non 

costituisce parte integrante del confezionamento primario - 
Dispositivo munito di marcatura CE: sostituzione del con-
nettore (dispositivo medico) presente nel confezionamento. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Gloria Lecchi

  TX20ADD6991 (A pagamento).

    I.B.N. SAVIO S.R.L.
  Sede: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM), Italia

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

     Titolare: I.B.N. SAVIO S.r.l. 
 Medicinale TENSIRAM AIC 038355 Tutte le confezioni 

Cod. Prat. N1B/2018/1323 Var. Grouping IB: IB-C.I.2.a; IB-
C.I.2.a: Modifica degli stampati per adeguamento al prodotto 
di riferimento, alla linea guida eccipienti, all’ultima versione 
del QRD template e per modifiche editoriali. 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35 del DL 
219/06, è autorizzata la modifica stampati richiesta (para-
grafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 dell’RCP 
e relative sezioni del   FI)   relativamente alla confezione 
sopra elencata. 

 Medicinale PRECTIAZIDE AIC 039033 Tutte le con-
fezioni Cod. Prat. N1B/2018/1626 Var. IB-C.I.z: aggior-
namento stampati per implementazione delle conclusioni 
della procedura EMA/PRAC/595696/2018, adeguamento 
degli stampati al QRD template e modifiche editoriali 
minori. 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35 del DL 
219/06, è autorizzata la modifica stampati richiesta (para-
grafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 10 dell’RCP e relative 
sezioni del   FI)   relativamente alle confezioni sopra elen-
cate. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GU delle varia-
zioni, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate all’RCP del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche 
al FI. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   G.U.   
della presente modifica che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione in   G.U.  , non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
nella G.U.R.I. della presente notifica 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 modifica: 
dal giorno successivo della pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale  .   

  Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

  TX20ADD6992 (A pagamento).
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    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

      Comunicazione di annullamento relativa alla specialità 
medicinale AZACITIDINA ZENTIVA    

     AIC n. 047497019 - 25 mg/ml polvere per sospensione 
iniettabile. Nell’avviso TX20ADD6820., pubblicato in   Gaz-
zetta Ufficiale   Parte II n. 80 del 9 luglio 2020 per il medici-
nale: AZACITIDINA ZENTIVA la pubblicazione deve inten-
dersi annullata.   

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX20ADD6993 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

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

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

20 mg, 40 mg compresse rivestite con film 
 Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte - AIC n. 043277 
 Codice Pratica C1A/2020/1411 
 Procedura n. PT/H/2279/001-004/IA/023 - Tipo IA n. 

B.III.1.a.2) – aggiornamento del Certificato di Idoneità alla 
Farmacopea Europea per il principio attivo rosuvastatina 
calcio da parte di un produttore già approvato (MSN Labo-
ratories Private Limited - da: R0-CEP 2015-188-Rev02 a: 
R0-CEP 2015-188-Rev03) inclusa la modifica degli indirizzi 
di due siti di produzione dell’intermedio. 

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

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

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX20ADD6994 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

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

     Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: CANDESARTAN ZENTIVA 8 mg – 16 mg e 

32 mg compresse 
 Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 041259 
 Codice Pratica: C1A/2020/1408 
 Procedura n. DE/H/2261/002-004/IA/034 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA 16 mg/12,5 mg compresse 
 Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 041448 
 Codice Pratica: C1A/2020/1407 
 Procedura n. DE/H/2264/002/IA/036 
 Variazione Tipo IA n. A.7 – eliminazione di un sito respon-

sabile del confezionamento secondario (solo per l’Italia) e 
del rilascio dei lotti del prodotto finito (Sanofi S.p.A., Viale 
Europa 11, IT - 21040 Origgio - Varese). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativa-
mente alle confezioni sopra elencate. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e 
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

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

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

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX20ADD6995 (A pagamento).

    INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.

  Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Partita IVA: 00050110527

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

     Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese 
S.r.l. 

