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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Foglio delle inserzioni - n. 6

della Società all’indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee è disponibile l’apposito modello
di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

T.P.S. S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria,
presso gli uffici della Società in Gallarate, via Olanda n. 5
per il giorno 31 gennaio 2019, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 1 febbraio 2019, alle
ore 9:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina
di due nuovi componenti l’organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.611.160 suddiviso in
n. 7.232.360 azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, la legittimazione all’intervento in Assemblea
ed all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto
precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea
(ovvero il 22 gennaio 2019 – record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente
al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto
coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare
e di votare nell’Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro
il 28 gennaio 2019). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale
termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel
rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione.
Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione
avranno inizio con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario di
convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti
a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile
sul sito web dell’Emittente www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo le modalità indicate nell’art. 20 dello statuto
sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo
statuto sociale prevede l’applicazione del sistema del voto di
lista per il solo caso di integrale rinnovo dell’organo e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell’organo, si procederà
tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.
I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di
nomina di membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum vitae professionale dei candidati,
e (ii) dalla dichiarazione con le quale i candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché
il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l’assunzione della carica.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso
la sede legale in Gallarate, via Olanda n. 5, sul sito internet
della Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations,
Assemblee e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle
norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che
i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno la
facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (ii) la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
p. Il consiglio di amministrazione Il presidente ing. Alessandro Rosso
TX19AAA348 (A pagamento).
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FREE WORK SOCIETÀ COOPERATIVA

Foglio delle inserzioni - n. 6

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazione di assemblea ordinaria
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all’assemblea
ordinaria della società Free Work Società Cooperativa, con
sede in Solignano di Castelvetro (MO) alla Via Podgora nr.
2 P. IVA 03621600364 che avrà luogo il giorno 01 febbraio
2019 ore 09:00 in prima convocazione, presso i locali in via
della Pace nr. 63 - Castelnuovo Rangone (MO) e in seconda
convocazione il giorno 02 febbraio 2019 alle ore 10:00 per
discutere e deliberare sul seguente: Ordine del Giorno
1. Informazione ai soci e ratifica dell’adozione da parte
della società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
2. Esame ed approvazione degli Allegati al suddetto
Modello;
3. Nomina definitiva dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza;
4. Definizione delle giornate di formazione circa il contenuto e le funzioni del Modello, rivolte agli apicali ed ai
dipendenti di Free Work;
5. Varie ed eventuali.
Il presidente
Saccani Massimo
TX19AAA360 (A pagamento).

VALDIZOLDO FUNIVIE S.P.A.
Convocazione di assemblea
Ai signori azionisti, Loro sedi
I Signori Soci sono convocati in Assemblea il giorno 31 gennaio 2019, alle ore 20.00, presso la sala civica del Comune
di Val di Zoldo (BL), in piazza Giovanni Angelini – Val di
Zoldo, in sede ordinaria ed in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 - approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre
2018 e destinazione del risultato di esercizio;
2 - rinnovo del collegio sindacale e determinazione dei
compensi ai sensi dell’art. 2402 del C.C.;
Qualora l’indicata Assemblea andasse deserta, essa si
intende convocata il giorno 02 febbraio 2019, alle ore 14.30,
nello stesso luogo ed in seconda convocazione, in sede ordinaria, con il medesimo ordine del giorno.
Val di Zoldo, 11 gennaio 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Antonio Siracusa
TX19AAA380 (A pagamento).

MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – e
informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 –
unitamente al GDPR la “Normativa privacy”)
La società Marte SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in
base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 20 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione”) con
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Società Cooperativa, con sede legale in via Trento n. 1, 33082 Azzano
Decimo (PN), Italia, capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2017 pari a Euro 109.649.157,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone
numero 00091700930, iscritta all’albo delle banche di Banca
d’Italia al n. 3120 nonché al Registro Regionale Cooperative
Sez. Cooperative a mutualità prevalente di diritto n. A161918
(il “Cedente”), con effetto a decorrere dalla medesima data,
un portafoglio di crediti non-performing classificati a “sofferenza”, originati da rapporti di finanziamento e sorti nel
periodo intercorrente tra il 1991 e il 2017, individuati nel
documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto
di Cessione (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 7.1,
comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre,
i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: marte2@hoistfinance.com.
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Il Cessionario ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni con socio unico costituita
in Italia, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 50, appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla
Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento da
parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - di agire, ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e
6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà
di sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Securitisation
Services S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede
legale in Roma, via G. Nais n. 16, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma n. 12898671008, capitale
sociale pari a Euro 100.000,00 i.v. -, ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario,
sul conto corrente IBAN IT73D0200805364000103458599
intestato a Marte SPV S.r.l. e/o in conformità con le eventuali
ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unitamente al GDPR
la “Normativa privacy”)
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, codice fiscale e partita IVA 04634710265, capitale
sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, avente a
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornirLe
le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità
di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a
seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei
suoi confronti da parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
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Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e
per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla
normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati con
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR,
i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali
ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta cessione del
credito, potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro
delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a procedure
concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e
ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici, con il suo
consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
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I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Marte
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale,
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile,
ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, di ottenere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi
previsti dall’art. 20 del Regolamento, nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati
Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma
| Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer, in breve DPO): privacy.italia@
hoistfinance.com.
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La presente informativa privacy è aggiornata al 19 settembre 2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente
aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l.,
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 20 dicembre 2018
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB374 (A pagamento).

