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GARDALAND S.R.L.

COMMERCIALI

Sede: via Derna, 4 - Castelnuovo del Garda (VR)
Registro delle imprese: Verona 05431170967
Codice Fiscale: 05431170967

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea dei soci

GREEN PARK CLUB S.P.A.

Sede legale: via Bruere, 284 - Rivoli (TO)
Capitale sociale: Euro 816.000,00 versato
Registro delle imprese: Torino - sezione ordinaria
- 01823030018
Codice Fiscale: 01823030018
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Torino (TO), via Brofferio n. 3, presso lo studio del dott. Stefano La Placa, per il giorno 31 agosto 2022 alle ore 15,30, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
• Nomina dell’organo amministrativo della società: deliberazioni inerenti e conseguenti;
• Nomina del Collegio Sindacale della società e determinazione del relativo compenso.
Rivoli, 25 luglio 2022

I signori soci di Gardaland S.r.l. sono convocati in assemblea, il giorno 31 agosto 2022 alle ore 14.20 presso la sede
sociale in Castelnuovo del Garda (VR) Via Derna 4, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Ai sensi delle previsioni statutarie, la riunione si potrà
svolgere anche per video / teleconferenza. I dettagli per il
collegamento saranno forniti separatamente, prego inviare
richiesta a gardaland@legalmail.it
Castelnuovo del Garda, 3 agosto 2022
p. Il consiglio di amministrazione - L’amministratore
Andrea Cianciulli
TX22AAA9097 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Rossi

FUNIVIE PINZOLO S.P.A.

TX22AAA9068 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

CONSORZIO MAISCOLTORI
CEREALICOLTORI DEL BASSO LIVENZA
S.R.L.
Sede: via Triangolo, 12 Fraz. S.Giorgio di Livenza - 30021 Caorle (VE)
Punti di contatto: Telefono 0421 - 80229 Fax 0421 - 80794
Capitale sociale: € 587.135,12 i.v.
Registro delle imprese: Venezia
R.E.A.: 107625 C.C.I.A.A. Venezia
Codice Fiscale: 00182590273
Partita IVA: 00182590273
Convocazione di assemblea generale
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata presso la sede
sociale (in un salone di raccolta) in San Giorgio di Livenza –
Caorle (VE), Via Triangolo n. 12, per il giorno 02 Settembre
2022 alle ore 8.00 in I convocazione ed occorrendo, in II convocazione, il giorno Sabato 3 Settembre 2022 alle ore 9.30
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Bilancio chiuso al 31.05.2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
San Giorgio di Livenza, 02/08/2022

I Signori Azionisti della società FUNIVIE PINZOLO
S.P.A. con sede in Pinzolo (Tn), viale Bolognini 84,
codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di
Trento n. 00180360224, capitale sociale € 34.980.844,68,
i.v., sono convocati in Assemblea presso il PalaDolomiti Pinzolo in Piazza San Giacomo a Pinzolo (Trento)
alle ore 8.00 del 29.08.2022 in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione in data 18.09.2022
stesso luogo alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 30/04/2022, relazione del Collegio Sindacale e dell’Organo di revisione contabile e deliberazioni conseguenti.
2) Assegnazione del controllo contabile e determinazione
del relativo compenso.
3) Nomina Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti.
4) Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2022/23 e seguenti.
5) Comunicazioni del Presidente e aggiornamento dei programmi aziendali.
I soci possono intervenire ai sensi dell’art. 12 dello Statuto
Sociale.
Funivie Pinzolo S.p.A. - Il presidente
Serafini Roberto

Il presidente
dott. Marco Aurelio Pasti
TX22AAA9096 (A pagamento).

TX22AAA9114 (A pagamento).
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FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.
Sede: via Presanella, 12 Frazione Madonna di Campiglio - Pinzolo
Capitale sociale: € 5.512.500,00.i.v.
Registro delle imprese: Trento 00107390221
R.E.A.: C.C.I.A.A. di Trento 33378
Codice Fiscale: 00107390221

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione il giorno 26 agosto 2022, alle ore 15:30, presso il Centro Congressi – Sala
Maggiore Brenta in Madonna di Campiglio - Via Spinale
e, occorrendo, in seconda convocazione Sabato 3 settembre 2022, alle ore 15:30 presso il Centro Congressi – Sala
Maggiore Brenta in Madonna di Campiglio - Via Spinale per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Proroga della durata della Società – Modifica art. 3 dello
Statuto Sociale.
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 30 aprile 2022; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione
del risultato di esercizio; presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per l’intervento in assemblea è necessario il preventivo
deposito, presso la sede sociale o presso Istituti di credito,
due giorni prima della data fissata per l’adunanza, dei titoli o
delle relative certificazioni.
Le azioni di cui è stato effettuato il deposito non possono
essere ritirate fino a che l’assemblea abbia avuto luogo.
Ogni azionista avente diritto di partecipare all’assemblea
può farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista,
fermo restando i divieti di cui all’art. 2372 codice civile.
(Statuto art. 11).
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Sergio Collini
TX22AAA9122 (A pagamento).

PRIMA CINQUE S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Pontegadea Inmobiliaria S.L.
Sede legale: via della Mercede, 11 - Roma
Capitale sociale: Euro 784.691,31, i.v.
R.E.A.: Roma 1115415
Codice Fiscale: 08742821005
Convocazione di assemblea
Gli azionisti di Prima Cinque S.p.A. sono convocati in
Assemblea ordinaria per il giorno 16 settembre 2022 alle
ore 12:00, in prima convocazione, presso la sede legale
in Roma, Via della Mercede 11, e, occorrendo, per il
giorno 17 settembre 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del Giorno:
1. Esame dell’atto di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito a Deloitte & Touche S.p.A.
e proposta di approvazione della relativa sottoscrizione da
parte della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei
conti per il periodo 2022-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione parziale della riserva “utili
portati a nuovo”; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
La Coruña, Spagna, 26 luglio 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
José Arnau Sierra
TX22AAA9129 (A pagamento).

BAIA SILVELLA S.P.A.

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II, 31 25087 Salò (BS)
Capitale sociale: Euro 1.806.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Brescia 00664790987
R.E.A.: BS - 321179
Codice Fiscale: 01918480177
Partita IVA: 00664790987
Convocazione di assemblea degli obbligazionisti
I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato “BAIA SILVELLA S.P.A. – 5%
2018 - 2023” (codice ISIN IT0005330326) sono convocati
in assemblea in prima convocazione per il giorno 14 settembre 2022, ore 22:00, presso la sede del notaio Diego Ferrario in Salò (BS) via Fantoni n° 3, e, nel caso occorra, in
seconda convocazione per il giorno 15 settembre 2022, nel
presso via Fantoni n° 3, ore 11:00, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Richiesta da parte della Società relativa alla concessione
di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 12 (Impegni
dell’Emittente), romanino (v) del Regolamento del Prestito.
Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell’articolo 9 “Rimborso anticipato a favore dell’Emittente” del regolamento del Prestito
Obbligazionario. Delibere inerenti e conseguenti.
Informazioni sul prestito obbligazionario e sul capitale
sociale
Il prestito obbligazionario denominato “BAIA SILVELLA
S.P.A. – 5% 2018 - 2023” è costituito da n. 100 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna,
per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro
10.000.000,00.
Le obbligazioni componenti il prestito obbligazionario sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.
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Partecipazione all’assemblea degli obbligazionisti
Ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998
(“TUF”) la legittimazione all’intervento nell’assemblea degli
Obbligazionisti (l’“Assemblea”) e all’esercizio del diritto di voto
deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata
da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dello statuto sociale, la partecipazione all’Assemblea degli Obbligazionisti potrà avvenire anche mediante collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai codici
che il relativo obbligazionista potrà richiedere alla Società
inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica:
admin@baiaholiday.it.
L’amministratore unico
Giuseppe Valerio Vezzola
TX22AAA9141 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO PER IL CORRIDOIO
FERROVIARIO MERCI MEDITERRANEO
Sede: via Ernesto Breda, 28 - Milano
R.E.A.: Milano 2031163
Partita IVA: 09600641006
Nomina nuovi amministratori
Si rende noto che con delibera del 20/06/2022, l’assemblea di GEIE per il Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo, PIva 09600641006, N.REA MI-2031163 ha nominato
amministratori, con le qualifiche appresso indicate e fino al
31/05/2025, Raffaele Zurlo, nato a Foggia (FG) il 23 luglio
1960, direttore; Istvan Pakozdi, nato a Budapest (Ungheria)
il 17 luglio 1960, vice-direttore; Nikolina Ostrman, nata a
Karlovac (Croazia) il 3 luglio 1980, amministratore.
Atto debitamente iscritto in CCIAA MI il 27/06/2022.
La rappresentanza del GEIE è esercitata con la firma congiunta di due amministratori ai sensi dell’art 13 dello Statuto.

CORSO DEL POPOLO S.P.A.

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento
da parte di HCE Costruzioni S.p.A. - C.F. 13713301003
Sede: corso del Popolo n. 24 - Terni
Capitale sociale: Euro 1.200.000,00
Registro delle imprese: Terni
R.E.A.: 88101
Codice Fiscale: 01323270551
Partita IVA: 01323270551
Diffida al socio moroso ai sensi dell’art. 2344
del Codice Civile
La società Corso del Popolo S.p.A., con sede in Terni, Corso
del Popolo 24, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Terni: 01323270551, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dr. Bartolomeo Bonfigli, diffida
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2344 c.c. il socio Costruzioni
Tombesi S.r.l., con sede in Terni, Via del Rivo 212, c.f. e p.
iva 00765730551, ad effettuare il pagamento della somma di
Euro 106.337,47 (Centoseimilatrecentotrentasette/47) a titolo di
versamento del 25% della quota del capitale sociale sottoscritto
e non versato di cui alla delibera di aumento di capitale sociale
assunta ai sensi dell’art. 2447 c.c. dall’Assemblea dei Soci in
data 29 marzo 2022 per atto per notar Monica Giannotti da
Roma, rep. 39872 racc. 15680.
Il versamento dovrà pervenire alla Corso del Popolo S.p.A.
nel termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della
presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con l’avvertimento espresso che, in difetto di tale
pagamento nel termine indicato, si procederà senza ulteriore
avviso, ai sensi dell’art. 2344 c.c., alla vendita delle azioni
non liberate agli altri Soci aventi diritto, in proporzione alla
loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti; in mancanza di offerte si procederà
ai sensi dell’art. 2344 c.c. sopra richiamato, salvo facoltà di
agire per il risarcimento dei maggiori danni.
Terni, 02 agosto 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Bartolomeo Bonfigli
TX22AAB9047 (A pagamento).
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Il direttore e rappresentante legale
ing. Raffaele Zurlo
TX22AAB9051 (A pagamento).

KOSMOS SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35772.3
Sede legale: via Betteloni, 2 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 11145860968
Codice Fiscale: 11145860968
Partita IVA: 11145860968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (il
“GDPR”) e alla relativa normativa applicabile, nonché di cui alle applicabili disposizioni del garante per
la protezione dei dati personali dettate (o comunque
applicabili) per le operazioni di cessione in blocco ex
articolo 58 del TUB
Kosmos SPV S.r.l. (in seguito, il “Cessionario”) comunica
che, in data 30.03.2022, ha concluso con Prelios Credit Servicing S.p.A., in nome e per conto di Kerma SPV S.r.l., società
con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano (MI),
capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 10811620961, REA MI-2559090,
iscritta nell’elenco delle società veicolo al numero 35644.4
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento di
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (in seguito, il “Cedente”)
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un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del TUB.
In virtù di tale contratto, il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato dal Cedente, pro soluto, con effetti giuridici dal 29.06.2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti originati dal
contratto di mutuo fondiario n. 0367060845685, sottoscritto
in data 30 novembre 2010 (rep. 17209, racc. 5517, a cura del
Notaio Ugo Friedmann, iscritto al Collegio notarile di Milano)
e dal contratto di mutuo fondiario n. 6623730/F-S/TV10, sottoscritto in data 23 giugno 2004 (rep. 14706, racc. 3786, a cura del
Notaio Ugo Friedmann, iscritto al Collegio notarile di Milano)
(i “Contratti Originari”), crediti vantati da Kerma SPV nei confronti della società Lamaro S.p.A., con sede legale a Milano, Via
Galileo Galilei n. 5, capitale sociale di Euro 2.186.000,00 i.v.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 0206422015 (il
“Debitore Ceduto), tutti così come assistiti dai privilegi e dalle
garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestate a favore del
Cedente e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e
crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alla
data del 26.01.2022 (salvo ove di seguito diversamente previsto)
risultavano di proprietà del Cedente e soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
1. siano denominati in Euro;
2. siano derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
3. siano stati classificati come “inadempienze probabili”,
in conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del
30 luglio 2008 (Fascicolo “Matrice dei conti”).
(i “Criteri”)
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 ZENITH SERVICE S.p.A.,
società per azioni con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, 20131 (MI), capitale sociale di Euro 2,000,000.00
i.v., partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 02200990980, iscritta nell’Albo Unico degli intermediari
finanziari Istituito da Banca D’Italia ex Art. 106 D.Lgs.
385/1993, Codice ABI 32590 (il “Servicer”), il quale, con
il consenso e su indicazione del Cessionario ha a sua volta
sub-delegato le attività di recupero dei Crediti ad ALGOS
S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Via
Agnello 1, Milan, Italy, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 10756420963, in possesso della licenza di ordine pubblico
ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto n. 773 del 19 giugno 1931 (il “Sub-Servicer”) in qualità di Sub Servicer le
attività di recupero dei Crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
(il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), Kosmos SPV
S.r.l. (il Titolare) informa che, in virtù della cessione dei Crediti, la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento
dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
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e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi al
debitore ceduto, ai beneficiari delle Garanzie Fideiussorie
ed a eventuali garanti, successori ed aventi causa (i Dati).
I Dati saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al
pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di
conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative
istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto dei
principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti
dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati nell’ambito della
normale attività dal titolare del trattamento e, precisamente, per
quanto riguarda Kosmos SPV S.r.l., per finalità inerenti all’Operazione di Cartolarizzazione nonché connesse e strumentali alla
gestione dei Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero dei Crediti. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in
ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali del Debitore Ceduto in possesso del
Titolare vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento
in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”) (per i quali il consenso dell’Interessato non è,
quindi, richiesto)
Si precisa che non verranno trattati “particolari categorie
di dati personali”. Sono considerati “particolari categorie di
dati personali” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
I Dati saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare
autonomo del trattamento, nonché da Zenith Service S.p.A. e
da Algos S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento per
conto della Società. L’interessato potrà richiedere l’elenco
completo dei soggetti che trattano i suoi Dati.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
(a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati e in
tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati ed alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di Dati i
in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
(v) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento; (vi) il diritto di proporre reclamo ad un’au-
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torità di controllo; (vii) qualora i Dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
e (viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4,
del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l’interessato;
(b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti,
tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei Dati che risultino incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei
Dati senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento
avrà l’obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche
solo uno dei seguenti motivi: (i) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l’interessato abbia provveduto a revocare
il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati e non sussista altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (iii)
l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2, del GDPR e non sussista più alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei
Dati; (iv) i Dati siano stati trattati illecitamente; o (v) risulti
necessario cancellare i Dati per adempiere ad un obbligo di
legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno.
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del
GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà
di espressione e di informazione, per l’adempimento di un
obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del GDPR,
nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: (i) l’interessato abbia contestato l’esattezza dei suoi dati personali (fermo
restando che la limitazione si protrarrà per il periodo necessario
al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali); (ii) il trattamento sia illecito ma l’interessato si sia
opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone,
invece, che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché il titolare del
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali servano per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR
e sia in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi.
In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica
o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
(e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in
qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20,
comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal tito-
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lare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà
cura dell’interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati
dando autorizzazione scritta;
(f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al
trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
(g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei
Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del
GDPR e/o della normativa applicabile, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Il Debitore Ceduto, e gli eventuali garanti, successori o
aventi causa, al fine di ottenere ulteriori informazioni rispetto
al trattamento dei Dati i, o al fine di poter esercitare i diritti
di cui sopra, possono rivolgersi al Titolare mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la sede legale in via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 Milano oppure ai seguenti recapiti: spv_
project_2002@legalmail.it, zenithprivacy@zenithservice.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso
Zenith Service S.p.A. può essere contattato per comunicazioni relative esclusivamente al trattamento dei dati personali
al seguente indirizzo e-mail: rpd@zenithservice.it
Milano, 1° agosto 2022
Kosmos SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Solidea Barbara Maccioni
TX22AAB9057 (A pagamento).