 Specialità Medicinale: CARBOSEN CON ADRENA-
LINA 

 A.I.C.: 030904 
 Confezioni: tutte. 
 Specialità Medicinale: BUPISEN CON ADRENALINA 
 A.I.C.: 034849 
 Confezioni: tutte. 
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 Codice pratica n. N1A/2020/557 
 Tipologia e numero della variazione: Grouping di due 

variazioni tipo IA, numero A7 – Eliminazione di Boehringer 
Ingelheim come sito produttivo del principio attivo adrena-
lina tartrato. Decorrenza della modifica: dal giorno succes-
sivo alla data della sua pubblicazione in G.U. 

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

  TX20ADD7001 (A pagamento).

    INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.

  Sede legale: via Cassia Nord, 351 – Monteroni d’Arbia (SI)
Partita IVA: 00050110527

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

     Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese 
S.r.l. 

 Specialità Medicinale: FUROSEMIDE GALENICA 
SENESE 

 A.I.C.: 029848 
 Confezioni: tutte. 
 Codice pratica n. N1A/2020/579 
 Tipologia e numero della variazione: Variazione tipo IA, 

numero B.III.1.a(2) – presentazione di un certificato di con-
formità alla farmacopea europea di un produttore già appro-
vato relativo al principio attivo Furosemide. Decorrenza 
della modifica: 21 Novembre 2019. 

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

  TX20ADD7002 (A pagamento).

    INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA 
SENESE S.R.L.

  Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Partita IVA: 00050110527

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

     Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese 
S.r.l.. 

 Specialità Medicinale: LIDOSEN 

 A.I.C.: 029432 
 Confezioni: tutte. 
 Codice pratica n. N1A/2020/591 
 Tipologia e numero della variazione: Grouping di 3 varia-

zioni tipo IA, numero B.III.2.(c) – modifica specifiche ecci-
pienti nel passaggio dalla farmacopea ufficiale italiana alla 
farmacopea europea. 

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

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

  Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

  TX20ADD7003 (A pagamento).

    MEDA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 00846530152

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

     Specialità medicinale: TRADOGUT 
 Confezioni: AIC n. 035875 
 Proc DE/H/0306/003/IB/055 Codice pratica C1B/2020/756 

– Var IB Cat A.5.a – Cambio del nome del sito produttivo, 
responsabile anche del rilascio lotti, da Temmler Pharma 
GmbH & Co. KG a Temmler Pharma GmbH. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
Modifica: dalla data di approvazione nel RMS.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX20ADD7004 (A pagamento).

    SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI 
S.P.A.

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

     Medicinale ALDACTAZIDE AIC 022702017. 
 Codice pratica: N1A/2020/604. 
 Tipologia variazione: C.I.z. Modifica di RCP e Foglio illu-

strativo per l’implementazione della raccomandazione del 
PRAC sul segnale EMA/PRAC/111214/2020. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
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la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 
4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e 
corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata all’Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il titolare dell’AIC deve apportare le modi-
fiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione, che non riportino le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della varia-
zione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Il legale rappresentante
Urraka Alisée Matta Echaurren

  TX20ADD7011 (A pagamento).

    NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
  Sede: via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno

Codice Fiscale: 02062550443

      Estratto della comunicazione di notifica regolare    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N° N1B/2016/2591; N1B/2019/1183 
 Medicinale: EPITIRAM 
 Codice farmaco: 041122 (tutte le confez.) 
 Titolare AIC: Neuraxpharm Italy S.p.A. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.1.z; C.1.2.a 
  Modifica apportata:  
 - Aggiornamento del foglio illustrativo a seguito del test di 

leggibilità, adeguamento 
 dell’RCP al QRD template. 
 - Modifiche a RCP e FI per adeguamento agli stampati del 

medicinale di riferimento 
 Keppra e modifiche editoriali. 
 Sono autorizzate, pertanto, le modifiche degli stampati 

richieste (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo) relativamente a tutte le confezioni autorizzate e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche 

 autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente 
Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il legale rappresentante
Francisco Javier Mercadé Merola

  TX20ADD7012 (A pagamento).

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

Partita IVA: 02652831203

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specilaità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007 n.274 e s.m.i.    