LEONE SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione – SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35444.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 13750661004
Codice Fiscale: 13750661004
Partita IVA: 13750661004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ed in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999, come modificata e integrata
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”), del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e
del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”, e unitamente al Codice Privacy e al provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007, la “Normativa Privacy”)
Leone SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
contratto di cessione concluso in data 27 dicembre 2018 ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto”), ha acquistato pro soluto e in blocco da Finlex S.r.l.,
con sede legale in via Madonna del Violo n. 6, 59016 - Poggio
a Caiano (PO), capitale sociale Euro 70.000,00 (i.v.), codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
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Imprese di Prato 02338690973 (la “Cedente”) con efficacia
economica dalle ore 23.59 del 15 novembre 2018 (la “Data
di Godimento”) e con efficacia giuridica dal 27 dicembre
2018, i crediti derivanti da contratti di finanziamento che alle
ore 23.59 del 15 novembre 2018 (la “Data di Godimento”)
soddisfino, cumulativamente, i seguenti criteri (i “Crediti”):
(I) siano regolati dalla legge italiana;
(II) siano denominati in Euro e non contengano previsioni
che ne permettano la conversione in un’altra valuta;
(III) rispetto ai quali sia in corso un pignoramento del
quinto dello stipendio nei confronti del relativo debitore;
(IV) le cui ordinanze di assegnazione siano state emesse
(nel contesto dei pignoramenti di cui al precedente paragrafo
(III)) da un tribunale italiano nei confronti dei debitori ceduti
nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e la Data di Godimento (inclusi);
ad esclusione dei crediti che:
(A) derivino da finanziamenti agevolati di qualunque tipo
assistiti da contributi in conto capitale e/o in conto interessi
da parte di qualsivoglia ente pubblico, rispetto ai quali sia
contabilmente in essere il piano di ammortamento;
(B) siano assistiti da garanzia rilasciata da enti pubblici,
consorzi di garanzia od enti assimilabili, che perda efficacia
nel caso di trasferimento del credito garantito;
(C) derivino da operazioni in “pool” con altri istituti di
credito.
Ai sensi degli articoli 4 della Legge 130 e 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, 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 la
Cedente in relazione ai Crediti conservano la loro validità
e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti - sarà svolto da Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07524870966, iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario con il n. 13 (il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha
conferito ad Akadi S.r.l., con sede legale in Bologna, Piazza
Roosevelt 4, 40123, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Bologna n. 03575601202, in possesso della licenza di cui all’articolo 115 del R.D. 18 giugno
1931 - Reg. No. 49 (il “Sub-Servicer”), l’incarico di porre in
essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma
di legge ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del
Codice Privacy, dagli articoli 13 e 14 del GDPR e dal Provvedimento dell’Autorità Garante, la Cessionaria informa i
debitori ceduti nonché i relativi garanti, successori ed aventi
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causa (gli “Interessati”) che, a seguito della cessione dei
Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare del trattamento (il
“Titolare del Trattamento”) dei dati personali relativi agli
Interessati (i “Dati Personali”), ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni della Normativa Privacy. Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centotrenta Servicing S.p.A. (il
“Responsabile del Trattamento”). Ai fini della presente informativa, si informa che il Codice Privacy trova applicazione
in quanto compatibile con il GDPR come peraltro da ultimo
stabilito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Cessionaria e, in particolare:
(i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; (iii)
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori ceduti e i relativi garanti, nonché
all’emissione dei titoli da parte della Cessionaria ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse
all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le
“Finalità”). Resta inteso che non verranno trattati dati definiti dalla Normativa Privacy come “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose
degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera (d), del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle Finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata dei Crediti e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti
di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi della
Cessionaria.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni
momento (i) Centotrenta Servicing S.p.A. e agli altri eventuali responsabili del trattamento e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti
che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle quali gli
Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia
stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati e (ii) a società che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia), in modo che altri
istituti di credito e società finanziarie possano conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Interessati. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati è disponibile
presso la sede legale della Cessionaria.
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Si informa, infine, che gli Interessati possono esercitare
gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy;
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Inoltre, ove applicabili,
ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli
articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente
informativa. Gli Interessati possono esercitare i propri diritti
ai sensi del GDPR e richiedere ogni ulteriore informazione
a Leone SPV S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4,
20121, Milano, Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
e a Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San
Prospero 4, 20121, Milano, telefono: 02-928504 - indirizzo
di posta elettronica: privacy@130servicing.com.
Milano, 9 gennaio 2019
Leone SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB375 (A pagamento).

APORTI S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione – SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35495.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10444350960
Codice Fiscale: 10444350960
Partita IVA: 10444350960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi ai sensi e per
gli effetti ai sensi del combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di
cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’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”)
La società Aporti S.r.l. (il “Cessionario”), società con sede
legale in Milano, via San Prospero n. 4, comunica che:
A) nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti pecuniari di titolarità di Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.,
con sede legale in Ceva (CN), via A. Doria n. 17, iscritta
nel Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00166050047 (il
“Cedente”), ha stipulato con il Cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”) in forza del quale il
Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto
giuridico dal 28 dicembre 2018 ed efficacia economica dal
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31 marzo 2018, crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da contratti di finanziamento in varia forma tecnica
stipulati dal Cedente nel periodo compreso tra marzo 1996
e luglio 2017.
B) nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti
pecuniari di titolarità di Banca di Piacenza Soc. Coop. per
Azioni, con sede legale in Piacenza, iscritta nel Registro
delle Imprese di Piacenza al n. 00144060332 (il “Cedente”),
ha stipulato con il Cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il
“Contratto di Cessione”) in forza del quale il Cessionario ha
acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto giuridico dal
28 dicembre 2018 ed efficacia economica dal 31 marzo 2018,
crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da contratti di
finanziamento in varia forma tecnica stipulati dal Cedente
nel periodo compreso tra marzo 1996 e luglio 2017.
C) nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti
pecuniari di titolarità di Banca Cassa Di Risparmio Di Savigliano S.p.A., con sede legale in Savigliano (CN), iscritta
nel Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00204500045 (il
“Cedente”), ha stipulato con il Cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”) in forza del quale il
Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto
giuridico dal 28 dicembre 2018 ed efficacia economica dal
31 marzo 2018, crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da contratti di finanziamento in varia forma tecnica
stipulati dal Cedente nel periodo compreso tra marzo 1996
e luglio 2017.
I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti
di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario (anche in nome e per conto
del Cedente) renderà disponibili nella pagina web: http://
centotrenta.com/it/cessioni/aporti/, fino alla loro estinzione,
i dati indicativi dei Crediti. Per ogni informazione relativa
al presente avviso e ai Crediti ceduti, è possibile rivolgersi
al Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.
Unitamente ai Crediti come identificati ai sensi di quanto
sopra descritto, sono stati trasferiti al Cessionario, senza
necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dall’Art. 58, 3° comma del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, tutti gli altri diritti del Cedente come 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 (di seguito i “Crediti Ceduti”).
In data 21 settembre 2018, Centotrenta Servicing S.p.A.,
società con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso,
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attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi
di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario o al Servicer
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti sotto
riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-
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mativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li 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 elettronici, (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 rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al
seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Aporti S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com

— 7 —

15-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 9 gennaio 2019
Aporti S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB376 (A pagamento).