NINETEEN 47 S.R.L.

Società a socio unico
Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano
Capitale sociale: 10.000,00
Registro delle imprese: 10282900967
R.E.A.: MI-2519191
Codice Fiscale: 10282900967
Partita IVA: 10282900967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e
4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
dell’articolo 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo
Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 196/2003 e GDPR
679/2016 con ogni successiva modifica o integrazione,
anche di natura regolamentare, (il “Codice Privacy”)
Nineteen 47 Srl, società a socio unico, con sede legale
in Milano, via degli Olivetani 10/12, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi n. 10282900967, società veicolo di cartolarizzazione
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costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 iscritta
nell’elenco delle Società veicolo di Cartolarizzazione presso
Banca d’Italia al n. 35448.0 (il “Cessionario”), rende noto
che nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei
crediti da essa realizzata mediante l’emissione di titoli partly
paid, ha concluso i seguenti contratti di cessione:
1. con contratto perfezionato in data 1 agosto 2022, con
LATTERIE VICENTINE SCA, avente sede legale in Bressanvido (VI), via San Benedetto n. 19, P.I. 00923090245, ha
acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’art. 58, II comma del D. Lgs. 385/1993, il credito privilegiato ammesso al cron. 173 del passivo della procedura
concorsuale n. 49/2018, Tribunale di Napoli Nord, Debitore
Ceduto persona giuridica.
2. con contratto perfezionato in data 5 maggio 2022, con
COOPERLAT SCA, avente sede legale in Jesi (AN), via
Piandelmedico n. 74, P.I. 00807560420, ha acquistato, a
titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58,
II comma del D. Lgs. 385/1993, il credito privilegiato ed il
credito chirografo ammessi al cron. 124 del passivo della
procedura concorsuale n. 49/2018, Tribunale di Napoli Nord,
Debitore Ceduto persona giuridica.
3. con contratto perfezionato in data 16 maggio 2022,
con CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO SCA, avente
sede legale in Mantova, viale della Favorita n. 19, P.I.
00157100207, ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58, II comma del D. Lgs. 385/1993,
il credito privilegiato ammesso al cron. 365 del passivo della
procedura concorsuale n. 49/2018, Tribunale di Napoli Nord,
Debitore Ceduto persona giuridica.
4. con contratto perfezionato in data 23 maggio 2022, con
CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA SCA, avente sede
legale in Solopaca (BN), via Bebiana n. 44, P.I. 000662606621,
ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’art. 58, II comma del D. Lgs. 385/1993, il credito privilegiato ed il credito chirografo ammessi al cron. 473 del
passivo della procedura concorsuale n. 49/2018, Tribunale di
Napoli Nord, Debitore Ceduto persona giuridica.
5. con contratto perfezionato in data 20 aprile 2022, con
SAMMONTANA SPA, avente sede legale in Empoli (FI), via
Tosco Romagnola n. 56, P.I. 03957900487, ha acquistato, a
titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58,
II comma del D. Lgs. 385/1993, il credito privilegiato ed il
credito chirografo ammessi al cron. 812 del passivo della
procedura concorsuale n. 49/2018, Tribunale di Napoli Nord,
Debitore Ceduto persona giuridica.
6. con contratto perfezionato in data 25 marzo 2022, con
CANTINE RIUNITE & CIV SCA, avente sede legale in
Campegine (RE), via G. Brodolini n. 24, P.I. 00127310357,
ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
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effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’art. 58, II comma del D. Lgs. 385/1993, il credito privilegiato ammesso al cron. 194 del passivo della procedura
concorsuale n. 49/2018, Tribunale di Napoli Nord, Debitore
Ceduto persona giuridica.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai crediti oggetto di
cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il ruolo di Master Servicer, ossia di soggetto incaricato
della gestione, amministrazione e recupero e riscossione dei
crediti sarà svolto da Banca Del Fucino Spa (già Igea Banca
Spa), la quale si avvarrà di Eurobusiness 99 Srl in qualità di
sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la
gestione delle attività di recupero dei crediti.
Il Debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Nineteen 47 Srl e, per essa, al soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, Banca Del Fucino Spa.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Codice
Privacy. La cessione dei crediti a Nineteen 47 Srl, ha
comportato il trasferimento di dati personali (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e relativi ai Debitori
ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa
(gli “Interessati”). Nineteen 47 Srl - tenuta a fornire agli
Interessati l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4
del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui
al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13
del Codice Privacy, Nineteen 47 Srl, - in nome proprio
nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito
della cessione dei crediti di cui al presente avviso, i Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti. Nineteen 47 Srl informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di Nineteen 47 Srl, e, quindi, (i) per
l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e (ii)
per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i Debitori/garanti ceduti, nonché all’emissione
di titoli della cartolarizzazione ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti. Non verranno trattati dati “sen-
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sibili” (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy). Il
trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali e informatici con logiche correlate alle finalità
sopra menzionate, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad
un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori
ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile
l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle
norme di legge e regolamentari applicabili, ai revisori dei
conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e agli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai
fini dello svolgimento dei servizi e per il diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento
(i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa,
saranno messi a disposizione presso la sede legale di Nineteen 47 Srl. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – consulenti e
dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili,
ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra. Titolare autonomo del trattamento dei
Dati Personali è Nineteen 47 Srl con sede legale all’indirizzo
sopra indicato. Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca Del Fucino Spa (già Igea Banca Spa), con sede
legale in Roma, via Paisiello n. 38 - 00198 Roma, Cod. ABI
05029.4, codice fiscale e P.I. 04256050875 – PEC bancafucino@postacert.cedacri.it. Nineteen 47 Srl informa che la
legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all’articolo 7
del Codice Privacy; quali, a titolo esemplificativo, 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. Gli Interessati possono, altresì,
nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
L’amministratore unico
Andrea Casella
TX22AAB9072 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1905 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35732.7
Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 10879860962
Codice Fiscale: 10879860962

IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH
Sede legale: IBM-Allee, 1 - 71139 Ehningen, Germania
Numero di iscrizione nel registro del commercio presso il
tribunale di Stoccarda: HRB 20251
Partita IVA: DE813929909
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
SPV Project 1905 S.r.l., società con sede legale in Via
Vittorio Betteloni, 2 - 20131, Milano, Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi numero 10879860962 (l’”Acquirente”) comunica che
in data 29 settembre 2020 ha concluso con IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. (“IBM”) un contratto quadro di cessione
(il “Contratto Quadro di Cessione Originario”) relativo ai
crediti pecuniari di cui all’articolo 1 della Legge n. 52 del
21 febbraio 1991 (la “Legge 52”) da cedersi ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti di
tale Contratto Quadro di Cessione Originario, in data 5 ottobre 2020, IBM ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato prosoluto da IBM, uno o più crediti con pubblicazione avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n.
n. 118 del 08/10/2020.
L’Acquirente comunica inoltre che in data 24 agosto 2021
ha concluso con IBM e IBM Deutschland Kreditbank GmbH
(“IKB” o il “Cedente”) un contratto di modifica al Contratto
Quadro di Cessione Originario (il “Contratto di Modifica” e
il Contratto Quadro di Cessione Originario, come modificato
dal Contratto di Modifica, il “Contratto Quadro di Cessione”)
tramite il quale IKB ha acquisito la qualità di cedente, ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione, in luogo di IBM.
Ai sensi del medesimo Contratto Quadro di Cessione, IKB
cederà, e l’Acquirente ha l’obbligo di acquistare pro-soluto
da IKB, secondo un programma di cessioni su base rotativa
giornaliera da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ulteriori crediti d’impresa.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che a far data dal 01.07.2022 al 31.07.2022, l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IKB (ciascuna, la “Cessione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate uno o più
dei seguenti crediti (i “Crediti”):
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(a) crediti d’impresa in bonis precedentemente acquistati
pro soluto da IKB ai sensi di contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) stipulati da IKB nell’ambito della propria
attività di impresa con alcune società fornitrici di prodotti e
servizi tecnologici (i “Fornitori”), ed aventi ad oggetto:
(i) i crediti originati dai contratti di fornitura (i “Contratti
di Fornitura”) conclusi tra i Fornitori e certe società operanti
nel settore della distribuzione e rivendita di servizi e prodotti
tecnologici (i “Rivenditori”); e
(ii) i crediti per commissioni dovuti a IKB dai Fornitori
ai sensi dei Contratti di Fornitura o in forza delle collegate
lettere di commissioni sottoscritte tra IKB e i Fornitori in
relazione ai Contratti di Fornitura;
(b) crediti d’impresa derivanti da contratti conclusi tra
IKB e i Rivenditori per la concessione di dilazioni dei termini di pagamento (richieste ad IKB dai Rivenditori) originariamente previsti dai Contratti di Fornitura (i “Contratti di
Dilazione”) ed aventi ad oggetto il pagamento da parte dei
Rivenditori stessi di interessi a valere sulle somme originariamente dovute in relazione alle fatture ed ai crediti acquistati da IKB ai sensi dei Contratti di Fornitura.
A ciascuna Cessione, nonché a tutte le future cessioni
ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, si applica l’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52. L’Acquirente
e IKB effettuano la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono
stati trasferiti all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori,
ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali,
interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi
relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui
IKB disponga o possa successivamente disporre al fine di
consentire il pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il “Master Servicer” o “Zenith”) ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione in qualità di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera
c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione affinché si occupi delle attività inerenti all’amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.
Il Master Servicer, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente, ha nominato quale proprio mandatario sub-delegato IKB (il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento
(sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti
l’amministrazione e la gestione dei Crediti, con espressa
esclusione di ogni attività relativa all’incasso ed al recupero
dei Crediti e, in particolare, di ogni attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.
In forza dell’incarico ad esso conferito dall’Acquirente,
Zenith svolgerà le attività di incasso e recupero dei Crediti
e, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente,
ha ulteriormente nominato quale proprio mandatario sub-
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delegato Generale Gestione Crediti S.r.l. (il “Sub-Delegato”)
per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) di ogni attività
di recupero dei crediti sia giudiziale, che stragiudiziale per
conto di terzi a norma dell’articolo 115 del Regio Decreto
no. 773 del 18 giugno 1931 (“Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” o “TULPS”).
In forza di tale incarico, il Sub-Servicer istruirà rispettivamente i Fornitori, i Rivenditori ed i rispettivi garanti
(i “Debitori Ceduti”) affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia pagata dai Debitori Ceduti su un conto
aperto in nome dell’Acquirente presso BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES – Milan Branch avente IBAN
IT15M0347901600000802383600.
ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che potranno
essere comunicate dal Sub-Servicer di volta in volta ai Debitori Ceduti prima della data di scadenza del relativo pagamento ovvero successivamente da parte del Master Servicer.
La cessione dei Crediti da parte del Cedente all’Acquirente
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento
al Cessionario dei dati personali (i “Dati Personali”) relativi
ai Debitori Ceduti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori Ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. Il
Cessionario assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo,
del Regolamento Privacy. L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy.
In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali dell’interessato per finalità connesse e strumentali alla gestione dei
Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, per quanto riguarda l’Acquirente
e il Cedente, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di
carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all’adesione ai sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Debitori Ceduti.
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I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno
questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali
saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o
necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso il Cedente.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2.
I Responsabili del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti ceduti sono il Master Servicer, il Reconciliation Agent e il Sub-Delegato.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce ai
Debitori Ceduti specifici diritti. In particolare, ciascun Debitore Ceduto ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi
dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun interessato
ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti
dall’articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati
Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì
esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, 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.
I Debitori Ceduti, al fine di poter esercitare i diritti di cui
sopra, possono rivolgersi all’Acquirente, in qualità di Titolare
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai
seguenti recapiti:
PEC: spv_project_1905@legalmail.it
E-mail: zenithprivacy@zenithservice.it
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Bettelloni 2, 20131 Milano.
Milano, 01 agosto 2022
SPV Project 1905 S.r.l. - Il legale rappresentante
dott.ssa Arianna Volpato
TX22AAB9073 (A pagamento).
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AUTOFLORENCE 2 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza Lodi 11765340960
Codice Fiscale: 11765340960
Partita IVA: 11765340960