     Medicinale: FEBUXOSTAT PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 045366 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 IT/H/0738/001-002/IB/004 - Codice pratica: 

C1B/2020/1050 
 Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a): Aggiornamento 

RCP e FI in linea al prodotto di riferimento Adenuric. 
 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-

pati (RCP,   FI)  , relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e 
successive modifiche, 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 stam-
pati (RCP,   FI)  , relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDRO-
CLOROTIAZIDE PENSA 

 Confezioni e numeri A.I.C.: 045129 – in tutte le confezioni 
autorizzate 

 IT/H/0782/001-004/IAIN/006 - Codice pratica: 
C1A/2020/1358 

 Medicinale: PAROXETINA PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 038930 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 IT/H/303/001/IAin/022 - Codice pratica: C1A/2020/1356 
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 Modifica di Tipo IAIN, categoria C.I.z): Aggiornamento 
RCP e FI in accordo alla raccomandazione del PRAC EMA/
PRAC/144602/2020 del 09-12 Marzo 2020. 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafo 4.8 dell’RCP e corrispondente paragrafo del 
  FI)  , relativamente alle confezioni sopra elencate, e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e 
successive modifiche, 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 4.2 e 4.4 dell’RCP e corrispondente paragrafo del 
  FI)  , relativamente alle confezioni sopra elencate, e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GU, il Titolare 
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’ RCP; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche 
devono essere apportate anche al FI e all’etichettatura. 

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

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

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura 
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott. ssa Raffaela Lugli

  TX20ADD7031 (A pagamento).

    EISAI S.R.L.
  Sede legale: via Giovanni Spadolini, 5 - 20141 Milano (MI)

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

     Titolare: MGI Pharma GmbH. 
 Specialità medicinale: GLIADEL 7,7 mg impianto - A.I.C. 

n. 034709016. Codice pratica: C1A/2020/1415. Var. tipo IA 
IN n. A.1 - cambio dell’indirizzo del titolare A.I.C. da MGI 
Pharma GmbH Lyoner Strasse 36, 60528 Frankfurt Am 
Main, Germany a MGI Pharma GmbH Edmund-Rumpler - 
Straße 3, 60549 Frankfurt am Main, Garmany. 

 Data d’implementazione: 11 maggio 2020. 
 Codice pratica C1A/2019/3961 Grouping variation tipo 

IA: n. A.7 - Soppressione dei siti di fabbricazione per un 
principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di 
confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio 
dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un 
fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente e 
tipo C.1.3.a - Modifica degli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8, e 
relative sezioni del   FI)   al fine di attuare le conclusioni di un 
procedimento concernente un rapporto periodico di aggiorna-
mento sulla sicurezza (PSUSA/00010348/201809) a norma 
degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006. 

 A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione nella G.U.R.I. della presente notifica i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio 
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. I lotti già 
prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Data d’implementazione: 1° novembre 2019.   

  Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti

  TV20ADD6967 (A pagamento).

    BAYER S.P.A.

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

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

 Medicinale: CLIMEN compresse - A.I.C. 028033013. 
 Codice pratica: N1A/2020/711. 
 Medicinale: DIANE compresse rivestite - A.I.C. 

023777030. 
 Codice pratica: N1Al2020/712. 
 Tipologia variazione: Tipo IA   IN    - C.I.1: Una o più modifiche 

del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura 
o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un 
procedimento di rinvio dell’Unione -   a)   il medicinale rientra nel 
campo d’applicazione definito per il procedimento. 

 Tipo di modifica: modifica a seguito del risultato del 
Referral Art. 31 sui medicinali contenenti ciproterone acetato 
e il rischio di meningioma (EMEA/H/A-31/1488). 

 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 5.1 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispon-
denti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle con-
fezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’A.I.C.. 
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 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del 
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al foglio illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integra-
zioni 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 com-
plementare di lingue estere, deve dune preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

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

 Decorrenza della modifica: 29 maggio 2020.   

  Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV20ADD7029 (A pagamento).

    BAYER S.P.A.

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

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

 Medicinale: DIANE compresse rivestite - A.I.C. 
n. 023777030. 

 Codice pratica: N1A/2020/620. 
 Variazione tipo IA - A.7: Soppressione dei siti di fabbrica-

zione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, 
un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del 
rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti 
o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un ecci-
piente (se precisato nel fascicolo). Eliminazione del sito di 

controllo dei lotti Bayer AG. Berlino ed eliminazione dei siti 
di confezionamento secondario CIT S.r.l, Burago Molgora e 
UPS HealthCare Italia S.r.l, Liscate. 