LEONE SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999,
come modificata e integrata
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione) con il numero 35444.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 13750661004
Codice LEI (legal entity identifier)
815600EAD78C57FCE690
Codice Fiscale: 13750661004
Partita IVA: 13750661004
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, come modificata e integrata (la “Legge
130”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, come di volta in volta integrato e/o modificato
(il “Codice Privacy”), del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (il “GDPR”, e unitamente al Codice
Privacy e al Provvedimento dell’Autorità Garante, la
“Normativa Privacy”)
La società Leone SPV S.r.l. (come sopra identificata) (la
“Cessionaria”) comunica di aver acquistato da UniCredit
S.p.A., una banca costituita in forma di società per azioni,
con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, 20121 Milano, capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 (interamente
versato), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101, codice LEI (legal entity identifier) EVK05KS7XY1DEII3R011, capogruppo del “Gruppo Bancario UniCredit”, iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari con il
n. 2008.1 - codice ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
(la “Cedente”) -, 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 sottoscritto in data 20 dicembre 2018 con la Cedente (il “Contratto di Cessione”), con efficacia economica dal 30 novembre
2018, alcuni crediti (qualificati come deteriorati secondo la
normativa applicabile) derivanti da contratti di mutuo ipote-
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cario e chirografario e da contratti di conto corrente bancari
di titolarità della Cedente originati nel periodo compreso tra il
3 novembre 2000 e il 21 giugno 2013 (inclusi), come meglio
identificati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la Cessionaria e la Cedente renderanno disponibili sul sito internet http://
centotrenta.com/it/cessioni/leone fino alla loro estinzione, i dati
indicativi dei Crediti trasferiti dalla Cedente e la conferma della
avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, 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 della Cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti - sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede
legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 07524870966, iscritta nell’albo unico degli intermediari
finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 con il n. 13 (il “Servicer”). Il
Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione
dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito ad
Akadi S.r.l., con sede legale in Bologna, Piazza Roosevelt 4,
40123, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bologna n. 03575601202, in possesso della licenza
di cui all’articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 - Reg. No. 49,
l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle
delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare, le attività
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del Codice
Privacy, dagli articoli 13 e 14 del GDPR e dal Provvedimento
dell’Autorità Garante, la Cessionaria informa i debitori ceduti
nonché i relativi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) che, a seguito della cessione dei Crediti, Leone SPV
S.r.l. è divenuto titolare del trattamento dei dati personali relativi
agli Interessati (i “Dati Personali”), ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni della Normativa Privacy. Responsabile del trattamento dei Dati Personali è il Servicer. Ai fini della presente
informativa, si informa che il Codice Privacy trova applicazione
in quanto compatibile con il GDPR come peraltro da ultimo stabilito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Cessionaria e, in particolare:
(i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; (iii)
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
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del rapporto con i debitori ceduti e i relativi garanti, nonché
all’emissione dei titoli da parte della Cessionaria ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse
all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”). Resta inteso che non verranno trattati dati definiti dalla
Normativa Privacy come “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni
politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera (d), del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
Finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata dei Crediti e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per la
difesa, anche in giudizio, degli interessi della Cessionaria.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni momento
(i) al Servicer e agli altri eventuali responsabili del trattamento
e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili)
incaricati della gestione, riscossione e recupero dei Crediti o,
comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati, per
trattamenti che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle
quali gli Interessati siano stati debitamente informati e per le
quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli
Interessati e (ii) a società che gestiscono banche dati istituite
per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti
(ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in modo che
altri istituti di credito e società finanziarie possano conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Interessati. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede
legale della Cessionaria.
Si informa, infine, che gli Interessati possono esercitare gli
specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà
altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR,
tra cui, in particolare, il diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti
di cui alla presente informativa. Gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR e richiedere ogni ulteriore
informazione alla Cessionaria (telefono: 02-45472239 - fax:
02-72022410) e al Servicer (telefono: 02-928504 - indirizzo
di posta elettronica: privacy@130servicing.com).
Milano, 9 gennaio 2019
Leone SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB377 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Marchesini Valerio (MRCVLR63S16A459H) rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Mistrorigo con domicilio
eletto nel suo studio in Vicenza P.zza Matteotti 25, con atto
di citazione del 27 novembre 2018, autorizzato alla notifica
ex art 150 codice procedura civile con decreto del Presidente
del Tribunale di Vicenza dd 18 dicembre 2018, cita
Astegno Rosina nata a Chiampo il 7 febbraio 1911, Camparmo Maria nata a Valli del Pasubio il 10 marzo 1896,
Tadiello Regina nata a Chiampo il 28 aprile 1900,
nonché loro eredi e/o aventi causa, cita altresì
Lovato Antonio LVTNTN51H01A459P, Lovato Giovanna LVTGNN55C67A459D, Roncari Mercede RNCMCD35E50C605Z, Tadiello Graziano TDLGZN58T25C605N,
Tadiello Loredana TDLLDN56S42C605S, Tadiello Amelia TDLLDN56S42C605S, Cariolato Marcellino CRLMCL57D01C605H, Tonin Bianca TNNBNC39L46C605J,
Tadiello Umbertino TDLMRT59P01F464K, Tadiello
Agostino TDLGTN63C18C605X, Tadiello Roberta TDLRRT71P46C605f, Bevilacqua Gianfranco BVLGFR44R15C606W; Bevilacqua Gianni BVLGNN45T28C605N,
Bevilacqua Dario BVLDRA55B01C605G, Tadiello Floridora TDLFRD27R41C605N, Magnaguagno Graziano
MGNGZN53C30A459Q; Magnaguagno Fernando MGNFNN57H05A459L; Magnaguagno Mariano MGNMRN64T28A459K, Tadiello Cirillo TDLCLL37H09C605Q,
Tadiello Elsa TDLLSE42D68C605R, Tadiello Natalina TDLNLN45A63C605F, Tadiello Sergio TDLSRG50M15C605Y,
Tadiello Lauretta TDLLTT53E61C605W
a comparire dinanzi al Tribunale di Vicenza, giudice istruttore designando, all’udienza del 19 giugno 2019 ore di rito
con invito a costituirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 166
c.p.c. almeno venti giorni prima dell’udienza indicata, con
espresso avvertimento che la costituzione oltre tali termini
comporta le decadenze e preclusioni di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà
in dichiarata contumacia per sentire dichiarare usucapiti a
favore di Marchesini Valerio i beni immobili siti in comune
di Chiampo (Vicenza) e censiti al catasto terreni Foglio 9
mappale 521 centi are 7 e mappale 2306 centi are 9 ‘corte
comune’, ordinarsi le trascrizioni e le volturazioni, con cancellazioni dei convenuti o loro danti o aventi causa, con esonero di responsabilità del Conservatore dei R.R.I.I.
Spese rifuse solo nel caso di opposizione.
avv. Alessandra Mistrorigo
TX19ABA349 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TIVOLI