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del
7/10/2021, Autoflorence 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica
che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel
summenzionato avviso di cessione, in data 01-08-2022 ha
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi credito
derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in
forza dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute
a partire dal 29 luglio 2022 (escluso) dai Debitori a titolo di
rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 29.07.2022 (la Data di Valutazione) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
i criteri oggettivi elencati ai punti da (i) a (iv) (inclusi) del
succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 7-10-2021 a pag.
4-5;
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Crediti relativi a Contratti di Finanziamento che, alla Data
di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
1. i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 all’Accordo
Quadro di Cessione;
2. i seguenti Criteri Specifici:
(a) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 4.5 %.
(b) finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore o uguale a 3.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non verranno trattate categorie “particolari” di dati
personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio,
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle
convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali è
Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Via V. Betteloni, 2,
20131 Milano, Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo
da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa
(gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e
assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento), che
si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria
attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e
quindi:
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a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
[anche automatizzati], con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi
d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai
titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findomestic.it.I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Titolare Autoflorence 2 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131
Milano – tel. +39027788051; fax +390277880529; pec: autoflorence_2@legalmail.it; e-mail: rpd@zenithservice.it, inoltre potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa
Area Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito modulo presente sul medesimo sito o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati
Personali potranno inoltre contattare Findomestic al numero
verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno invece
essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione
Reclami - Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta
elettronica all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di
Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.
com
Milano, 1° agosto 2022
Autoflorence 2 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Solidea Barbara Maccioni
TX22AAB9074 (A pagamento).
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INTESA SANPAOLO S.P.A.
Banca costituita ed operante con la forma giuridica
di società per azioni
Codice A.B.I. n. 3069.2
Iscritta con il n. 5361 all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 385 dell’1° settembre 1993, come
successivamente modificato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia
Sede secondaria: via Verdi, 11 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.368.870.930,08 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” 11991500015
(IT11991500015)
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come di volta in volta modificato e/o integrato (il “Testo
Unico Bancario”) - ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi (i) degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”); (ii)
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (“Codice privacy”) e (iii)
del Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “Cessionaria” o “ISP”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 22 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), ISP
ha acquistato pro soluto e in blocco da Adriano Lease Sec
S.r.l. (la “Cedente” o la “Società”), che ha ceduto pro soluto
e in blocco, con efficacia giuridica a partire dal 22 luglio
2022 e con effetti economici a partire dal 21 luglio 2022,
un portafoglio di crediti derivanti da contratti di locazione
finanziaria stipulati tra Mediocredito Italiano S.p.A. (“MCI”,
successivamente fusa per incorporazione in ISP), in qualità
di concedente, e i terzi richiedenti, in qualità di utilizzatori
(i “Contratti di Leasing”), ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti per capitale residuo, gli interessi
maturati e non pagati (ivi inclusi gli eventuali interessi differiti), interessi maturandi e ogni e qualsiasi altro accessorio (i
“Crediti”) che soddisfacevano, alla data del 20 luglio 2022, i
seguenti criteri di selezione:
A) Crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
B) Crediti denominati in Euro; e
C) Crediti che sono stati acquistati da Adriano Lease Sec.
S.r.l. come da avviso di cessione pubblicato da Adriano
Lease Sec. S.r.l. e da Mediocredito Italiano S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A.)
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II,
del 16 novembre 2017, numero 135.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti,
incluse qualsiasi garanzia reale e/o personale, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi beni oggetto dei Contratti
di Leasing e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa
(anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”); (ii) della normativa nazionale di
adeguamento al GDPR (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento emanato dall’ Autorità Garante per la protezione
dei dati personali in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007 - il “Provvedimento”) (congiuntamente da (i) a (iii) “Normativa privacy”).
Ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, la cessione da parte della Cedente alla Cessionaria dei Crediti
comporta necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, e
non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi
causa come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere
con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare”) - tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed
aventi causa (i “Soggetti Interessati”) l’informativa di cui agli
articoli 13 e 14 del GDPR – assolve a tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene essere
una misura appropriata anche ai sensi dell’art. 14, comma 5,
lett. b), secondo periodo, del GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto il Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
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- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e avviene in esecuzione del
contratto tra gli Interessati e il Cedente originario.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Il trattamento,
in particolare, verrà eseguito da dipendenti e collaboratori del
Titolare, debitamente nominati soggetti autorizzati al trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
A) società del Gruppo Intesa Sanpaolo e le società controllate;
B) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc…) operanti sul territorio dell’Unione Europea che trattano i Suoi
Dati Personali, nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza
- recupero crediti.
C) Autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge
e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi
istituiti presso le pubbliche amministrazioni.
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I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Dati Personali ovvero di Responsabili del
trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile inviando apposita richiesta al Titolare.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
La Normativa privacy attribuisce agli Interessati alcuni
diritti quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati
possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di
conservazione dei dati; nonché (e) qualora i dati non siano
raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine, secondo quanto previsto dall’art. 15 del
GDPR; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di
cui all’art. 16 del GDPR; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto alla portabilità dei dati ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; nonché
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR. Gli interessati, inoltre,
potranno ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale e, nel caso in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare sia effettuato
in violazione della Normativa Privacy, potranno proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti
potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, anche certificata, a:
Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza
San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica:
dpo@intesasanpaolo.com; casella di posta elettronica certificata: privacy@pec.intesasanpaolo.com
Inoltre, la Cessionaria ha nominato il “responsabile della
protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data
Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative
al trattamento dei Dati Personali e/o per esercitare i diritti
previsti dal Regolamento stesso è possibile contattare il DPO
al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo.com
Milano, 25 luglio 2022
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Il responsabile servizio funding &
counterbalance capacity
Fabio Francesco Ferrari
TX22AAB9078 (A pagamento).
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VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra
il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato)
(ciascuno il Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei
confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o
di Società Italiane partecipate dalla Pubblica Amministrazione,
in forza di un atto di cessione sottoscritto tra l’Acquirente e il
relativo Cedente (ciascuno l’Atto di Cessione e, collettivamente,
gli Atti di Cessione), nell’ambito di un’operazione di finanza
strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9513597000000078 con Data di Cessione 19/07/2022 e
Debitore Comune di Torrenova
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9508663000000003 con Data di Cessione 27/07/2022 e
Debitore Comune di Chiusa Sclafani
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
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Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è
di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita
8, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “SubResponsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
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destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede
del Sub-Responsabile Officine CST S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno essere
esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita 8, 00198
Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 02 agosto 2022
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX22AAB9081 (A pagamento).

SIGE S.P.A.

Sede: via Baiana, 10 - 60020 Polverigi (AN), Italia
Codice Fiscale: 01041550425
Partita IVA: 01041550425
Rimborso prestito obbligazionario Avviso agli obbligazionisti
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della
Società il 08/07/2022, con riferimento al Prestito Obbligazionario 2018/2027 di Euro 2.500.000,00 (interamente collocato), avvalendosi dei poteri accordati dall’Art. 6 del regolamento del Prestito allegato all’atto originario di emissione
del 15/12/2017, ha deliberato:
a) di procedere al rimborso anticipato integrale del Prestito
per nominali Euro 2.500.000,00;
b) di dare atto che il controvalore delle obbligazioni in circolazione per complessivi nominali Euro 2.500.000,00 deve ritenersi
liquidabile agli obbligazionisti trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a semplice presentazione dei certificati;
c) di dare atto che, al momento della presentazione dei
certificati per la loro estinzione, agli obbligazionisti sarà
rilasciato un “Buono per l’incasso” relativo alla liquidazione
degli interessi per il periodo dall’01/07/2022 alla data della
anticipata estinzione, liquidabile il 30/11/2022.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Mauro Galassi
TX22AAB9088 (A pagamento).
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VALUE ITALY SGR S.P.A.

per conto ed in qualità di gestore FIA
riservato denominato “Fondo Value Italy Credit 1”
Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni,
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016
Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy
Credit 1” (il “Fondo”), comunica che ha concluso:
1) in data 12.04.2022 con Capital Tre S.r.l., con sede
legale in Roma, Via Cartesio n. 130, codice fiscale e P. IVA:
07824471002 (la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto
di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e
il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e
alle condizioni ivi specificate un portafoglio di crediti (i
“Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei
seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e servizi che sono denominati in Lire o euro;
ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1 Capital Tre”
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
2) in data 20.06.2022 con Avon Cosmetics S.r.l. a socio
unico, con sede legale in Turate (CO), Via Salvo d’Acquisto
n. 8/14, codice fiscale e P. IVA: 00223650136 (la “Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto
in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e
pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di crediti (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori
della Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente
sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e servizi che sono denominati in Lire o euro;
ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana;
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iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o
altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1 Avon” depositata
e consultabile presso la sede legale della SGR;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun contratto di cessione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni,
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e
garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora).
La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI 20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com
pec: allreservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti
per conto del Fondo.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno loro essere comunicate.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”).
La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel
rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti che in assenza sarebbe preclusa.
La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR
S.p.A. e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
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comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati personali stessi.
La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito.
I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale
TX22AAB9089 (A pagamento).

SPV PROJECT 2215 S.R.L.

Società per la Cartolarizzazione di Crediti
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
12354840964
Codice Fiscale: 12354840964
Partita IVA: 12354840964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
SPV Project 2215 S.r.l., una società a responsabilità
limitata con socio unico costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano,
capitale sociale pari a Euro 10.000,00 (i.v.), codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 12354840964, in corso
di iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento di
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (la “Società”) comunica
che, con contratto di cessione sottoscritto in data 27 luglio
2022 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto
da Organa SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge 130 del 30 aprile 1999, con sede legale
in via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, Codice Fiscale
e P. IVA n° 05277610266, capitale sociale Euro 10.000,00
i.v., iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35892.9 (il “Cedente”),
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con efficacia economica dalle ore 00.01 del 30 aprile 2022
(la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 27 luglio 2022, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori (i “Crediti”),
soddisfacenti i seguenti criteri:
(a) sono denominati in Euro;
(b) sono classificati “in sofferenza” nella accezione di cui
alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d’Italia (cfr. in particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti” e Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991
“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come tempo per tempo modificate);
(c) crediti dei quali il Cedente è divenuto titolare in forza
di un precedente contratto di cessione di crediti, stipulato
ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione con Intesa Sanpaolo S.p.A. in data
19 aprile 2022, il cui avviso di cessione è stato oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022,
n. 45, parte II;
(d) crediti che, ove assistiti da ipoteca, siano garantiti da
diritti di garanzia costituiti su beni immobili, siti in Italia nel
comune di Fiumicino (RM);
(e) Crediti di importo nominale unitario non inferiori ad
Euro 1.100.000 e non superiori ad Euro 1.600.000;
(f) crediti in relazione ai quali il Cedente ha inviato ai
clienti debitori una comunicazione scritta datata 26 luglio
2022 e recante quale luogo di invio Bari di decadenza dal
beneficio del termine ed intimazione di pagamento;
(g) crediti individuati dai numeri di ndg: 600047688630,
600047688632,
600047688636,
600047688638,
950100000166, 951100000165; e
(h) crediti originati da contratti regolati dalla legge italiana.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 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 cedente,
conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
La Società ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano,
Italia, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi
n. 02200990980, capitale sociale Euro 2.000.000 (“Zenith”
o il “Master Servicer”), affinché’, in nome e per conto della
Società, proceda, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all’amministrazione, gestione, incasso e
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti, nonché’
alla verifica della conformità delle operazioni alla legge e
al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
Il Master Servicer, con il consenso e su indicazione della
Società, ha delegato a Squadra S.r.l., con sede in Viale Luca
Gaurico, 91/93 Roma, codice fiscale, partita IVA e numero
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di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 16456371000, alcune attività connesse all’incasso e al
recupero dei Crediti.
In forza di tale cessione, i debitori ceduti e gli eventuali loro
successori o aventi causa, sono tenuti a pagare alla Società
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in
forza di quanto precede secondo le specifiche indicazioni che
saranno comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte del Cedente alla Società, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi successori o
aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di
informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i
debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Società - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa
di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007),
che si ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli 13 e 14
del GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione
alla presente operazione (il “Provvedimento”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di
dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori
ceduti ed è necessario per il perseguimento di un interesse
legittimo sia del Cedente che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure
di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché’ sui rischi connessi e sulla
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tutela del credito) nonché’ all’emissione dei titoli relativi
al programma di cartolarizzazione della Società finalizzato
inter alia al finanziamento dell’acquisizione dei Crediti ai
sensi dell’articolo 1 Legge 130, ovvero alla valutazione ed
analisi dei Crediti.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. La Società designa quali incaricati del trattamento tutti
i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali,
che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei
Dati Personali relativi all’operazione.
Il personale della Società e i suoi collaboratori sono stati
debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati
Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti ovvero per l’adempimenti degli
obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto
in essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base giuridica del
trattamento). I predetti dati saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni
caso, per l’adempimento dei suesposti obblighi di legge e,
in generale, per soddisfare le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per
un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo
di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di
contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo
ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a conservare tali dati
per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e
per tutto il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale
decisione o al fine di opporsi alla stessa. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso
del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati - sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari delle comunicazioni
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” e “responsabili”
ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia,
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essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi titolari
e al titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dalla normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi della Società, in qualità di
“Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Zenith
Service S.p.A. e Squadra S.r.l. quali “Responsabili del trattamento dei Dati Personali”, ai quali ci si potrà rivolgere,
inviando una comunicazione rispettivamente agli indirizzi :
zenithprivacy@zenithservice.it e alessandro.faustini@squadra.it, anche per l’esercizio dei diritti di cui infra.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché’ la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e 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;
(c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 29 luglio 2022
Spv Project 2215 S.r.l. - L’amministratore unico
Focarelli Stefania
TX22AAB9090 (A pagamento).
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ATLANTIS SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 30 settembre 2014 al n. 35934.9
Sede legale: via Montebello, 27 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 12147620962
Codice Fiscale: 12147620962
Partita IVA: 12147620962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonchè informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy Applicabile”)
Atlantis Spv S.r.l. (la “Società” o la “Cessionaria”), rende
noto che, ai sensi di un contratto di cessione di Crediti (il
“Contratto di Cessione”) sottoscritto il 25 luglio 2022 con
LEONE SPV S.r.l. società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Milano (MI), Via San Prospero n. 4,
capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano 13750661004 (la “Cedente”), si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto dei seguenti crediti sotto elencati (i “Crediti”). Unitamente ai Crediti, senza
bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto
della Legge 130/1999, sono stati trasferiti tutti i diritti da essi
derivanti, 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 al suddetto
Crediti ed ai contratti che lo hanno originato.
I Crediti sono stati originati nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1990 e il 31 luglio 2018 (inclusi) e segnatamente:
- crediti verso Iniziative Immobiliari S.r.l. NDG 327226
(società fallita giusta sentenza del 11.05.2017 del Tribunale
di Milano, Fall. n. 377/2017, sede legale in Melzo (MI), Via
Mazzini n. 18, c.f. 04918870967) (“Iniziative Immobiliari”),
derivanti da
- Contratto di mutuo ipotecario n. 20447 del 09.10.2007
- Contratto di mutuo ipotecario n. 20560 del 13.12.2007
- Contratto di mutuo ipotecario n. 20606 del 24.01.2008
- Contratto di mutuo ipotecario n. 20755 del 12.05.2008
- Ex rapporto originario n. 002/032/712250
- spese
pari, come da dichiarazione in data 11.10.2018 della
Banca di Credito Cooperativo di Milano società cooperativa
con sede in Via Alcide de Gasperi 11, Carugate (MI) Codice
Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 01132850155, a complessivi euro 7.899.991,51 (settemilioniottocentonovantanovemilanovecentonovantuno/51) alla
data ivi precisata (il “Credito Iniziative Immobiliari”)
- crediti verso Agriverde S.S. Societa’ Agricola NDG
327363 (sede legale in Melzo (MI), Via Mazzini n. 18, c.f.
02999370162) (“Agriverde”), derivanti da
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- Contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per € 2.000.000,00 del 16.10.2008 n. 32/712258
- Contratto di apertura del conto corrente n. 32/712952)
pari, come da dichiarazione in data 11.10.2018 della
Banca di Credito Cooperativo di Milano società cooperativa
con sede in Via Alcide de Gasperi 11, Carugate (MI) Codice
Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 01132850155, a complessivi euro 2.156.016,06 (duemilionicentocinquantaseimilasedici/06) alla data ivi precisata
(il “Credito Agriverde”)
- crediti verso Gi.Effe Finanziaria Immobiliare S.r.l. NDG
310106 (sede legale in Trezzo sull’Adda (MI) Via Alessandrini n. 16, c.f. 08885660152) (“GF”), derivanti da
- Conto corrente n. 32/502373
- Conto corrente
- Contratto di mutuo ipotecario di € 375.000 del 12.02.2010
n. 005/21864
- Contratto di mutuo ipotecario di euro 1.150.000 del
3.2.2011 n. 005/22501
pari, come da dichiarazione in data 11.10.2018 della
Banca di Credito Cooperativo di Milano società cooperativa
con sede in Via Alcide de Gasperi 11, Carugate (MI) Codice
Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 01132850155, a complessivi euro 1.538.339,37 (unmilionecinquecentotrentottomilatrecentotrentanove/37) alla data
ivi precisata (il “Credito Gieffe”)
- crediti verso Mantegazza & Paris Snc di Mantegazza
Claudio e Mantegazza Davide NDG 376060 (società fallita
giusta sentenza del 20.09.2018 del Tribunale di Milano, Fall.
n. 745/2018, sede legale in Trezzo sull’Adda (MI), Via San
Martino n. 15, c.f. 03233510159) (“M&P”), derivanti da
- Contratto di mutuo fondiario di originari € 250.000 del
4.3.2008 n. 32/20664
- Contratto di apertura di credito in c/c n. 500373/47 del 14.05.1998
- Altro
pari, come da dichiarazione in data 11.10.2018 della
Banca di Credito Cooperativo di Milano società cooperativa
con sede in Via Alcide de Gasperi 11, Carugate (MI) Codice
Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 01132850155, a complessivi euro 399.975,27 (trecentonovantanovemilanovecentosettantacinque/27) alla data ivi
precisata (il “Credito Mantegazza&Paris”)
- crediti verso Mantegazza Claudio e Ghinzani Franco
NDG 327322 (rispettivamente MNTCLD51L02L411U e
GHNFNC41H25L411C) (“M&G” e, unitamente a Iniziative
Immobiliari, Agriverde, GF, M&P, i “Debitori Ceduti” e, ciascuno, un “Debitore Ceduto”), derivanti da
- Contratto di mutuo chirografario n.005/023204/21 del 12.9.2012
pari, come da dichiarazione in data 11.10.2018 della
Banca di Credito Cooperativo di Milano società cooperativa
con sede in Via Alcide de Gasperi 11, Carugate (MI) Codice
Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 01132850155, a complessivi euro 196.382,87 (tcentonovantaseimilatrecentoottantadue/87) alla data ivi precisata (il
“Credito Mantegazza&Ghinzani”).
E. Il Credito Iniziative Immobiliari, il Credito Agriverde,
il Credito Gieffe, il Credito Mantegazza&Paris e il Credito
Mantegazza&Ghinzani (insieme i “Crediti”) ammontano
complessivamente, come da dichiarazione in data 11.10.2018
della Banca di Credito Cooperativo di Milano società coo-
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perativa con sede in Via Alcide de Gasperi 11, Carugate
(MI) Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di
Milano 01132850155, ad euro 12.190.705,08 (dodicimilionicentonovantamilasettecentocinque/08).
Dalla data di stipula del Contratto di Cessione Originario
alla Data di Efficacia come sopra definita, il Gbv corrisponde
a Euro 12.189.253,64 in dettaglio Euro 1.538.339,37 dal
Credito GI.EFFE FINANZIARIA IMMOBILIARE S.R.L.,
Euro 196.382,87 dal Credito MANTEGAZZA CLAUDIO,
GHINZANI FRANCO Euro 7.899.991,51 dal Credito INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L., Euro 2.156.016,06 dal
Credito AGRIVERDE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA ed Euro
399.975,27 dal Credito MANTEGAZZA & PARIS SNC DI
MANTEGAZZA CLAUDIO E MANTEGAZZA DAVIDE.
Per quanto concerne gli incassi operati a favore della
Cedente, dalla data di stipula del Contratto di Cessione Originario alla Data di Stipula come sopra definita, per il Credito
GIEFFE sono stati pari ad Euro 218.812,08 e per il Credito
INIZIATIVE IMMOBILIARI pari ad Euro 1.574.526,74.
Il soggetto incaricato “della riscossione dei Crediti ceduti e
dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti del portafoglio sarà
Cerved Master Services S.p.A. (“il Servicer”), sede legale Via
dell’Unione Europea 6A-6B, San Donato Milanese (MI), codice
fiscale e partita IVA n. 09842960966, REA MI2116762.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute alle Cedenti
in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate al debitore ceduto ed ai garanti.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare di tali Crediti e di conseguenza Titolare del trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, la Cessionaria, al fine della gestione
e dell’incasso dei Crediti, ha nominato il Servicer quale
Responsabili del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali.
La Cessionaria è divenuta titolare autonomo del trattamento
dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati”). In ogni caso non verranno
trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati
saranno trattati dalla Cessionaria al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni
di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile, (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
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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, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Cessionaria potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy
Applicabile. I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in
qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli
stessi sarà disponibile presso le sedi della Società e dei responsabili del trattamento. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni Creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso
strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di
perseguire le finalità perseguite. I Dati potranno anche essere
comunicati all’estero per 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti alla Società
presso la propria sede o scrivendo all’indirizzo di posta certificata atlantisspv@legalmail.it.
Milano, 03 Agosto 2022
Atlantis Spv S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX22AAB9091 (A pagamento).