  Medicinale:  
 FEDRA compresse rivestite - A.I.C. n. 029551013; 
 GINODEN compresse rivestite - A.I.C. n. 026435038; 
 MILVANE compresse rivestite - A.I.C. n. 027358011; 
 MIRANOVA compresse rivestite - A.I.C. n. 033779012. 

 Codice pratica: N1A/2020/677. 
 Grouping di variazioni tipo IA - A.7: Soppressione dei siti 

di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto inter-
medio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante 
responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge 
il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un 
reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo). Eli-
minazione dei siti di confezionamento secondario CIT S.r.l, 
Burago Molgora e UPS HealthCare Italia S.r.l., Liscate. 

 Titolare MC: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1 - 51373 
Leverkusen (Germania). 

  Medicinale:  
 EGOGYN compresse rivestite - A.I.C. n. 023647011; 
 MICROGYNON compresse rivestite - A.I.C. 

n. 023646019; 
 PRIMOLUT NOR compresse - A.I.C. n. 021053018; 

 Codice pratica: N1A/2020/676. 
 Grouping di variazioni tipo IA - A.7: Soppressione dei 

siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto 
intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fab-
bricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si 
svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, 
di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fasci-
colo). Eliminazione dei siti di confezionamento seconda-
rio CIT S.r.l., Burago Molgora e UPS HealthCare Italia 
S.r.l., Liscate. 

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

 Decorrenza della modifica: 2 aprile 2020.   

  Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV20ADD7030 (A pagamento).

    BAYER S.P.A.

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

     Titolare: 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: BENEXOL. 
 «Compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone - 

A.I.C. n. 020213144. 
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 Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 
n. 712/2012. 

 Pratica n. N1B/2020/635. 
 Grouping of Variations Tipo: IA/IB 
 IAIN B.III.1.a.1: Presentazione di un nuovo certificato di 

conformità alla farmacopea europea (RO-CEP 2017-027-Rev 
00) per il principio attivo Piridossina Cloridrato presentato 
da parte di un fabbricante già approvato : DSM Nutritional 
Products LTD Switzerland. 

 IB B.I.d.1.a.4: Introduzione di un periodo di ripetizione 
della prova sulla base di dati in tempo reale. 

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

  Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV20ADD7032 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI TERNI
Distretti Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto

      Trasferimento del notaio Domenico Russo    

     Il Presidente del f.f. del Consiglio notarile di Terni, Orvieto 
e Spoleto, 

  Rende noto:  
  che il dott. Domenico Russo, notaio, con d.d. del Mini-

stero della giustizia del 23 gennaio 2020, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 24 del 30 gennaio 2020, è stato trasferito dalla sede 
di Terni alla sede di Lanuvio (d.n.r. di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia), essendo ogni sua attività in questo distretto nota-
rile in data 26 giugno 2020.   

  Il presidente f.f.
notaio Gian Luca Pasqualini

  TU20ADN6885 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

      Iscrizione nel registro dei notai esercenti
quale coadiutore temporaneo della dott.ssa Maria Canzano    

     Il sottoscritto rende noto che oggi è stato iscritto nel regi-
stro dei notai esercenti in questo distretto la dott.ssa Maria 
Canzano quale coadiutore temporaneo del notaio in Roma 
dott. Pietro Marzano, per un mese a partire dal 2 luglio 2020. 

 Roma 1° luglio 2020   

  Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani

  TU20ADN6886 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

      Iscrizione al ruolo del notaio dott. Gianluca Ramondelli    

     Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto 
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott. 
Gianluca Ramondelli con sede in Anguillara Sabazia, prove-
niente dalla sede di Amatrice (d.n.r. di Viterbo e Rieti). 

 Roma, 23 giugno 2020   

  Il presidente
Cesare Felice Giuliani

  TU20ADN6892 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

      Iscrizione al ruolo del notaio dott. Domenico Russo    

     Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto 
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott. 
Domenico Russo con sede in Lanuvio, proveniente dalla sede 
di Terni (d.n.r. di Terni, Orvieto e Spoleto). 

 Roma, 1º luglio 2020   

  Il presidente
Cesare Felice Giuliani

  TU20ADN6893 (Gratuito).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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