AMMORTAMENTI

Eredità giacente di Ricci Petronilla

TRIBUNALE DI MACERATA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Macerata con decreto
n. 6895/2018 del 15 dicembre 2018 Rg 4860/2018 ha dichiarato l’annullamento dei libretti di risparmio n. 1/5659, n. 7279 e
n. 7280 emessi dalla Banca popolare di Ancona filiale di Tolentino, ora Ubi Banca ag. n. 6496 ed autorizzato stesso istituto a
rilascio duplicato nel termine di centodieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto se non proposta opposizione.
Francioni Anna Rosa

Il Tribunale di Tivoli nella persona del dott. Scolaro F. nel
procedimento R.G 374/17 V.G. ha dichiarato con decreto del
5 dicembre 2018 la chiusura della eredità giacente di Ricci
Petronilla nata il 13 luglio 1946 a Tivoli ed ivi deceduta il
23 settembre 2009, con conseguente cessazione dalle proprie
funzioni del curatore; liquida a favore dello stesso a titolo
di compenso la somma di € 1.600,00 oltre Cpa iva e accessori come per legge, oltre ad € 285,41 per rimborso spese,
ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese di
procedura comprese quelle necessarie per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della parte dispositiva del decreto di
chiusura, a carico di parte istante Unicredit Spa.
Il curatore
avv. Emanuela Timperi

TU19ABC268 (A pagamento).

TU19ABH294 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Parma con decreto n. 12080
del 23/10/2018 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A con sede in Parma, località Marore strada Bassa
Antica n. 12, identificato con il n. 725 rappresentativo di una
azione del valore nominale di euro 155,00 a favore del Sig.
Alessandro Melli. Opposizione legale entro 30 giorni.
Parma, 10 gennaio 2019
avv. Silvia Serena

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Redaelli Dario
Con decreto emesso in data 29 novembre 2018 il giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Redaelli Dario, nato a Monza l’11 dicembre 1964 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 27 agosto 2015
- R.G. 32377/2018.
Curatore è stato nominato avv. Astori Laura con studio in
Torino, largo Orbassano, 64.

TX19ABC357 (A pagamento).

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

EREDITÀ

Il curatore
avv. Astori Laura

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TU19ABH310 (A pagamento).

Ufficio Successioni (R.G.V.G. 19503/2018)
Eredità giacente di Fubelli Franco

Il giudice, dott.ssa Massimiliana Battagliese, con decreto
in data 05-13/12/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di
Fubelli Franco, nato a Roma il 12 febbraio 1937 ed ivi deceduto il 2 settembre 2017.
Curatore l’avv. Gianluca Germani, con studio in Roma
(cap 00169) via Cornelio Sisenna n. 22 (pec: gianlucagermani@ordineavvocatiroma.org - tel.: 0623269253 - fax:
0623217046).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Nazzari Maria
Il Presidente del Tribunale di Alessandria, con decreto
del 13.12.2018 ha nominato curatore la sottoscritta dott.ssa
Moretti Laura con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona
(AL), nella eredità giacente della signora Nazzari Maria nata
a Casalpusterlengo (LO) l’11.10.1943 e deceduta a Tortona
(AL) l’08.01.2015.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Gianluca Germani
TU19ABH293 (A pagamento).

dott.ssa Laura Moretti
TX19ABH358 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA
Volontaria giurisdizione