BS IVA SPV S.R.L.

Società unipersonale iscritta nell’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
(Disposizioni in materia di obblighi informativi
e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni
di cartolarizzazione) con il n. 35275.7
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04819120264
Codice Fiscale: 04819120264
Partita IVA: 04819120264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 la “Legge sulla Cartolarizzazione”
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”)
BS IVA SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di più operazioni di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa legge, ha sottoscritto i seguenti contratti
di cessione (i “Contratti” o, ciascuno di essi il “Contratto”) di
crediti pecuniari (i “Crediti IVA”) con i cedenti sotto riportati
(i “Cedenti”):
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- un Contratto con FEGER DI GERARDO FERRAIOLI
S.P.A (CF e P.IVA n. 00083420653) sottoscritto in data
30/06/2022 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA ANNUALE 2021 è stata presentata dal Cedente in
data 29/04/2022;
- un Contratto con GLOBAL POWER SPA (CF e P.IVA
n. 03443420231) sottoscritto in data 19/04/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 07/07/2022;
- un Contratto con S.A.R.I.M. S.R.L. (CF 04089200630 e
P. IVA 02596800652) sottoscritto in data 19/07/2022 rispetto
al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 07/07/2022;
- un Contratto con SANTEX S.P.A. (CF e P.IVA
n. 00860580158) sottoscritto in data 19/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 15/07/2022;
- un Contratto con PSM SpA (CF e P.IVA n. 03817900263)
sottoscritto in data 11/07/2022 rispetto al quale la richiesta di
rimborso del Credito IVA ANNUALE 2021 è stata presentata
dal Cedente in data 01/04/2022;
- un Contratto con TREVI S.P.A. (CF e P.IVA
n. 00002890408) sottoscritto in data 11/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA I TRIMESTRE
2022 è stata presentata dal Cedente in data 27/04/2022;
- un Contratto con ATLANTICA DIGITAL S.P.A. (CF e
P.IVA n. 14650841001) sottoscritto in data 20/07/2022 rispetto
al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 15/07/2022;
- un Contratto con Europea 92 S.p.A. (CF e P.IVA
n. 00365520949) sottoscritto in data 21/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 14/07/2022;
- un Contratto con IRMINIO S.R.L. (CF e P.IVA
n. 03922140821) sottoscritto in data 20/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA ANNUALE
2021 è stata presentata dal Cedente in data 25/02/2022;
- un Contratto con GRISSITALIA S.R.L. (CF e P.IVA
n. 01722730064) sottoscritto in data 26/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 18/07/2022;
- un Contratto con BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L. (CF
e P.IVA n. 02454520608) sottoscritto in data 26/07/2022 rispetto
al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE
2022 è stata presentata dal Cedente in data 12/07/2022;
- un Contratto con CNP ENERGIA S.P.A. (CF e P.IVA
n. 02454520608) sottoscritto in data 25/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 21/07/2022;
- un Contratto con INDIANA PRODUCTION S.P.A. (CF
e P.IVA n. 05011130969) sottoscritto in data 28/07/2022
rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II
TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data
13/07/2022;
- un Contratto con TIRRENO POWER S.P.A. (CF e P.IVA
n. 07242841000) sottoscritto in data 27/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 22/07/2022;
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- un Contratto con Consorzio Nazionale Cooperative
di produzione e lavoro Ciro Menotti Scpa (CF e P.IVA
n. 00966060378) sottoscritto in data 28/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 19/07/2022;
- un Contratto con SCATOLIFICIO SALERNITANO
S.P.A. (CF e P.IVA n. 03542480656) sottoscritto in data
28/07/2022 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente
in data 21/07/2022;
- un Contratto con PANZERI S.P.A. (CF e P.IVA
n. 00616780136) sottoscritto in data 28/07/2022 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 26/07/2022;
- un Contratto con INFRATECH CONSORZIO STABILE
SCARL (CF e P.IVA n. 10925671009) sottoscritto in data
28/07/2022 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente
in data 26/07/2022;
- un Contratto con MULTI MANUTENZIONE S.R.L (CF
e P.IVA n. 10786530153) sottoscritto in data 27/07/2022
rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II
TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data
21/07/2022;
- un Contratto con ARGELATO S.R.L. (CF n. 04662230582
e P.IVA n. 01286241003) sottoscritto in data 28/07/2022
rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II
TRIMESTRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data
27/07/2022;
ai sensi dei quali Contratti, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, il Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco al Cessionario
tutti i Crediti IVA che soddisfano, alla data di conclusione di
ciascun Contratto, i seguenti criteri:
a) sono denominati in euro; b) sono vantati nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate; c) sono relativi al rimborso
dell’IVA richiesto dal Cedente.
La cessione dei Crediti IVA comprende, anche ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile, tutti gli interessi sui Crediti IVA maturati e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi,
tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e
le facoltà accessori che assistono i Crediti IVA, nonché ogni
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti IVA e al loro esercizio, in conformità alle
norme di legge applicabili.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BS IVA SPV S.r.l. al seguente indirizzo: Via Vittorio
Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4bis della Legge sulla Cartolarizzazione, si informa che in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha nominato Banca Sistema S.p.A., una banca costituita in forma di
società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale
in Largo Augusto 1/A angolo via Verziere 13, 20122 Milano,
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capitale sociale pari a Euro 9.650.526,24 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12870770158,
capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Sistema”, iscritta
all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico
Bancario con il n. 3158, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia degli
Intermediari Finanziari, in qualità di servicer dell’operazione
di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti IVA e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti IVA, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo
tempo illustrate.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati.
Il Cessionario e il Servicer tratteranno i Dati per finalità
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei
Crediti IVA, al recupero del credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo.
Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura
di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca Sistema S.p.A.,
in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede
legale del Cessionario.
Conegliano (TV), 02/08/2022
BS IVA SPV S.r.l. - Il procuratore
Sergio Maurizio Valli
TX22AAB9093 (A pagamento).
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ACO SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35689.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 11145880966
Codice Fiscale: 11145880966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
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) 2016/679 (il “GDPR”, e
insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante,
la “Normativa Privacy”)
La società ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di
aver perfezionato - nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata in data 2 marzo 2022 mediante l’emissione da parte della stessa Cessionaria di titoli a liberazione
progressiva (cd. partly-paid) ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge 130 - in data 30 giugno 2022,
un contratto di cessione di crediti pecuniari con Aporti S.r.l.,
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130 e iscritta nell’elenco
delle Società Veicolo di Cartolarizzazione tenuto da Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 7 giugno 2017, con sede legale in Milano, Via Soperga
9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10444350960 (di
seguito, la “Cedente”), ai sensi del quale la Cessionaria ha
acquistato dalla Cedente, pro soluto e in blocco, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del TUB, con efficacia
economica in data 28 febbraio 2022 (esclusa) ed efficacia
giuridica in data 27 luglio 2022 (inclusa), crediti derivanti
da contratti di finanziamento in qualsiasi forma effettuati,
che soddisfacevano, alla data del 24 giugno 2022, i seguenti
criteri:
(i) di titolarità di Aporti S.r.l.;
(ii) ceduti ad Aporti da UniCredit S.p.a. e/o da UniCredit
Leasing S.p.A.;
(iii) denominati in Euro;
(iv) regolati dalla legge italiana;
(v) il cui acquisto da parte di Aporti S.r.l. si è perfezionato
in data 24 giugno 2022;
(vi) ove presenti, assistiti da ipoteche iscritte su beni
immobili situati nel territorio italiano;
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(vii) vantati nei confronti dei debitori identificati con
Codice Fiscale / P. IVA 00832450639, 11435690158,
02034860367, 05777840967; 02301840647
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono
ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore
ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
della relativa Cedente in relazione ai Crediti conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione. Inoltre, il debitore ceduto e i relativi garanti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email ACO_SPV@ legalmail.it.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, il debitore ceduto e
gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate al
debitore ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO
SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 120 del 9 ottobre 2021.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la
sede sociale.
Milano, 3 agosto 2022
Aco SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX22AAB9095 (A pagamento).
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FLORENCE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04591990264
Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del
8 ottobre 2020 Florence SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato
nel summenzionato avviso di cessione, in data 02 agosto 2022 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (l’Originator)
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a
prestiti personali erogati in forza dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento) stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi inclusi, (i)
il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal
01 agosto 2022 (escluso) dai Debitori a titolo di rata o ad
altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati
in forza di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento
di cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi
(ad esclusione dei premi relativi alle polizze assicurative
concluse dal relativo Debitore in relazione al Contratto di
Finanziamento e degli eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento delle imposte di bollo, così come
indicati nei relativi “estratti conti trasparenza” di volta in
volta inviati dall’Originator ai Debitori), che al 01 agosto
2022 (la Data di Valutazione) soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi: i criteri oggettivi elencati ai punti da
(a) a (dd) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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n. 118 del 8 ottobre 2020 a pag. 2, così come rettificato
dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.126 del 27 ottobre 2020 ed i
seguenti Criteri Specifici: (a) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 5%.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione dei Portafogli Iniziali e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non
verranno trattate categorie “particolari” di dati personali,
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali
è Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007),
che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi
dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del
GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria
attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e
quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
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Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findomestic.it. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Florence
SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia tel. +39 0438 360926; fax +39 0438 360962; inoltre potranno
accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area Clienti
del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito modulo
presente sul medesimo sito o inviare una comunicazione
scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per
ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati Personali
potranno inoltre contattare Findomestic al numero verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno invece essere
inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata
A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami
- Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta elettronica all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com; PEC
all’indirizzo
findomestic_banca_pec@findomesticbanca.
telecompost.it. Il recapito del Responsabile della Protezione
dei dati di Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Conegliano, 02 agosto 2022
Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX22AAB9098 (A pagamento).
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ACO SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017
al n. 35689.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11145880966
Codice Fiscale: 11145880966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
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) 2016/679 (il “GDPR”, e
insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante,
la “Normativa Privacy”)
La società ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di
aver perfezionato - nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata in data 2 marzo 2022 mediante l’emissione da parte della stessa Cessionaria di titoli a liberazione
progressiva (cd. partly-paid) ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge 130 - in data 30 giugno 2022,
un contratto di cessione di crediti pecuniari con Aporti S.r.l.,
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130 e iscritta nell’elenco
delle Società Veicolo di Cartolarizzazione tenuto da Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 7 giugno 2017, con sede legale in Milano, Via Soperga
9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10444350960 (di
seguito, la “Cedente”), ai sensi del quale la Cessionaria ha
acquistato dalla Cedente, pro soluto e in blocco, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del TUB, con efficacia
economica in data 28 febbraio 2022 (esclusa) ed efficacia
giuridica in data 27 luglio 2022 (inclusa), crediti derivanti
da contratti di finanziamento in qualsiasi forma effettuati,
che soddisfacevano, alla data del 24 giugno 2022, i seguenti
criteri:
(i) di titolarità di Aporti S.r.l.;
(ii) ceduti ad Aporti da Arena NPL One S.r.l.;
(iii) denominati in Euro;
(iv) regolati dalla legge italiana;
(v) il cui acquisto da parte di Aporti S.r.l. si è perfezionato
in data 24 giugno 2022;
(vi) ove presenti, assistiti da ipoteche iscritte su beni
immobili situati nel territorio italiano;
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(vii) vantati nei confronti dei debitori identificati con
Codice Fiscale / P. IVA 80016510820.
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono
ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore
ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
della relativa Cedente in relazione ai Crediti conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione. Inoltre, il debitore ceduto e i relativi garanti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email ACO_SPV@ legalmail.it.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, il debitore ceduto e
gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate al
debitore ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO
SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 120 del 9 ottobre 2021.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la
sede sociale.
Milano, 3 agosto 2022
Aco SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX22AAB9100 (A pagamento).
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VALUE ITALY SGR S.P.A.
per conto ed in qualità di gestore FIA
riservato denominato
“Fondo Value Italy Restructuring 1”
Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni,
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016
Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy
Restructuring 1” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”),
comunica che ha concluso:
1) in data 02.05.2022 con Audax Energia p.a., con sede
legale in Via Candiolo n. 2/4, 10048 Vinovo (TO), codice
fiscale e P. IVA: 10027190015 (la “Cedente”), un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione la
Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi
specificate un portafoglio di crediti vantati nei confronti di
debitori della Cedente (i “Crediti”), selezionati dalla Cedente
sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e servizi che sono denominati in Lire o euro;
ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Audax Energia”
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione,
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito
di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni,
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni
e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro
esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di
mora).
La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI 20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com
pec: allreservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti
per conto del Fondo.
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I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno loro essere comunicate.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(“GDPR”).
La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel
rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei
crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti che in assenza sarebbe preclusa.
La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR
S.p.A. e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati personali stessi.
La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito.
I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale
TX22AAB9102 (A pagamento).
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GENERALFINANCE S.P.A.

Intermediario finanziario iscritto al n. 201 dell’albo ex
art.106 T.U.B.
Sede legale: via Giorgio Stephenson n. 43A - 20157 Milano
Capitale sociale: Euro 4.202.329,36 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01363520022
Codice Fiscale: 01363520022
Avviso di cessione di crediti pro soluto in garanzia ai
sensi dell’art. 58, D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario” o “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007, in quanto applicabile
Banco BPM S.p.A. (con sede in Milano, Piazza F. Meda
n. 4, iscritta , P.I., C.F. e iscrizione al R.I. di Milano-Monza
Brianza-Lodi n. 09722490969), comunica che il 2/12/2021 –
in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari in garanzia individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in pari data con Generalfinance S.p.A. (con sede legale
in Milano, Via G. Stephenson, n. 43A, P.I., C.F. e iscrizione
al R.I. di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 013635220022) (il
“Cedente”) – ha acquistato, in proprio e in nome e per conto
di un pool di banche (congiuntamente le “Cessionarie”),
meglio identificate all’avviso di cessione di crediti pubblicato
dal Cedente, ai sensi dell’art. 58 TUB, nella G.U. (Parte II)
n. 134 dell’11/11/2021 (l’”Avviso della Prima Cessione”), un
portafoglio di crediti acquistati dal Cedente nell’ambito della
sua attività caratteristica per nominali Euro 11.320.928,26
(undicimilionitrecentoventimilanovecentoventotto/26), comprensivi di IVA ove dovuta (i “Crediti”), che, alle ore 00.01
del 29/07/2022 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
criteri oggettivi:
1) dettagliati alle lettere a) e b) dell’Avviso di Prima Cessione, e
2) identificati dalle “Id righe pratica” indicati nella tabella
– denominata “Cessione in Garanzia 29.07.2022” – di cui
all’avviso pubblicato sul sito internet www.generalfinance.it,
sezione Investor Relations – Cessioni in Garanzia.
Per effetto della cessione, si sono trasferiti alle Cessionarie – senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto a
quanto disposto dall’art. 58 TUB – tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti e tutti
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi e al loro esercizio, in conformità alle
previsioni dei relativi contratti sottostanti e di ogni legge o
contratto applicabile.
I Crediti sono stati ceduti alle Cessionarie a garanzia
dell’adempimento, da parte del Cedente, di tutte le obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di finanziamento stipulato tra, inter alios, il Cedente e le Cessionarie
il 29/01/2019, come successivamente modificato e integrato.
Il Cedente ha ricevuto incarico dalle Cessionarie di procedere – per loro conto – all’incasso delle somme dovute
in relazione ai Crediti e alla gestione dei Crediti. Pertanto, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
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causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cedente, nelle forme previste dal contratto, salvo indicazioni contrarie che potranno
essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori
ceduti e i loro successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a Generalfinance S.p.A., tel.
+02 87158048.
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) alle Cessionarie,
ciascuna delle quali assume il ruolo di autonomo Titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR, con domicilio presso la rispettiva sede legale come indicata nell’Avviso
della Prima Cessione. I Dati Personali dei debitori ceduti,
dei rispettivi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione del credito ceduto, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di ciascuna
Cessionaria. A tale proposito, si fa integrale rinvio all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli
articoli 13 e 14 del GDPR riportata nell’Avviso della Prima
Cessione (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti
di cui al presente avviso) e disponibile al sito internet https://
www.generalfinance.it/cessione-in-garanzia/.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, nel corso delle ore
di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco BPM
S.p.A., Piazza Filippo Meda n. 4, Milano oppure all’indirizzo
e-mail: protezionedati@bancobpm.it.
Li, 29/07/2022
Generalfinance S.p.A. - Chief Financial Officer
Ugo Colombo
TX22AAB9108 (A pagamento).

CORAM S.R.L.
in liquidazione

NEXT GENERATION COIN EOOD
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
Next Generation Coin Eood, “Società Incorporante”,
società a responsabilità limitata costituita e regolata secondo
la legge bulgara, con sede legale nella città di Sofia, cap
1303, distretto Vazrajdane, Bul. Todor Alexandrov n.85-87,
Bulgaria,, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sofia al
n. 205109742, capitale sociale 10 BNG interamente versato.
Coram S.r.l. in liquidazione, “Società Incorporanda”, costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede legale in
Brescia (BS), codice postale 25124, Via Corfù n.62, iscritta nel
Registro delle Imprese di Brescia al n. 03706870981, iscritta
al n. 556394 nel Repertorio Amministrativo ed Economico
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di Brescia, con codice fiscale e partita IVA: 03706870981,
capitale sociale Euro 90.000,00 interamente versato.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza.
I creditori della Società Incorporanda che vantino un credito anteriore alla pubblicazione del progetto comune di
fusione, possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2503,
Codice Civile, proponendo opposizione entro trenta giorni,
ai sensi dell’articolo 2505quater codice civile, dall’ultima
delle iscrizioni previste dall’art. 2502bis codice civile. Dal
combinato disposto degli articoli 2502 e 2473 codice civile i
soci di minoranza che non concorrono all’approvazione della
delibera di fusione hanno diritto di recesso.
I creditori della Società Incorporante che vantino un credito
anteriore alla pubblicazione del progetto comune di fusione,
possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 265, Legge di
Commercio della Bulgaria, proponendo reclamo entro trenta
giorni dalla data di registrazione della delibera di approvazione del progetto di trasformazione. I soci di minoranza che
non concorrono all’approvazione della delibera di fusione
hanno diritto di recesso secondo i termini e le modalità previste dallo statuto della società e dalla legislazione bulgara.
Modalità per ottenere gratuitamente tali informazioni dalle
società
Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente
del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti
all’uopo destinati, ed ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente presso la
sede legale della Società Incorporante e presso lo studio
avv. Petracca Angelo Via Aldo Moro 13 25124 Brescia
Tel+393355349482 per la Società. Incorporanda

Interesse Economico “Commercio e Servizi Geie” e di metterlo in liquidazione, nominando liquidatore con i più ampi
poteri , ivi compresa la rappresentanza della società il signor
Romano Giamba Paolo che accetta l’incarico.

Il liquidatore
Santagati Rodolfo

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (il “TUB”) ed informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

TX22AAB9109 (A pagamento).

COMMERCIO E SERVIZI GEIE

in liquidazione
Sede: via Rosselli, 11 - Jesi
Punti di contatto: posta elettronica:
commercioeservizigeie@pec.it
Registro delle imprese: Marche: ufficio di Ancona
R.E.A.: 262853
Codice Fiscale: 05038910286
Partita IVA: 05038910286
Modifiche statutarie per scioglimento e messa in liquidazione di “Commercio e Servizi Geie Gruppo Europeo di
Interesse Economico”
Con atto pubblico notaio Marco Scialanga di Maiolati
Spontini del 26.07.2022 repertorio 780 le società
“CROWDFUNDING ASCARETTO INTERNATIONAL
SL” e la società “ VILLA DANI d.o.o.” sono gli unici membri del Gruppo Economico di Interesse Europeo (G.E.I.E.)
denominato “ COMMERCIO E SERVIZI GEIE” convengono di sciogliere anticipatamente il Gruppo europeo di

Il liquidatore
Romano Giamba Paolo
TX22AAB9118 (A pagamento).

BANCA CAPASSO S.P.A.
Sede legale: via Venti Settembre n. 30 00187 - Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 16.800.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00095310611
Codice Fiscale: 00095310611

KERMA SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata unipersonale costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/1999
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 356444
Sede legale: via Valtellina n. 15/17 20159 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 10811620961
Codice Fiscale: 10811620961
Partita IVA: 10811620961

Banca Capasso S.p.A. (l’“Acquirente”), comunica che in
data 28 luglio 2022 (la “Data di Sottoscrizione”) ha concluso
un contratto di cessione pro soluto di crediti individuabili in
blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di
Cessione”), in forza del quale l’Acquirente ha acquistato a
titolo oneroso, pro soluto e in blocco da Kerma SPV S.r.l. (il
“Venditore”), tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi
anche di mora, penali e ogni altro importo, commissione e
accessorio e quant’altro eventualmente dovuto) di titolarità
del Venditore (i “Crediti”) che alla data del 30 giugno 2022
(la “Data di Riferimento”) soddisfacevano i seguenti criteri
(da intendersi cumulativi,salvo ove di seguito diversamente
indicato):
a) siano denominati in Euro;
b) siano derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
c) siano riferibili al debitore identificato dal seguente
codice centrale rischi: 0003675101121;
d) siano stati classificati come “inadempienze probabili”,
in conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del
30 luglio 2008 (Fascicolo “Matrice dei Conti”) come successivamente modificata e integrata.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, ulteriore
rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione e
alla iscrizione del medesimo avviso di cessione nel registro
delle imprese, come previsto all’art. 58, comma 3, del TUB.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “GDPR” o la “Normativa Privacy”)
La cessione da parte del Venditore, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, nonché dei relativi diritti accessori,
azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione,
ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”).
Ciò premesso, l’Acquirente, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa sul trattamento dei Dati Personali e assolve a
tale obbligo mediante la presente pubblicazione anche ai fini
dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del
GDPR.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente
- in nome e per conto proprio nonché del Venditore e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
dal Venditore, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al
presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze
informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso,
e quindi:
- 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;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché alla valutazione ed analisi dei Crediti; e
- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
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Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
L’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché del
Venditore e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate –
persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne sempre e comunque nei
limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e,
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari
al periodo di prescrizione applicabile.
Vi informiamo che la vigente normativa attribuisce agli
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del
GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli Interessati possono esercitare i propri
diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del
trattamento.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR, si prega di scrivere: 1) via
posta ordinaria, a Banca Capasso S.p.A. all’indirizzo: Via
Boncompagni 15, 00187 o tramite consegna in filiale; 2)
all’indirizzo e-mail: privacy@bancacapasso.it e/o di posta
elettronica certificata bancacapasso@pec.bancacapasso.it .
In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente
una violazione degli stessi ovvero all’Autorità Giudiziaria.
Il Titolare del Trattamento dei dati è Banca Capasso S.p.A.,
con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30. È stato
altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”) contattabile alla casella di posta elettronica dpo@
bancacapasso.it .
Roma, 3 agosto 2022
Banca Capasso S.p.A. - L’amministratore delegato
Giovanni Boccuzzi
TX22AAB9123 (A pagamento).
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PAI PARTNERS S.R.L.
PAI PARTNERS S.A.S.
Fusione transfrontaliera semplificata di Pai Partners S.r.l.
in Pai Partners - Avviso ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 maggio 2008 n. 108
I. Le società
I.1. Società incorporante
La società incorporante è una società per azioni semplificata francese (société par actions simplifiée), denominata
PAI PARTNERS, con un capitale sociale di 156.860 euro,
con sede legale in 232, rue de Rivoli, 75001 Parigi, Francia,
iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi
con il numero 443 837 331 RCS Paris.
I.2. La società risultante dalla fusione
La società risultante dalla fusione è una società italiana, denominata PAI PARTNERS S.R.L., con un capitale
sociale di 35.000,00 euro, con sede legale in Via Gaetano
Negri n. 4, 20123 Milano, Italia, Codice Fiscale e iscritta
al numero 03427950963 presso il Registro delle Imprese di
Milano, Monza-Brianza e Lodi (R.E.A. MI-1674604).
II. Diritti dei creditori
II.1. Creditori dell’incorporante
I creditori della società risultante dalla fusione, i cui debiti
siano sorti prima della pubblicazione dell’avviso di fusione
nel Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali
(BODACC), possono presentare opposizione alla fusione,
per ottenere il pagamento o la garanzia dei loro debiti (“délai
d’opposition des créanciers”), entro 30 giorni da tale pubblicazione, ai sensi degli articoli L. 236-14 e R. 236-8 del Code
de commerce francese.
II.2. Creditori della società risultante dalla fusione
I creditori della società risultante dalla fusione, i cui debiti
siano sorti prima della pubblicazione del progetto di fusione
presso i Registri delle Imprese di Milano, Monza-Brianza
e Lodi, possono presentare opposizione alla fusione entro
60 giorni dalla pubblicazione, nello stesso Registro delle
Imprese, dell’approvazione della fusione da parte del socio
unico, ai sensi dell’articolo 2503 del Codice Civile. Tuttavia, tali creditori potrebbero non godere del suddetto diritto
di opposizione se una società di revisione, precedentemente
nominata dalla società risultante dalla fusione, avrà attestato
che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non rende necessaria la costituzione
di garanzie per tali creditori, ai sensi dell’articolo 2503 del
Codice Civile.
III. Diritti degli azionisti di minoranza
La fusione non interessa alcun azionista, in quanto la
società incorporante possiede il 100% del capitale sociale
della società risultante dalla fusione. Pertanto, nella presente
comunicazione non è necessario evidenziare alcun diritto
degli azionisti.
IV. Informazioni relative alla fusione
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Ogni altra informazione relativa alla fusione è disponibile gratuitamente presso la sede legale dell’incorporante e
dell’incorporata, oppure su richiesta inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paipartners@legalmail.
it.
Milano – Parigi, 3 agosto 2022
Pai Partners S.a.s. - Il direttore generale e membro
del comitato di direzione
Laurent Rivoire
Pai Partners S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Fabrice Andrè Paul Fouleti
TX22AAB9126 (A pagamento).

BANCA CAPASSO S.P.A.
Sede legale: via Venti Settembre n. 30 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 16.800.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00095310611
Codice Fiscale: 00095310611

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Università n. 1 - 43121 Parma
Capitale sociale: Euro 979.233.295,00 i.v.
Registro delle imprese: Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (il “TUB”) ed informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Banca Capasso S.p.A. (la “Società” o la “Cessionaria”),
comunica che in data 27 luglio 2022 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso un contratto di cessione pro soluto di
crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del
TUB (il “Contratto di Cessione”) in forza del quale la Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in blocco
da Crédit Agricole Italia S.p.A. (la “Cedente”), tutti i crediti
pecuniari (i “Crediti”) che alla data del 21 aprile 2022 (la
“Data di Efficacia Economica”) oppure alle diverse date di
seguito specificamente indicate soddisfacevano i seguenti
criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
a) i Crediti sono stati originariamente erogati dalla Cedente
o da banche dalle stesse incorporate;
b) i Finanziamenti da cui originano i Crediti e i Crediti
medesimi sono regolati dalla legge italiana;
c) i Crediti sono denominati in euro (o originariamente in
lire);
d) il credito residuo in linea capitale di ciascuna Posizione,
definita come l’insieme dei singoli Crediti riconducibili al
medesimo Debitore Ceduto, alla Data di Efficacia Economica e secondo quanto risulta dalle scritture contabili della
Cedente, non è superiore ad Euro 6.288.000;
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e) i relativi Debitori Ceduti sono stati classificati “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi da parte della Cedente nel
periodo compreso tra il 01/11/2021 e il 31/05/2022 e risultano come tali alla del 27 luglio 2022;
f) i relativi Debitori Ceduti non sono banche e/o altri intermediari finanziari;
g) i relativi Debitori Ceduti presso la Cedente erano identificati secondo il seguente rispettivo NDG:
15204639
8916798
7828549
7224495
1814007
4093043
6202589
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli
stessi) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, ulteriore
rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione e
alla iscrizione del medesimo avviso di cessione nel registro
delle imprese , come previsto all’art. 58, comma 3, del TUB.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(Ue) 2016/679 (il “GDPR” o la “Normativa Privacy”)
La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, nonché dei relativi diritti accessori,
azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione,
ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Cessionaria, in qualità di titolare del
trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa sul trattamento dei Dati Personali e assolve
a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza
anche ai fini dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo
periodo, del GDPR.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, la Cessionaria
- in nome e per conto proprio nonché della Cedente e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al
presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze
informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale della Cessionaria
stessa, e quindi:
- 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;
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Cessionaria ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e
- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
La Cessionaria - in nome e per conto proprio nonché della
Cedente e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate –
persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne sempre e comunque nei
limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e,
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari
al periodo di prescrizione applicabile.
Vi informiamo che la vigente normativa attribuisce agli
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del
GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli Interessati possono esercitare i propri
diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del
trattamento.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR, si prega di scrivere: 1) via
posta ordinaria, a Banca Capasso S.p.A. all’indirizzo: Via
Boncompagni 15, 00187 o tramite consegna in filiale; 2)
all’indirizzo e-mail: privacy@bancacapasso.it e/o di posta
elettronica certificata bancacapasso@pec.bancacapasso.it .
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In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi o all’Autorità Giudiziaria.
Il Titolare del Trattamento dei dati è Banca Capasso S.p.A.,
con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30. È stato
altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”) contattabile alla casella di posta elettronica dpo@
bancacapasso.it .
Roma 3 agosto 2022
Banca Capasso S.p.A. - L’amministratore delegato
Giovanni Boccuzzi
TX22AAB9127 (A pagamento).