STATO DI GRADUAZIONE

Nomina curatore eredità giacente di Fallavena Gianni
Il Giudice del Tribunale di Ferrara, Dott. Paolo Sangiuolo
con decreto del 18/12/2018 ha dichiarato giacente l’eredità
di Fallavena Gianni nato a Cento il 24/04/1944 e deceduto
in Ferrara il 16/8/2018, con ultimo domicilio a Cento (FE),
Fraz. Casumaro in via Casoni n. 9, nominando curatore l’avv.
Michele Manfrini con studio in Ferrara, Corso Giovecca
n. 37.
Ferrara, lì 10/1/2019
avv. Michele Manfrini
TX19ABH359 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Chiusura della procedura di eredità giacente
di Caniparoli Rizieri
Il Giudice Dottor Giampaolo Fabbrizzi del Tribunale di
Lucca con decreto del 12/12/2018 ha dichiarato chiusa la
procedura di eredità giacente di Caniparoli Rizieri (150/17
VG) nato a Camaiore (LU) il 02/12/1935 e deceduto in Viareggio (LU) il 09/05/2016 con ultimo domicilio a Camaiore
(LU) in via Montebello 1683.
Lucca, 27/12/2018
Il curatore dell’eredità giacente
dott. Alessandro Stefani
TX19ABH361 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI
Nomina curatore eredità giacente di Chinni Concetta
Il Tribunale di Asti con decreto 16 novembre 2018 ha
dichiarato giacente l’eredità della Sig.Chinni Concetta nata a
Pellaro l’8 .12.1956 e deceduta in Carmagnola il 23.2.2016,
nominando Curatore l’Avv.Graziano Piano con studio in
Asti, Piazza Statuto n.5.
avv. Graziano Piano
TX19ABH366 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RAVENNA
Stato di graduazione - Eredità rilasciata
di Caporossi Roberto
Ai sensi dell’art. 501 c.c., il sottoscritto dottor Giuseppe
Romeo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Ravenna, con residenza in Cervia, pubblica estratto dell’atto di
graduazione compiuto con atto a suo rogito in data 16 novembre 2018 Rep. 25417/18384, registrato a Ravenna il 20 novembre 2018 al n. 7136 Serie 1T, relativo all’eredità rilasciata del
defunto CAPOROSSI Roberto, nato a Faenza (RA) il 18 luglio
1946, in vita domiciliato a Faenza (RA) Via Cesarolo n. 177,
deceduto in Faenza il 24 febbraio 2015,
(Omissis)
“ si è costituita la Dottoressa BERTONCELLI Cinzia, nata
a Faenza (RA) il 29 gennaio 1957, residente a Faenza (RA),
Via Camangi n. 25, codice fiscale BRT CNZ 57A69 D458G,
che dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente quale
Curatore dell’all’eredità rilasciata del defunto CAPOROSSI
Roberto, nato a Faenza (RA) il 18 luglio 1946, in vita domiciliato a Faenza (RA) Via Cesarolo n. 177, deceduto in Faenza
il 24 febbraio 2015, senza lasciare disposizioni testamentarie,
tale nominata dal Giudice del Tribunale di Ravenna, con provvedimento in data 23 febbraio 2017, depositato in Cancelleria
il 24 febbraio 2017, n. 1031-1/15 Fasc., n. 1065/17 Cron., ed
al presente atto autorizzata con Decreto del Giudice del Tribunale di Ravenna emesso in data 31 luglio 2018, n. 6630 Cron.,
n. 1031/2015 - 5 R.G., depositato in Cancelleria in data 31 luglio
2018, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera “A”.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, richiede la mia assistenza per la formazione dello stato di
graduazione. A tal fine
SI PREMETTE
- che in data 24 febbraio 2015 è deceduto in Faenza (RA) il
signor CAPOROSSI Roberto nato a Faenza (RA) il 18 luglio
1946, domiciliato e residente in vita in Faenza (RA), via Cesarolo n. 177;
- che il suddetto de cuius non ha lasciato testamento;
- che tra il de cuius ed il coniuge Babini Stefania, nata a
Faenza (RA) il 31 maggio 1945, non era mai intervenuta sentenza di separazione o divorzio;
- che il de cuius lasciò eredi e successibili a tenore di legge il
coniuge Babini Stefania, nata a Faenza (RA) il 31 maggio 1945,
codice fiscale BBN SFN 45E71 D458B ed i figli Caporossi Fulvio, nato a Faenza (RA) il 21 febbraio 1970, codice fiscale CPR
FLV 70B21 D458J e Caporossi Paolo, nato a Faenza (RA) il
30 giugno 1976, codice fiscale CPR PLA 76H30 D458X;
- che con atto a rogito del Dottor Massimo Gargiulo, Notaio
in Faenza, in data 18 maggio 2015, rep. n. 151.149/21.187, registrato a Faenza il 19 maggio 2015 al n. 1205 serie 1T e trascritto
a Ravenna il 20 maggio 2015 Reg. part. n. 5105, i signori Babini
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Stefania, Caporossi Fulvio e Caporossi Paolo hanno dichiarato
di accettare col beneficio di inventario l’eredità del defunto
Caporossi Roberto;
- che con atto a rogito del Dott. Massimo Gargiulo, Notaio
in Faenza, in data 18 maggio 2015, rep. n. 151.150 ed in data
5 agosto 2015, rep. n. 151.521/21.430, registrato a Faenza il
6 agosto 2015 al n. 2233 serie 1T, è stato redatto l’inventario
dell’eredità del defunto Caporossi Roberto;
- che con provvedimento in data 20 maggio 2016, Cron.
n. 2739, Fascicolo n. 778-1/16, ai sensi dell’art. 498 c.c., il Tribunale di Ravenna ha nominato il Notaio Massimo Gargiulo di
Faenza per assistere i signori Babini Stefania, Caporossi Fulvio
e Caporossi Paolo nelle operazioni di liquidazione dell’eredità
beneficiata;
- che con raccomandate in data 10 agosto 2016, sono stati
spediti ai creditori dei quali era noto il domicilio o la residenza
gli inviti a presentare le dichiarazioni di credito;
- che in data 13 agosto 2016 lo stesso invito è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale Parte II n. 96 codice redazionale TX16ABH7883);
- che nel termine assegnato del 30 settembre 2016 per presentare le dichiarazioni di credito sono pervenute le seguenti
dichiarazioni:
° credito di complessivi Euro 6.233,82 della società “AGOS
DUCATO S.P.A.” con sede in Milano, Via Bernina n. 7, capitale
sociale euro 638.655.160,00 interamente versato, suddiviso in
numero 1.228.183 azioni del valore nominale di euro 520,00
ciascuna, Partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano 08570720154, R.E.A.
n. MI - 1231284, per insoluti, interessi di mora e penale relativi a
contratto di locazione finanziaria n. 90019110 - veicolo Renault
Kangoo 1.5 DCI 90CV LIVE N1 - targato ET411SV – telaio
VF1KW98C550262502;
° credito di complessivi Euro 6.789,72 della ditta individuale
“DUCHINI MONICA SOLUZIONI ECOLOGICHE” Prodotti
Chimici per l’Industria, con sede in Sinalunga (SI), Via Po
n. 36, Partita I.V.A. 08570720154, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena DCH MNC
63L45 A468D, R.E.A. n. SI - 112662 (titolare firmataria la
signora DUCHINI Monica, nata a Sinalunga - Siena - il 5 luglio
1963), per fatture non saldate;
° credito di complessivi Euro 56.006,07 dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna per debiti tributari;
° credito di complessivi Euro 586,44 Della società “REYS
S.P.A.” società per azioni con socio unico, con sede in Arcore
(MB), Via Cesare Battisti n. 78, capitale sociale euro 361.900,00
interamente versato, suddiviso in numero 70.000 azioni del
valore nominale di 5,17 euro ciascuna, Partita I.V.A., codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza e Lodi 02639000963, R.E.A. n. MB
- 1520496, per fattura insoluta;
- che, ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge
per procedere al rilascio, con atto a rogito del Dottor Massimo Gargiulo, Notaio in Faenza, in data 24 ottobre 2016, rep.
n. 153.512/22.620, registrato a Faenza il 9 novembre 2016 al
n. 3618 serie 1T, trascritto a Ravenna in data 10 novembre 2016
Reg. part. n. 12002 ed annotato a Ravenna l’11 novembre 2016,
Reg. part. n. 3146, la signora Babini Stefania, coniuge del de
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cuius ed i signori Caporossi Fulvio e Caporossi Paolo, figli del
de cuius, hanno dichiarato di rilasciare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 507 c.c., tutti i beni ereditari relativi alla successione del
signor Caporossi Roberto nato a Faenza (RA) il 18 luglio 1946,
già domiciliato e residente in vita in Faenza (RA), deceduto a
Faenza il 24 febbraio 2015, a favore dei creditori;
- che sulla scorta delle dichiarazioni di credito pervenute e
della documentazione inerente, si rende ora necessario procedere alla formazione dello stato di graduazione ai sensi degli
artt. 499 e 530 Cod. Civ.;
- che con il sopracitato provvedimento in data 31 luglio 2018,
in copia conforme allegato al presente atto sotto la lettera “A”,
il Giudice del Tribunale di Ravenna, ha nominato me Notaio
al fine di assistere il curatore nei modi e nei termini di cui agli
artt. 498 e 499 c.c., salvo altri, per la redazione dello stato di
graduazione.
Ciò premesso
e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il
predetto curatore Bertoncelli Cinzia, da me Notaio assistita, col
presente atto, procede alla formazione del seguente
STATO PASSIVO DI GRADUAZIONE
DELL’EREDITA’ RILASCIATA DI
CAPOROSSI
ROBERTO:
1. “AGOS DUCATO S.P.A.” con sede in Milano (codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano 08570720154) dichiara:
* credito chirografario euro 6.233,82 Totale credito euro
6.233,82
Si ammette nella sede chirografaria per l’importo richiesto.
2 . “DUCHINI MONICA SOLUZIONI ECOLOGICHE”
Prodotti Chimici per l’Industria con sede in Sinalunga (codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Siena DCHMNC63L45A468D) dichiara:
* credito chirografario euro 6.789,72 Totale credito euro
6.789,72.
Si ammette nella sede chirografaria e per l’importo richiesto.
3. “REYS S.P.A.” con sede in Arcore (codice fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza
e Brianza 02639000963) dichiara: * credito chirografario euro
586,44 Totale credito euro 586,44.
Si ammette nella sede chirografaria e per l’importo richiesto.
4. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna
Via Trieste n. 74 – 48122 Ravenna, dichiara:
* credito privilegiato graduato al n. 18 art. 2778 c.c. euro
45.881,27
* credito privilegiato graduato al n. 19 art. 2778 c.c. euro
10.124,80
Totale crediti in privilegio euro 56.006,07
Si ammette nelle sedi e per gli importi richiesti.
RIEPILOGANDO
- crediti dichiarati in totale euro 69.616,05
- crediti ammessi in totale euro 69.616,05
* di cui in privilegio euro 56.006,07
* di cui in chirografo euro 13.609,98
La comparente, nella sua anzidetta veste, fa rilevare la
seguente
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AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 501 c.c. i creditori potranno proporre
reclamo avverso il presente stato di graduazione entro 30 giorni
dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Trascorsi, senza reclami, 30 giorni dalla data della prescritta
pubblicazione, lo stato di graduazione diverrà definitivo.
Omissis
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mente in commercio possono essere dispensati al pubblico
fino alla data di scadenza indicata in etichetta a condizione
che i risultati dei parametri valutati dalla ditta lotto per lotto,
ogni 6 mesi, fino alla data di scadenza, rimangano entro i
limiti di accettabilità”.
L’amministratore delegato
dott. Gianpiero De Mestria