GALILEO SPV 20 S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via dell’Unione Europea, 6/A-6/B 20097 San Donato Milanese (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 11304960963
Codice Fiscale: 11304960963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Galileo SPV 20 S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra
il relativo soggetto fornitore [(accreditato sulla piattaforma
dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato)] (ciascuno il
Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei confronti
del debitore/i di seguito indicato/i, in forza di un atto di
cessione sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente
(ciascuno l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di
Cessione), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano [(i) [numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente] OVVERO [il numero di certificazione dei
relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato
sulla piattaforma dei crediti commerciali)], (ii) la data di cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione (la
Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali Cre-
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diti, e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione di
Crediti non certificati sulla piattaforma dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.]
Numero e data fattura: Fattura nr. 1/A/2021 del 26/01/2021;
Fattura nr. 4/A/2021 del 31/03/2021; Fattura nr. 9/A/2021 del
31/07/2021; Fattura nr. 11/A/2021 del 17/08/2021; Cedente
IMPIANTI SIM SOCIETA’ COOPERATIVA
con Data di Cessione 18/02/2022 e Debitore Acquedotto
Lucano SpA
Numero e data fattura: Fattura nr. 106 del 31/03/2022;
Fatture nr. 86, 87, 89, 90, 92, 88 del 11/03/2022; Fatture nr.
542, 544 del 10/12/2021 Fatture nr. 505, 503 del 29/11/2021;
Cedente SO.T.ECO. SPA. con Data di Cessione 06/05/2022
e Debitore Acquedotto Lucano Spa
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9530359000000004 con Data di Cessione 04/07/2022 e
Debitore Comune di Acquaviva Collecroce
Numero e data fattura: Fattura nr. 000122 del 01/06/2022;
Cedente DUE A TECNOLOGY SRL con Data di Cessione
08/07/2022 e Debitore Comune di Terzigno
Numero e data fattura: Fattura nr. A000088 del 30/06/2022;
Cedente VELIA AMBIENTE S.R.L. con Data di Cessione
08/07/2022 e Debitore Comune di Ercolano
Numero e data fattura: Fattura nr. A000081 del 30/06/2022;
Cedente VELIA AMBIENTE S.R.L. con Data di Cessione
08/07/2022 e Debitore Comune di San Giorgio a Cremano
Numero e data fattura: Fatture nr. FPA 23/22, FPA 24/22
del 10/06/2022 Fattura nr. FPA 25/22 del 21/06/2022 Fattura nr. FPA 28/22 del 22/06/2022 Fattura nr. FPA 29/22 del
28/06/2022; Cedente ORTODYNAMIC S.R.L. con Data di
Cessione 08/07/2022 e Debitore Azienda Sanitaria Locale di
Salerno
Numero e data fattura: Fattura nr. FPA 17/22 del
05/07/2022; Cedente GIAQUINTO GIOVANNI con Data di
Cessione 08/07/2022 e Debitore Comune di Venaria Reale
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9540002000000083
9540002000000084
9540002000000085
9540002000000086
9540002000000087
9540002000000089
9540002000000090
9540002000000091
9540002000000092 - 9540002000000093 con Data di Cessione 15/07/2022 e Debitore Comune di Napoli
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9731120000000032 con Data di Cessione 22/07/2022 e
Debitore Ministero della Difesa - Aeronautica Militare –
Direzione di Intendenza Roma
Numero e data fattura: Fattura nr. FPR 131/19 del
19/08/2019; Fattura nr. FPR 147/19 del 30/09/2019; Fatture
nr. FPR 76/20, FPR 77/20 del 17/03/2020; Fattura nr. FPR
89/20 del 25/03/2020; Fatture nr. FPR 100/20, FPR 101/20
del 31/03/2020; Fattura nr. FPR 109/20 del 27/04/2020; Fatture nr. FPR 113/20, FPR 114/20 del 29/04/2020; Fattura
nr. FPR 115/20 del 30/04/2020; Fattura nr. FPR 138/20 del
29/05/2020; Fatture nr. FPR 176/20, FPR 175/20, FPR 177/20
del 30/06/2020 Fattura nr. FPR 191/20 del 28/07/2020; Fattura nr. FPR 259/20 del 26/08/2020;
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Fattura nr. FPR 301/20 del 07/09/2020; Fattura nr. FPR
317/20 del 24/09/2020; Fatture nr. FPR 326/20, FPR 325/20
del 29/09/2020; Fatture nr. FPR 350/20, FPR 349/20 del
13/10/2020; Fattura nr. FPR 357/20 del 28/10/2020;
Fattura nr. FPR 374/20 del 30/11/2020; Fattura nr. FPR
392/20 del 21/12/2020; Fatture nr. FPR 395/20, FPR 394/20
del 23/12/2020; Fattura nr. FPR 141/21 del 12/04/2021; Fatture nr. FPR 151/21, FPR 152/21 del 30/04/2021;
Fattura nr. FPR 240/21 del 23/06/2021 Fattura nr, FPR
245/21 del 30/06/2021 Fatture nr. FPR 266/21, FPR 267/21
del 27/07/2021 Fattura nr. FPR 272/21 del 31/07/2021; Fattura nr. FPR 286/21 del 31/08/2021; Fattura nr. FPR 338/21
del 30/09/2021; Fattura nr. FPR 353/21, FPR 352/21 del
18/10/2021; Fattura nr. FPR 94/22 del 28/02/2022; Fatture
nr. FPR 123/22, FPR 122/22 del 14/03/2022; Fatture nr. FPR
140/22, FPR 136/22, FPR 151/22 del 31/03/2022; Fatture nr.
FPR 168/22, FPR 156/22, FPR 157/22 del 30/04/2022; Fattura
nr. FPR 184/22 del 23/05/2022; Fatture nr. FPR 185/22, FPR
186/22, FPR 205/22 del 31/05/2022; Cedente ECOLOGICAL
SYSTEMS S.R.L con Data di Cessione 22/07/2022 e Debitore
Azienda Per La Cura E La Tutela Dell’Ambiente S.P.A.
Numero e data fattura: Fattura nr. 000276 del 31/10/2020
Fattura nr. 000336 del 31/12/2020 Fatture nr. 000004, 000007
del 31/01/2021; Fattura nr. 000041 del 27/02/2021; Fattura nr.
000073 del 31/03/2021; Fatture nr. 000108, 000109, 000104,
000105 del 30/04/2021; Fattura nr. 000135 del 03/05/2021;
Fatture nr. 000153, 000151, 000152 del 31/05/2021; Fattura nr. 000198 del 30/06/2021; Fattura nr. 000302 del
31/08/2021; Fatture nr. 000344, 000340, 000341, 000342;
000343, 000347, 000348, 000349, 000339 del 16/09/2021
Fattura nr. 000350 del 20/09/2021; Fattura nr. 000385 del
30/09/2021; Fattura nr. 000421 del 30/10/2021; Fattura
nr. 000434 del 30/11/2021; Fatture nr. 000478, 000517,
000518, 000519 del 31/12/2021; Fatture nr. 000011, 000036
del 31/01/2022; Fattura nr. 000048 del 28/02/2022; Fattura
nr. 000078 del 31/03/2022; Fatture nr. 000105, 000106 del
30/04/2022; Fattura nr. 000119 del 09/05/2022; Fatture nr.
000120, 000121 del 31/05/2022; Cedente NEW ECOLOGY
SYSTEM - S.R.L. con Data di Cessione 22/07/2022 e Debitore Azienda Per La Cura E La Tutela Dell’Ambiente S.P.A.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Cerved Master Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B,
20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), in qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina
Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In
particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
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L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Cerved Master Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/
B, 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), come proprio
“servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza,
divenuto “Responsabile” del trattamento dei dati personali
relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato,
al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine
CST S.p.A., con sede Viale Regina Margherita 8, 00198
Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”).
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “SubResponsabile” del trattamento dei dati personali relativi
ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,
cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione
dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero
del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Officine CST S.p.A., come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
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materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al SubResponsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina
Margherita 8, 00198 Roma, indirizzo e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Galileo SPV 20 S.r.l. - L’amministratore unico
Roberto Digrisolo
TX22AAB9132 (A pagamento).

ONTARIO SPE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia al numero 35567.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10439660969
Codice Fiscale: 10439660969
Avviso di rettifica cessione di crediti pro soluto
1. Ontario SPE S.r.l. comunica che, a parziale rettifica
dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 30 aprile 1999,
n. 130 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte Seconda, n. 88 del 30 luglio 2022, contrassegnato dal codice redazionale TX22AAB8819 (l’“Avviso
Originario”) la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il
“Contratto di Cessione”) concluso in data 13 luglio 2022, con
efficacia giuridica in pari data (la “Data di Riferimento”)”,
è da intendersi sostituita dal seguente testo:
“in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto di Cessione”) concluso in data 13 luglio 2022,
con efficacia giuridica in data 21 luglio 2022 (la “Data di
Riferimento”)”.
2. Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ed inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
3. Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è
possibile rivolgersi ad Ontario SPE S.r.l., con sede in Via San
Prospero 4, 20121, Milano.
Milano, 3 agosto 2022
Ontario SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB9136 (A pagamento).
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COROLLA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04965950266
Codice Fiscale: 04965950266
Partita IVA: 04965950266
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e
14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Corolla SPV S.r.l., veicolo per la cartolarizzazione dei crediti iscritto al nr. 35538.8 nel registro delle società per la
cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia (la “Cessionaria”),
rende noto che, ai sensi del contratto di cessione perfezionato il 29/07/2022 con Gemma SPV S.r.l., con sede legale
in Via Alfieri 1, Conegliano (TV), (C.F. 04634720264),
società iscritta al n. 352351 dell’Elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia (di seguito la
“Cedente”), si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto
di un portafoglio di crediti pecuniari (i “Crediti”) rispondenti
i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”):
(i) i crediti sono denominati in Euro e sono relativi ad
esposizioni per saldo passivo di rapporti di conto corrente
o rivenienti da contratti di finanziamento in diverse forme
tecniche, già stipulati tra Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (o la sua dante causa Banca Antonveneta S.p.A.),
Unicredit S.p.A. ovvero Cassa Rurale Alto Garda B.C.C.,
nell’ambito dei rapporti con i debitori ceduti già identificati
dal numero di NDG 114559953 (sia per Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. che per Unicredit S.p.A.), nonché dal
numero di NDG 325599 (Cassa Rurale Alto Garda B.C.C.);
(ii) i crediti sono ricompresi tra quelli acquistati dalla
Cedente in forza dei contratti di cessione conclusi con i propri danti causa nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione implementata dalla medesima Cedente, e di cui agli
avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte II, limitatamente alla cessione con
Cassa Rurale Alto Garda B.C.C., (ii) n. 79 del 10.07.2018
(codice redazionale TX18AAB7394) limitatamente alla cessione con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e (iii) con
scambio Pec del 29 maggio 2020 con riferimento alla cessione da Unicredit S.p.A..
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Corolla SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti della Cedente derivanti dai Crediti stessi, ivi incluse le
garanzie, 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.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Corolla SPV S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale
in Verona, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale
special servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione
(il ruolo di Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c)
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della Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale € 88.735.870,00 i.v., codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA
04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi
dell’art. 13 Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari
in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia).
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Codice Privacy
L’acquisto dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati
personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali,
informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze
informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti) (i
“Dati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e relativi garanti. La
Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13
e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto la Società - in nome e per conto proprio nonché della
Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
che i Dati contenuti nei documenti relativi ai Crediti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività dei
titolari del trattamento e secondo le finalità legate al perseguimento dell’operazione di cartolarizzazione, e quindi: per
l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate. La base giuridica del trattamento è individuata
nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il
titolare, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati
avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e
dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con logiche correlate alle finalità menzionate,
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati. I Dati potranno altresì essere comunicati a terzi che, per
il perseguimento delle finalità sopra elencate, potranno eseguire
le seguenti attività: (i) riscossione e recupero dei Crediti (anche
da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; (iii) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da revisori
contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (iv)
assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza e
fiscali; (v) effettuazione di analisi statistiche aggregate e di conseguenza anonime relative al portafoglio di crediti acquistato.
I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li utilizzeranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, in
autonomia e nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Pos-
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sono altresì venire a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie
dei consulenti o dei dipendenti del titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati può essere
richiesto inoltrando richiesta ai titolari del trattamento indicati nella presente informativa.
I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso
del rapporto. Gli Interessati hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza
e chiederne l’integrazione o la rettifica (articoli 15 e 16
GDPR). Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere
la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del
consenso, la portabilità dei Dati, nonché di proporre reclamo
all’autorità di controllo e di opporsi, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Corolla SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 03/08/2022
Corolla SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX22AAB9138 (A pagamento).

KARMA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione) al n. 35923.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12432160963
Codice Fiscale: 12432160963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385, 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 azionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
La società KARMA SPV s.r.l., società unipersonale a
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in
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Milano, Via San Prospero n.4, capitale sociale pari a Euro
10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza,
Lodi numero 12432160963, iscritta al n. 35923.2 dell’elenco
delle società veicolo di cartolarizzazione (“SVC”) tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017, avente quale oggetto sociale la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei crediti ((il “Cessionario”), comunica di aver acquistato
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione da realizzarsi ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla
Cartolarizzazione, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di
crediti (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 29 luglio
2022 con AMCO – Asset Management Company S.p.A., una
società per azioni con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida 39 e direzione generale in Milano, Via San Giovanni sul
Muro, 9, codice fiscale e partita IVA n. 05828330638, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Napoli al n. 458737,
iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
D. Lgs. 385/93 al n. 6, codice ABI 129338, capitale sociale
pari ad Euro 655.153.674,00 i.v., società con socio unico
(il “Cedente”), un credito derivante dal contratto di finanziamento ipotecario a rogito del notaio Perna Ludovico al
repertorio 168926 raccolta 15546 (il “Contratto di Finanziamento”) stipulato in data 13 agosto 2014 tra Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., in qualità di creditore, (il “Creditore
Originario”) e alcune persone fisiche, ciascuno in qualità di
debitore (ciascuno un “Debitore Ceduto” e congiuntamente i
“Debitori Ceduti”) (il “Credito”).
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti
gli altri diritti del Cedente derivanti dal Credito, 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 al Credito ed al contratto che
l’ha originato.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet https://centotrenta.com/it/cessioni/karma/, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi del Credito trasferito al Cessionario e la conferma della sua avvenuta cessione ai Debitori Ceduti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore
ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente,
nonché’ le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore
del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
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Centotrenta Servicing S.p.A. (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti
oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione. Centotrenta Servicing S.p.A. ha delegato a Credit Acquisition & Management S.r.l., una società
a responsabilità limitata costituita ai sensi delle leggi della
Repubblica italiana, con sede legale in Via Pietro Paleocapa,
4, 20121 Milano (MI), Italia, Partita IVA, codice fiscale e
iscritta al Registro delle Imprese n. 10250250965 (il “SubServicer”), lo svolgimento di talune delle attività relative alla
gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto della cessione, anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie, fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa
applicabile.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a Karma SPV S.r.l. nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi al Servicer e allo Special
Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei
loro dati personali - ossia le informazioni che permettono di
identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati
personali in possesso di Karma SPV S.r.l. – che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali loro
garanti precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
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ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio,
il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione
di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti
e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei
debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
– in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa
Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy: l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e/o di
Credit Acquisition & Management S.r.l. (il “Responsabile”)
sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
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inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre,
delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o
saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti
dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
(ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del
GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le
condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di
limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dal
Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il
Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare con sede legale in
Via San Prospero 4, Milano, indirizzo email: karmaspv@
legalmail.it.
Milano, 4 agosto 2022
Karma SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB9140 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI PATTI
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 345/2022
I Sigg.ri Serraino Giovanna Aurora, Mascali Gesualda e
Mascali Tindaro, rapp.ti e difesi dall’Avv. Davide Canzonieri
del Foro di Patti, mediante notifica ex art. 150 cpc, autorizzata dal Tribunale di Patti con decreto del 24/06/2022, citano
gli eredi e/o aventi causa di Febronia Gumina fu Francesco,
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Teodoro Gumina fu Francesco e Maria Antonia Capizzi, nata
negli stati Uniti d’America il 23/05/1911, che in ragione di
atti inter vivos o mortis causa vantino diritti sugli immobili
siti in Colla Maffone del Comune di Librizzi (ME), distinti in
Catasto al F. 10, part. 487 sub 1 e sub 2, part. 266, 288 e 295,
a comparire dinanzi al Tribunale di Patti, G.I. designando
ai sensi dell’art. 168 bis cpc, per l’udienza del 01/03/2023
ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabiliti
dall’art. 166 cpc, con l’avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 cpc e che in mancanza di comparizione si procederà in
loro contumacia, per ivi sentire dichiarare l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui predetti immobili in favore
degli attori.
Al fine di tentare un bonario componimento della predetta
controversia, si invitano altresì i medesimi eredi e/o aventi causa
suindicati a partecipare all’incontro di mediazione il 22/11/2022,
ore 15.45, presso lo studio del mediatore Avv. Passalacqua Letizia, sito in via Garibaldi n. 92, 98068 Patti (ME).
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del proc.to n. 5169/2021 R.G. ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami, previo parere positivo del PM.
Inoltre, ex d.lgs. n. 28/2010, i convenuti, tra cui i predetti Gottardo Ferdinando e Ceschia Luciano e i loro eredi
e/o aventi causa, sono invitati avanti l’organismo deputato
a gestire le procedure di mediazione civile della Camera
di commercio di Udine – Pordenone all’incontro a mezzo
telematico del 20.09.2022 ad ore 15.30, per esperire il tentativo di mediazione, facendo pervenire all’indirizzo PEC
mediazione@pec.pnud.camcom.it, cinque giorni lavorativi
prima dell’incontro, l’adesione alla procedura di mediazione
n. MED/22/45 del 12.04.2022 con l’indicazione di chi sarà
presente all’incontro stesso.
San Vito al Tagliamento, lì 02.08.2022
avv. Marco Zaffino
TX22ABA9064 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

avv. Davide Canzonieri

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione R.G. n. 2061/2022

TX22ABA9046 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Invito alla mediazione
e citazione per usucapione
FRANCESCO FERUGLIO, nato a Udine il 27.06.1959 e
residente a Dignano (UD) in via De Gasperi n. 9 (C.F. FRGFNC59H27L493J), assistito e difeso dall’avv. Marco Zaffino
del Foro di Pordenone, (C.F. ZFFMRC84D06I403C - PEC
marco.zaffino@avvocatipordenone.it - fax 0434 454923) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio ha citato in giudizio, oltre a soggetti di generalità note, Gottardo Ferdinando
(CF GTTFDN05H12L483H) nato a Udine il 12.06.1905,
emigrato in Argentina il 26.04.1949, ogni altro dato sconosciuto, e Ceschia Luciano (CF: CSCLCN45S16F158Y), nato
a Messina il 16.11.1945, deceduto in Francia il 17.05.2017 e
i loro eredi e/o aventi diritto, dinanzi al Tribunale di Udine
per l’udienza del 28 febbraio 2023 ad ore 9.00, con l’invito
a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza stessa
nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in
difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia perché ivi sia accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto per
usucapione ex art. 1158 c.c. da parte di Francesco Feruglio
nato a Udine il 27.06.1959 e residente a Dignano (UD) in via
De Gasperi n. 9 (C.F. FRGFNC59H27L493J), del diritto di
proprietà dell’immobile sito nel Comune di Udine, distinto
al Catasto Terreni di quel comune al F. 14, n. 156, Qualità
Orto Classe 2 Superficie 130 mq, redd. Dom. € 1,95 Redd.
Agr. € 1,31.
Il Presidente del Tribunale di Udine ha accolto l’istanza
dell’attore, ex art. 150 c.p.c. e art. 50 disp. att. c.p.c. e con
decreto n. cron. 37/2022 del 04.01.2022 emesso nell’ambito

Il signor Grego Fidenzio (C.F.: GRGFNZ51R05C734H),
rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Padovan (C.F.:
PVDGPP65E10A703R) e domiciliato presso il suo studio
in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 85, CITA gli
eventuali eredi dell’intestataria catastale Fiorese Maria, nata
a Cismon del Grappa il 10.07.1895, a comparire avanti il Tribunale di Vicenza per l’udienza del giorno 8 febbraio 2023
ad ore 9 e seg. con l’invito a costituirsi nelle forme e termini
di cui agli articoli 166 c.p.c. pena le decadenze di cui agli
art. 38 e 167 c.p.c. per sentir dichiarare che l’attore Grego
Fidenzio ha usucapito l’esclusiva proprietà del seguente bene
immobile: in Comune di Valbrenta – Sez. B - Cismon del
Grappa – fg. 2, m.n. 84 - 604.
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal
Presidente della II Sez. del Tribunale di Vicenza con decreto
in data 27.05.2022, depositato il 30.05.2022.
Bassano del Grappa, lì 02.08.2022
avv. Giuseppe Padovan
TX22ABA9065 (A pagamento).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sezione Napoli
Notifica per pubblici proclami Integrazione del contraddittorio
In ottemperanza all’Ord. n.4819/22 Reg. del 18.7.22 TAR
CAMPANIA Napoli, IV Sez. - ricorso n.3297/21 R.G. si dà
notizia con pubblicazione su GURP di quanto segue:
Autorità giudiziaria, TAR CAMPANIA Napoli sez. IV –
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R.G. ricorso n.3297/2021; ricorrente ENZA SCIFO (SCFNZE58M67G211L); ricorson.3297/21 RG. ad istanza di Enza
Scifo per l’annullamento del Decr. Dir. Gen. USR Campania
n.20626 del 4.6.21 di esclusione dalla procedura concorsuale
straordinaria D.D. nn.510 e 783/2020 per titoli ed esami e per
la conseguente ammissione in ruolo della ricorrente classe
di concorso BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA INGLESE, di ogni conseguenziale provvedimento.
Udienza pubblica7 febbraio 2023.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sitowww.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del TAR Campania
Napoli: n.3297/21.
Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito
internet dell’amministrazione Ministero dell’Istruzione nella
sezione “atti di notifica” unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati così identificati: Elizabeth
Nicoletti, Ada Teresa Pizzo, Bryan Lewis Schimmelpfenning, Maria Picone, Marzia Interdonato, Audrey Higgans.
avv. Giovanni Ferraù
TX22ABA9075 (A pagamento).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sezione di Napoli
Notifica per pubblici proclami Integrazione del contraddittorio
In ottemperanza all’Ord. n.4820/22 Reg. del18.7.22 TAR
CAMPANIA Napoli, IV Sez. - ricorso n.3296/21 R.G. si dà
notizia con pubblicazione su GURP di quanto segue:
Autorità giudiziaria, TAR CAMPANIA Napoli sez. IV
– R.G. ricorso n.3296/2021; ricorrente ROSALBA SCIFO
(SCFRLB62C43G211Q);ricorso n.3296/21 RG. ad istanza di
Rosalba Scifo per l’annullamento del Decr. Dir. Gen. USR
Campania n.20626 del 4.6.21di esclusione dalla procedura
concorsuale straordinaria D.D. nn.510 e 783/2020 per titoli
ed esami e per la conseguente ammissione in ruolo della
ricorrente classe di concorso BB02 CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA INGLESE, di ogni conseguenziale
provvedimento. Udienza pubblica7 febbraio 2023.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sitowww.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del TAR Campania
Napoli: n.3296/21.
Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito
internet dell’amministrazione Ministero dell’Istruzione nella
sezione “atti di notifica” unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati così identificati: Elizabeth
Nicoletti, Ada Teresa Pizzo, Bryan Lewis Schimmelpfenning, Maria Picone, Marzia Interdonato, Audrey Higgans.
avv. Giovanni Ferraù
TX22ABA9076 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 2626/2022
Con provvedimento del 13.07.2022 il TRIBUNALE DI
MILANO, Sez. Lavoro, ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del ricorso numero di registro generale 2626/2022,
proposto da Neri Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Cilea, con domicilio eletto presso lo studio legale
Cilea in Reggio Calabria, Via G. D’Annunzio n. 20/A, contro
Ministero dell’Istruzione, nonché nei confronti dei controinteressati individuati nei << soggetti inseriti nella IIIfascia
delle graduatorie per il triennio 2021-2024 della provincia
di Milano del personale ATA per il profilo di Collaboratore
Scolastico>>; FATTO: con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto
presso il Tribunale di Milano, il ricorrente richiedeva il riconoscimento del servizio paritario.
La richiesta avviene per i seguenti motivi di DIRITTO: L’
accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto
di NERI Mario, in qualità di Collaboratore Scolastico (di
seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA
della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo
(di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di
cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 con il punteggio spettante
pari a rispettivamente per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 15,82 e non pari
a 9,30 come illegittimamente rettificato – per il profilo di
Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio
pari a 13,87 e non pari a 7,97 come illegittimamente rettificato e per il profilo di Assistente Tecnico (di seguito AT) con
il punteggio pari a 10,77 e non pari a 7,77 come illegittimamente rettificato.
Si fa presente che gli atti integrali del procedimento in
oggetto sono consultabili sul sito internet istituzionale del
MIUR, sul sito istituzionale del Tribunale di Milano e nella
Casa Comunale di Milano.
Reggio Calabria lì, 18.07.2022
avv. Rosa Cilea
TX22ABA9112 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 cod. proc. civ. Estratto di atto di citazione
Con atto di citazione in data 27 giugno 2022, di cui
è stata autorizzata la notificazione a norma dell’art. 150
del codice di procedura civile con provvedimento in data
21 luglio 2022 del Presidente reggente del Tribunale di
Verbania, steso in calce all’originale dell’atto stesso in
possesso del sottoscritto per le altre forme di notificazione
prescritte, i signori Viaretti Mauro, Valerio e Alberto,
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania per l’udienza del 15 febbraio 2023 i signori: Forni
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Angelo fu Ferdinando, Forni Battista fu Ferdinando, Forni
Beatrice fu Ferdinando, Forni Camilla fu Ferdinando,
Forni Gaetano fu Ferdinando, Forni Maria fu Ferdinando,
Forni Pietro fu Ferdinando, Barone Giorgetta, nata a Ardeche (Francia) il 2 novembre 1920, Barone Giorgio, nato a
Cesara (NO) il 16 ottobre 1900, Barone Giovanna, nata a
Cesara (NO) l’11 marzo 1909, Barone Giuseppe, nato a
Cesara (NO) il 12 ottobre 1872, Barone Maddalena, nata
a Cesara (NO) il 7 ottobre 1904, Barone Margherita, nata
a Cureggio (NO) il 17 maggio 1908, Cerutti Maddalena,
nata il 30 dicembre 1911, Dumoret Maddalena, nata in
Svizzera il 21 aprile 1903, Falda Ernestino, nato a Cesara
(NO) il 5 agosto 1879, Forni Evelina, nata a Cesara (NO)
il 12 agosto 1941, Forni Paolina, nata a Ardeche (Francia) il 28 marzo 1907, Forni Remo, nato a Cesara (NO) il
19 febbraio 1931, Megevet Eugenia, nata a Cesara (NO) il
17 aprile 1883, Spinelli Ernesta, nata a Isola San Giulio il
13 aprile 1910, Spinelli Maria Armellina, nata a Cureggio
(NO) il 12 settembre 1889, al fine di far accertare e dichiarare l’acquisito, a norma degli articoli 1158 e seguenti
del codice civile (e cioè per possesso continuato pacifico
ultraventennale), della proprietà dei beni immobili identificati in Comune di Pella (NO), frazione Ronco, via San
Defendente n. 2 e precisamente: 1 - Cortile censito al catasto terreni al fg. 6, mapp. 20, mq. 73, ente urbano - confini: nord mapp. 18, est passeggiata pubblica a lago, sud
via San Defendente, ovest mapp. 18; 2 - terreno censito al
catasto terreni al fg. 6, mapp. 354, mq. 4 pollaio - confini:
sud via San Defendente, ovest, nord ed est inglobato nel
mapp. 20; 3 - terreno a lago, censito al catasto terreni al
fg. 6, mapp. 24, mq. 42 - confini: nord mapp. 714, est lago
d’Orta, sud ed ovest passeggiata pubblica a lago; 4 - porzione di fabbricato la cui consistenza è correttamente rappresentata dalla planimetria in scala 1/100, facente parte
della relazione del geom. Celant come allegato «3» e che
risulta attualmente censita al catasto fabbricati al fg. 6,
mapp. 18, sub. 4, categoria A/3, 2ª cl., vani 4,50 RC euro
255,65 (partita n. 308), località Ronco - piano secondo,
fg. 6, mapp. 18, sub. 8, categoria A/3 2ª cl., vani 4,0 RC
euro 227,24, via San Defendente n. 2, piano terra e primo,
fg. 6, mapp. 18, sub. 9, categoria A/3, 2ª cl., vani 7,0 RC
euro 397,67, via San Defendente n. 2, piano terra - primo
- secondo sottotetto.