Notaio dott. Giuseppe Romeo
TX19ADD351 (A pagamento).

TX19ABN365 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

NEW RESEARCH S.R.L.
Sede legale: via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.

VETERA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 01042810075

Deposito bilancio finale di liquidazione
con il conto della gestione

Titolare: New Research s.r.l.

Si informa che in data 09.01.2019 sono stati depositati,
presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Aosta, il
bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione della
Vetera Soc. Coop. in liquidazione in Liquidazione Coatta
Amministrativa. Nel termine di venti giorni dall’inserzione
gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Massimiliano Basilio
TX19ABS368 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

PHARM@IDEA S.R.L.

Sede legale: via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS)
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 03542760172
Partita IVA: Partita IVA: 03542760172
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale SOBREPIN.
Nell’annuncio n. TX18ADD12444 pubblicato sulla GU
Parte seconda n.144 del 13-12-2018 dove è scritto “I lotti
attualmente in commercio verranno ritirati gradualmente in
prossimità dei 36 mesi di validità” leggasi: “I lotti attual-

Medicinale: LAUROMICINA
Confezione e numero A.I.C: “1,667% + 0,025% unguento”
AIC 019924024
Codice Pratica: N1B/2018/1804
Tipologia variazione: Grouping di 5 variazioni tipo IB
Tipo modifica: B.II.b.1: Sostituzione di un sito di fabbricazione per la totalità del procedimento di fabbricazione del
prodotto finito; e) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo
dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili; b) Sito di imballaggio primario; a) Sito di
imballaggio secondario; B.II.b.2.b.2: Sostituzione di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti, con controllo
dei lotti/prove: da: LISAPHARMA S.p.a. via Licinio 11 –
Erba (Como) a: LACHIFARMA S.r.l. Laboratorio Chimico
Salentino sito in S.S. 16 Zona Industriale – 73010 Zollino
(Lecce); B.II.b.4.a: Aumento della dimensione del lotto da:
100 Kg di unguento pari a 3.333 tubi da g 30 a: 130 Kg di
unguento pari a 4.333. tubi da g 30.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX19ADD356 (A pagamento).
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INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.

ALLERGAN S.P.A.

Sede: via Salvatore Quasimodo 134/138 – 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584

Sede: via Cassia Nord, 351 – Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2015/4946
Medicinale: RINGER LATTATO GALENICA SENESE
Codice farmaco: 029870
Tipologia variazione oggetto della modifica:
Modifica richiesta da AIFA di tipo IB C.I z): Adeguamento
del foglio illustrativo dei medicinali autorizzati con procedura nazionale al formato predisposto dal Working Group on
Quality Review of Documents (QRD).
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/136543
dell’11/12/2018.
Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare all’RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX19ADD362 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
274/2007 e del Regolamento (CE)1234/2008 e s.m.
Specialità medicinale: RELESTAT
Confezione e numero AIC: 0,5 mg/ml collirio, soluzione
– 5 ml (036028013);
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland;
Codice Pratica: C1A/2018/2309- Procedura MRP n°
SE/H/0315/001/IA/017;
Tipo modifica Variazione di tipo IAIN (C.I.3.a)
Modifiche apportate:
- Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo al fine di attuare le conclusioni
della procedura di valutazione dello PSUR (18 Ottobre 2012
– 31 Ottobre 2017), PSUSA/00001231/201710, per i medicinali a base di epinastina .
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
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deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Modifica apportata: eliminazione del termine “flip-off”
dal dossier. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in
GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche:
dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in
G.U.

Un procuratore
dott.ssa Paola Berti

Un procuratore
dott. Sante Di Renzo

TX19ADD363 (A pagamento).

TX19ADD367 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.

IPSO PHARMA S.R.L.

Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialitá medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
Specialità medicinale VALDORM – AIC N. 022926 – CP
N1B/2018/1819
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni: 15 mg capsule – 30 cps (012); 30 mg capsule – 30 cps (036). Var IB
B.II.d.1c) Change in the specification parameters and/or
limits of the finished product. Addition of a new specification
parameter with its corresponding test method.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi
TX19ADD364 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio
fiscale in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice
fiscale e partita I.V.A. 01256840768.
Specialità medicinale: COLECALCIFEROLO IPSO
PHARMA
Codice prodotto: 043913, Codice confezioni: 019, 021,
033, 045.
Codice Pratica N1B/2018/1871. Grouping Variation
[B.II.b.1e) Tipo IB, B.II.b.1.a) Tipo IAIN, B.II.b.1.b) Tipo
IAIN, B.II.b.2c)2 Tipo IAIN]. Aggiunta dell’officina VAMFARMA Srl, sita in via Kennedy 5 -26833 Comazzo (LO),
come sito responsabile di tutte le fasi della produzione,
inclusi il confezionamento primario e secondario e il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016
Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P

TX19ADD369 (A pagamento).

FG S.R.L.

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

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

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Codice pratica: N1A/2018/509
Medicinale: XYLOCAINA 20 mg/ml soluzione AIC
n. 004535011.
Tipo di variazione: Tipo IA n. B.II.e.6.b
Tipo di modifica: Modifica di un elemento del materiale
di confezionamento (primario) che non è in contatto con la
formulazione del prodotto finito che non incide sulle informazioni relative al prodotto.

Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via
san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita
I.V.A. 01444240764.
Specialità medicinale: COLECALCIFEROLO PENSA
Codice prodotto: 043935, Codice confezioni: 016, 028,
030, 042.
Codice Pratica N1B/2018/1872. Grouping Variation
[B.II.b.1e) Tipo IB, B.II.b.1.a) Tipo IAIN, B.II.b.1.b) Tipo
IAIN, B.II.b.2c)2 Tipo IAIN]. Aggiunta dell’officina VAM-
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FARMA Srl, sita in via Kennedy 5 -26833 Comazzo (LO),
come sito responsabile di tutte le fasi della produzione,
inclusi il confezionamento primario e secondario e il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
Il procuratore
Giuseppe Irianni
TX19ADD370 (A pagamento).

MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’Immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: INFLUVAC S TETRA, sospensione iniettabile in siringhe pre-riempite (vaccino influenzale, antigene
di superficie, inattivato) Confezioni tutte, AIC 045452;
Codice pratica: C1A/2018/2287; Procedura EU: NL/H/xxxx/
IA/524/G - NL/H/3844/001/IA/010/G
Modifica apportata: n° 2 var IA cat. A.4 cambio nome dei
siti di QC testing della sostanza attiva (Central Veterinary
Institute Wageningen UR e Microsafe Laboratories)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli
TX19ADD371 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: BENCOMIN, codice prodotto
039518 codice confezioni 016
Codice Pratica N1A/2018/1938. Variazione: A.5b) Tipo
IA. Modifica del nome e/o dell’indirizzo del sito Zakład
Farmaceutyczny ADAMED Pharma S.A., ul. Szkolna 33,
95-054 Ksawerów Poland, responsabile di tutte le fasi della
produzione, confezionamento primario e secondario del
prodotto finito, in Adamed Pharma S.A., Administrative
site: Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A - 05-152 Czosnów,
Poland, Manufacturing site: ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Poland.
Specialità medicinale: TOMAINO, codice prodotto
043901, codice confezioni 014, 026, 038, 040
Codice Pratica N1B/2018/1868. Grouping Variation
[B.II.b.1e) Tipo IB, B.II.b.1.a) Tipo IAIN, B.II.b.1.b) Tipo
IAIN, B.II.b.2c)2 Tipo IAIN]. Aggiunta dell’officina VAMFARMA Srl, sita in via Kennedy 5 -26833 Comazzo (LO),
come sito responsabile di tutte le fasi della produzione,
inclusi il confezionamento primario e secondario e il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

ALFASIGMA S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale OMEGA 3 Alfasigma

TX19ADD373 (A pagamento).

In riferimento all’annuncio TX18ADD5746, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale parte II, n. 61 del 26/05/2018 (codice pratica
NIA/2018/417), si comunica che le seguenti parti di testo:
“- Introduzione negli stampati della presenza di olio di soia tra
gli eccipienti con effetti noti e la controindicazione per i pazienti
allergici alla soia/arachidi, come previsto dalla linea guida.
- Aggiornamento etichette per adeguarle all’ultimo QRD.”
e “E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (al
paragrafo 4.3, 4.4 e 6.1 del RCP e corrispondenti sezioni del
Foglio Illustrativo)”
non sono da intendersi valide e pertanto devono essere eliminate.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX19ADD372 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

SCHARPER S.P.A.
Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 – Milano
Codice Pratica: N1A/2018/1842
Medicinale: SPASMEX 40mg/4ml soluzione iniettabile –
10 fiale
AIC n. 020851034
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione di Tipo IA - B.II.d.1) Modifica
dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito d)
Soppressione di un parametro di specifica non significativo.
Soppressione del test della “Abnormal toxicity” in accordo
alla decisione presa dall’European Pharmacopoeia Commission.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica
R.D. 1775/1933 - Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Sermoneta - Ditta Trapella Angelo
La ditta in data 4 gennaio 2018 con prot. 289 ha chiesto
la concessione per derivare max 3,00 1/s e 10.000 mc/
anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in
Comune di Sermoneta via Dormigliosa, fg 18 p.lla 1064,
uso irriguo.

Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX19ADD378 (A pagamento).

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

TU19ADF267 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.i. e del Decreto Legislativo.
29/12/2007 n. 274

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Ambiente, Servizio Tutela Acque Risorse Idriche
Concessione di derivazione di acqua pubblica
per uso idroelettrico

Titolare AIC: Astellas Pharma GmbH.
Concessionario per la vendita: Mundipharma Pharmaceuticals Srl.
Medicinale: LEVACT polvere per concentrato per soluzione per infusione- AIC: 040175– tutte le confezioni.
Codice Pratica:C1A/2018/2137n.DE/H/1250/001/IA/031/G.

Procedura

Foglio delle inserzioni - n. 6

Europea

Tipologia variazione: raggruppamento di n. 3 variazioni
tipo IA, B.II.b.5.b), B.II.d.2.a), B.II.e.2.a)
Modifica apportata:aggiunta di nuovi test da eseguire
durante il processo di produzione del prodotto finito; modifica minore del metodo già autorizzato per il controllo dei
solventi residui; restringimento del limite di controllo della
specifica “hydrolytic resistance of powdered glass test”.

Salvo i diritti di terzi, è concesso alla Società Elettroliri
S.r.l., con sede legale in via Selva n. 145 - 03036 Isola del
Liri (FR) di derivare acqua pubblica, per uso idroelettrico,
dal Torrente Monacesca nel Comune di San Biagio Saracinisco (FR), per una portata media di 122,0 1/s (medi
moduli 1,22) ed una portata massima di 280,0 1/s (massimi moduli 2,80), per una potenza nominale di impianto
di kW 123,98 attraverso lo sfruttamento del salto di metri
103,99.

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

La concessione è accordata con determinazione dirigenziale n. 4370 del 19 dicembre 2018 per un periodo di trenta
anni a decorrere dalla data del 19 dicembre 2018 ed è subordinata alla stretta osservanza delle condizioni ed obblighi
contenuti nel disciplinare di concessione prot. n. 59012 del
14 dicembre 2018.

Un procuratore
Rosalba Gregorini

Il dirigente
ing. Tommaso Michele Secondini

TX19ADD379 (A pagamento).

TU19ADF306 (A pagamento).
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ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

NUOVE ACQUE S.P.A.
Sede: località Cuculo, snc - 52100 Arezzo
Iscrizione di privilegio generale
Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal Notaio Silvia Giulianelli, Notaio in Roma, in data
20 dicembre 2018, Rep. 9603/6385, registrato a Roma 1 il
26 dicembre 2018 al n. 36211 serie 1T, trascritto presso il
registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Arezzo di
cui all’art. 1524 c. 2 del codice civile in data 27 dicembre
2018 al n. 9444/6/2018, a garanzia del rimborso del Finanziamento concesso per Euro 40.000.000,00 da (i) “BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.”, con sede in Roma,
Viale Altiero Spinelli n. 30, con capitale sociale di euro
2.076.940.000,00, partita I.V.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09339391006,
e (ii) “UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ PER
AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO UBI
BANCA”, con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto
n. 8, con capitale sociale di euro 2.843.177.160,24, partita I.V.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Bergamo n. 03053920165, (di seguito, i “Creditori Garantiti”), alla societa’ “NUOVE ACQUE SPA”, con

Foglio delle inserzioni - n. 6

sede in Arezzo, Località Cuculo snc, con capitale sociale
di euro 34.450.389,12, partita I.V.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo n. 01616760516
(la “Societa’”), e’ stato accordato ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 186 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
nonche’ degli articoli 2745 e ss. del codice civile, ai Creditori Garantiti un privilegio generale per complessivi Euro
80.000.000,00, al fine di garantire, senza vincolo di previa
escussione dell’obbligato principale o di alcun terzo garante,
reale o personale, il corretto e puntuale adempimento delle
obbligazioni assunte dalla Società per effetto della stipula del
Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari e, in generale, delle Obbligazioni Garantite, quali definite nell’atto di costituzione del Privilegio generale, sulla
totalità del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente sino al termine del Periodo di Responsabilità, e dunque
su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui è proprietaria
ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815 e 816 e 817
del codice civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque
titolo dalla Società in sostituzione dei beni di cui è già proprietaria ovvero che entreranno successivamente a far parte
del patrimonio della Società, nonché i diritti concernenti i
beni mobili ai sensi dell’articolo 813 del codice civile.
notaio Silvia Giulianelli
TX19ADJ350 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-006) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420400190115*

€ 2,04