Foglio delle inserzioni - n. 91

Euro 250,00 , emesse tutte in data 11/04/2014, debitore Giacomo Pallone, con scadenza rispettivamente il 30.10.2014;
30.03.2015; 30.08.2015; 30.09.2015; 30.10.2015; 30.11.2015;
30.12.2015;30.10.2017; 30.11.2017; 31.12.2017; 30.1.2018;
30.05.2018; 30.06.2018; 30.07.2018; 30.08.2018; 30.12.2018;
30.06.2019; 30.11.2019; 30.12.2019; 30.04.2020; 30.05.2020;
30.06.2020; 30.07.2020; 30.08.2020, 30.09.2020; in favore
di Giacomo Caldarulo.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Bari 01/08/2022
avv. Maria Antonella Spadone
TX22ABC9054 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizze di pegno
Il Presidente delegato dott.ssa Silvia Vitro’ con decreto del
28/07/2022 pronuncia l’inefficacia delle polizze di pegno al
portatore emesse da Pronto Pegno s.p.a. indicate:
- polizza n. 2091400-80 emessa il 08/10/2018 di € 300,00
- polizza n. 2091402-82 emessa il 08/10/2018 di € 1.400,00
- polizza n. 2091405-85 emessa il 08/10/2018 di € 800,00 polizza n. 2091406-86 emessa il 08/10/2018 di € 1.300,00
- polizza n. 2091421-04 emessa il 08/10/2018 di € 1.100,00
- polizza n. 2091423-06 emessa il 08/10/2018 di € 1.300,00
- polizza n. 2132428-77 emessa il 06/08/2019 di € 500,00
- polizza n. 2141662-96 emessa il 23/10/2019 di € 270,00
- polizza n. 2141664-01 emessa il 23/10/2019 di € 1.400,00.
Autorizza l’Istituto a rilasciare duplicato trascorsi 90 giorni
dalla pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica salvo opposizioni.
avv. Stefania Mitolo
TX22ABC9055 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA

Tribunale di Verbania - UNEP - L’Ufficiale Giudiziario
dott.ssa Franca Gallucci

Ammortamento assegno
Il Presidente del Tribunale della seconda Sezione Civile
del Tribunale di Brescia con decreto n.10425 del 18/6/2022
ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare non
trasferibile n. 49008477796-00 emittente Banco BPM filiale di Desenzano del Garda (BS) in favore della S.G. Service srls, dell’importo di euro 10.000,00;
Opposizione legale entro 30 giorni.
Brescia, 29 luglio 2022

TU22ABA8935 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Bari con decreto
n. 12097/2022 del 19/5/2022 (Rg. 2647/2022) ha pronunciato
l’ammortamento di 25 cambiali, ciascuna dell’importo di

Sanzo Giuseppe
TX22ABC9056 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento cambiario - R.G. Vol. 5710/2022
Il Presidente del Tribunale di Genova dott. Enrico Ravera
con decreto in data 26 Luglio 2022, ha pronunciato l’ammortamento di n. 8 cambiali “pagherò” di euro 1900 (millenovecentoeuro) ciascuna, tutte emesse in Genova il 14/01/2021,
debitore Altre Palestre S.r.l., domiciliate presso Banco BPM
AG.8 via Gianelli 92R Genova, scadenti mensilmente alle
date del 20/04/2022, 20/05/2022, 20/06/2022, 20/07/2022,
20/08/2022, 20/09/2022, 20/10/2022, 20/11/2022 a favore di
Tecnidro S.r.l. a firma di Arch. Alessandra Greco, nella qualità di legale rappresentante di Altre Palestre S.r.l..
Opposizione legale entro 30 gg.
Genova 02/08/2022

Foglio delle inserzioni - n. 91

DISPONE
l’ammortamento del certificato azionario rappresentativo
di n. 48.000 azioni da lire 10.000 cadauna della società Traghetti del Mediterraneo Spa in liquidazione, con sede in Sassari, e autorizza la predetta società a rilasciare il duplicato
dello stesso entro trenta giorni dalla data della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal
detentore.
Ordina che il presente decreto, a cura delle parti ricorrenti,
venga notificato alla società Traghetti del Mediterraneo Spa
in liquidazione, con sede in Sassari, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Cagliari 2 agosto 2022
Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi

avv. Cristina Casazza
avv. Pierpaolo Curri

TX22ABC9111 (A pagamento).

TX22ABC9113 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI
TRIBUNALE DI CAGLIARI

Ammortamento titoli azionari
Il Presidente
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n.3529 del ruolo generale della
V.G. per l’anno 2022, promosso da Magliveras Panayoti,
Magliavera Maria Elena, Magliveras Dimitri, Magliveras
Giorgio.
Letta l’istanza che precede, con la quale i ricorrenti, nella
loro qualità di eredi del sig. Spiro Magliveras e di azionisti
della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. in Liquidazione, hanno domandato l’emissione del decreto di ammortamento del certificato azionario già intestato al loro dante
causa Spiro Magliveras rappresentativo di n. 48.000 azioni
da lire 10.000 cadauna.
I ricorrenti hanno esposto che:
- il certificato azionario della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. di cui sopra è stato consegnato dal sig. Sirio
Magliaveras al sig. Andrea Cordella (anch’egli azionista
della medesima società), il quale ne ha denunciato lo smarrimento in data 11/04/2022;
- dello smarrimento è stata data comunicazione anche alla
società emittente in data 7/06/2022.
Esaminati gli atti, preso atto delle integrazioni di cui al 7 e
27.7.2022, accertato, in primo luogo, che è ormai imminente
la chiusura della procedura fallimentare che ha interessato la
società a cui seguirà il ritorno in bonis della medesima in presenza di un rilevante esubero dell’attivo fallimentare all’esito
dell’integrale pagamento di tutti i creditori concorsuali e ritenuto, in secondo luogo, che sussistano i presupposti per ritenere l’avvenuto smarrimento del predetto certificato azionario già intestato a Spiro Magliaveras socio a suo tempo della
Traghetti del Mediterraneo Spa, nonché comprovata in atti
la qualità di eredi degli istanti, visti gli artt. 2016 e 2027 c.c.

Ammortamento titoli azionari
Il Presidente
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n.3530 del ruolo generale della
V.G. per l’anno 2022, promosso da Troffa Gabriella, Troffa
Angela Antonia, Troffa Vittoria Antonia.
Letta l’istanza che precede, con la quale i ricorrenti, nella
loro qualità di eredi del sig. Daniele Troffa e di azionisti
della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. in Liquidazione, hanno domandato l’emissione del decreto di ammortamento del certificato azionario già intestato al loro dante
causa Daniele Troffa rappresentativo di n.14.400 azioni da
lire 10.000 cadauna.
Gli istanti hanno esposto che:
- il certificato azionario della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. di cui sopra è stato consegnato dal sig.
Daniele Troffa al sig. Andrea Cordella (anch’egli azionista
della medesima società), il quale ne ha denunciato lo smarrimento in data 11/04/2022;
- dello smarrimento è stata data comunicazione anche alla
società emittente in data 7/06/2022.
Esaminati gli atti, preso atto dell’integrazione di cui al 7 e
27.7.2022, accertato in primo luogo, che è ormai imminente
la chiusura della procedura fallimentare che ha interessato la
società a cui seguirà il ritorno in bonis della medesima in presenza di un rilevante esubero dell’attivo fallimentare all’esito
dell’integrale pagamento di tutti i creditori concorsuali e
ritenuto, in secondo luogo, che sussistano i presupposti per
ritenere l’avvenuto smarrimento del predetto certificato azionario già intestato a Daniele Troffa, socio a suo tempo della
Traghetti del Mediterraneo Spa, nonché comprovata in atti
la qualità di eredi degli istanti, visti gli artt. 2016 e 2027 c.c.
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DISPONE
l’ammortamento del certificato azionario rappresentativo
di n.14.400 azioni da lire 10.000 cadauna della società Traghetti del Mediterraneo Spa in liquidazione, con sede in Sassari, e autorizza la predetta società a rilasciare il duplicato
dello stesso entro trenta giorni dalla data della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal
detentore.
Ordina che il presente decreto, a cura delle parti ricorrenti,
venga notificato alla società Traghetti del Mediterraneo Spa
in liquidazione, con sede in Sassari, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Cagliari 2 agosto 2022
Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi

DISPONE
l’ammortamento del certificato azionario rappresentativo
di n.14.400 azioni da lire 10.000 cadauna della società Traghetti del Mediterraneo Spa in liquidazione, con sede in Sassari, e autorizza la predetta società a rilasciare il duplicato
dello stesso entro trenta giorni dalla data della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal
detentore.
Ordina che il presente decreto, a cura delle parti ricorrenti,
venga notificato alla società Traghetti del Mediterraneo Spa
in liquidazione, con sede in Sassari, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Cagliari 2 agosto 2022
Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi

avv. Pierpaolo Curri

avv. Pierpaolo Curri
TX22ABC9156 (A pagamento).

TX22ABC9155 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Ammortamento titoli azionari

Ammortamento titoli azionari

Il Presidente
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n.3531 del ruolo generale della
V.G. per l’anno 2022, promosso da Troffa Chiara Maria,
Troffa Ferdinando, Troffa Paolo.
Letta l’istanza che precede, con la quale gli istanti, nella
loro qualità di eredi del sig. Salvatore Troffa e di azionisti
della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. in Liquidazione, hanno domandato l’emissione del decreto di ammortamento del certificato azionario rappresentativo di n.14.400
azioni da lire 10.000 cadauna.
Gli istanti hanno esposto che:
- il certificato azionario della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. di cui sopra è stato consegnato dal sig. Salvatore Troffa al sig. Andrea Cordella (anch’egli azionista della
medesima società), il quale ne ha denunciato lo smarrimento
in data 11/04/2022;
- dello smarrimento è stata data comunicazione anche alla
società emittente in data 7/06/2022.
Esaminati gli atti, preso atto dell’integrazione di cui al
7 e 27.7.2022, , accertato, in primo luogo, che è ormai
imminente la chiusura della procedura fallimentare che ha
interessato la società a cui seguirà il ritorno in bonis della
medesima in presenza di un rilevante esubero dell’attivo
fallimentare all’esito dell’integrale pagamento di tutti i
creditori concorsuali e ritenuto, in secondo luogo, che sussistano i presupposti per ritenere l’avvenuto smarrimento
del predetto certificato azionario già intestato a Salvatore
Troffa, nonché comprovata in atti la qualità di eredi degli
istanti, visti gli artt. 2016 e 2027 c.c.

Il Presidente
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n.3592 del ruolo generale della
V.G. per l’anno 2022, promosso da Andrea Cordella.
Letta l’istanza che precede, con la quale il ricorrente nella
sua qualità di azionista della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. in Liquidazione, ha domandato l’emissione del
decreto di ammortamento del certificato azionario rappresentativo di n.19.200 azioni da lire 10.000 cadauna.
Il ricorrente ha esposto che:
- il certificato azionario della società Traghetti del Mediterraneo S.p.A. di cui sopra è stato custodito nei propri
uffici in Genova, nella via Dante n. 3, congiuntamente ad
altri tre certificati azionari della medesima società, e precisamente, quello intestato a Salvatore Toffa (rappresentativo
di n. 14.400 azioni da lire 10.000 cadauna), quello intestato
a Daniele Toffa (rappresentativo di n. 14.400 azioni da lire
10.000 cadauna) e quello intestato a Spiros Magliaveras (rappresentativo di n. 48.000 azioni da lire 10.000 cadauna);
- in data 11/04/2022, in occasione del trasloco e della
chiusura del proprio ufficio, dopo essersi reso conto dello
smarrimento dei sopracitati titoli, ha provveduto a sporgere
denuncia
- dello smarrimento è stata data comunicazione anche alla
società emittente in data 7/06/2022
Esaminati gli atti, preso atto dell’integrazione di cui al 7 e
27.7.2022, accertato, in primo luogo, che è ormai imminente
la chiusura della procedura fallimentare che ha interessato la
società a cui seguirà il ritorno in bonis della medesima in presenza di un rilevante esubero dell’attivo fallimentare all’esito
dell’integrale pagamento di tutti i creditori concorsuali e rite-
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nuto, in secondo luogo, che sussistano i presupposti per ritenere l’avvenuto smarrimento del predetto certificato azionario intestato a Andrea Cordella, visti gli artt. 2016 e 2027 c.c.
DISPONE
l’ammortamento del certificato azionario rappresentativo
di n.19.200 azioni da lire 10.000 cadauna della società Traghetti del Mediterraneo Spa in liquidazione, con sede in Sassari, e autorizza la predetta società a rilasciare il duplicato
dello stesso entro trenta giorni dalla data della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal
detentore.
Ordina che il presente decreto, a cura delle parti ricorrenti,
venga notificato alla società Traghetti del Mediterraneo Spa
in liquidazione, con sede in Sassari, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Cagliari 2 agosto 2022
Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi
avv. Pierpaolo Curri
TX22ABC9157 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 91

5. euro 2.750,00 scadenza 30 novembre 2018;
6. euro 2.750,00 scadenza 15 dicembre 2018;
7. euro 2.750,00 scadenza 31 dicembre 2018;
8. euro 2.750,00 scadenza 15 gennaio 2019;
9. euro 2.750,00 scadenza 31 gennaio 2019;
10. euro 2.750,00 scadenza 15 febbraio 2019;
11. euro 2.750,00 scadenza 28 febbraio 2019;
12. euro 2.750,00 scadenza 15 marzo 2019;
13. euro 2.750,00 scadenza 31 marzo 2019;
14. euro 2.750,00 scadenza 15 aprile 2019;
15. euro 2.750,00 scadenza 30 aprile 2019;
16. euro 2.850,00 scadenza 15 maggio 2019.
Autorizza il pagamento dei predetti n. 16 titoli cambiari dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purché non
venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Ordina al ricorrente di:
1) notificare copia del ricorso e del presente decreto
all’istituto trattario;
2) provvedere a pubblicare il presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si comunichi.
Potenza, 15 ottobre 2021

TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile

Il Giudice delegato dal Presidente
N.A. Vecchi

Ammortamento cambiario - V.G. 1008/2021
Il Giudice delegato dal Presidente;
Letta l’istanza depositata in data 9 agosto 2021 da Aiello
Bruno e posta in visione allo scrivente, a seguito di delega
del Presidente del 21 settembre 2021, in materia di ammortamento di titoli (n. 16 cambiali non ipotecarie);
Ritenuta la propria competenza, trattandosi titoli tutti
domiciliati presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Castelluccio Inferiore (PZ);
Vista l’istanza meritevole di accoglimento con riferimento
ai titoli cambiari di cui si è denunciato lo smarrimento;
P. Q. M.
Accoglie l’istanza con riferimento ai titoli e, per l’effetto,
pronuncia il seguente decreto di ammortamento mediante il
quale, in particolare,
Pronuncia e dichiara l’ammortamento e l’inefficacia dei
seguenti titoli cambiari, tutti domiciliati presso la Banca
Popolare di Bari, filiale di Castelluccio Inferiore (PZ):
n. 15 cambiali di euro 2.750,00 e n. 1 di euro 2.850,00
emesse, in data 30 agosto 2018 da Gravina Carmela (c.f.
GRV CML 73S63 C199U) e Forastiero Giacomo (c.f. FRS
GCM 72E29 I819J) a favore di Aiello Carlo (c.f. LLA CRL
29T30 C199X), deceduto il 17 maggio 2021, con le seguenti
scadenze:
1. euro 2.750,00 scadenza 30 settembre 2018;
2. euro 2.750,00 scadenza 15 ottobre 2018;
3. euro 2.750,00 scadenza 31 ottobre 2018;
4. euro 2.750,00 scadenza 15 novembre 2018;

Il ricorrente
Aiello Bruno
TV22ABC9045 (A pagamento).

EREDITÀ

EREDITÀ BENEFICIATA
DI LISACCHI PAOLO ANDREA

Punti di contatto: PEC:
anna.napoli@postacertificata.notariato.it
Rilascio dei beni ai creditori
Eredità Li Sacchi Paolo Andrea nato a Palermo il 18 aprile
1928, residente a Magenta, Via Gaetano Casati n. 82, deceduto ad Abbiategrasso il 12 aprile 2019,
codice fiscale LSC PND 28D18 G273A (anche generalizzato come Lisacchi Paolo o Li Sacchi Paolo o Lisacchi Paolo
Andrea (codice fiscale LSC PLA 28D18 G273H)
Con atto a rogito Notaio Anna Napoli di Milano in data
28 giugno 2022 n. 28160 di repertorio e 11019 di raccolta
registrato a Milano il 21 luglio 2022 al n. 63423 serie 1T,
e trascritto presso i registri immobiliari di Pavia in data
25 luglio 2022 ai nn. 15429/10292 tutti gli eredi signori Li
Sacchi Marianna, Antonino, Annunciata, Francesca e Maurizio hanno rilasciato tutti i beni ereditari ai creditori.
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EREDITÀ BENEFICIATA DI DECINA
MARCELLA

I creditori sono invitati a presentare le dichiarazioni di credito entro il 15 ottobre 2022 a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a anna.napoli@postacertificata.notariato.it

Invito ai creditori e legatari a presentare
le dichiarazioni di credito ai sensi dell’art. 498 c.c.

notaio Anna Napoli
TX22ABH9053 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Eredità giacente di Beverini Rosetta
Con provvedimento del 17/06/2022 il Tribunale della
Spezia ha dichiarato giacente l’eredità di Beverini Rosetta,
nata a La Spezia il 14/04/1946 ed ivi deceduta il 07/02/2022,
nominando curatore l’avv. Nicoletta Giuliani, con studio in
La Spezia, via Biassa 22 (n.giuliani@pec.it)
Il curatore
avv. Nicoletta Giuliani
TX22ABH9059 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI MARCO TULLIO SALADINO
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il Notaio Fulvio Mecenate, con studio in Roma, Via dei
Monti Parioli 12, incaricato dall’eredità beneficiata di Marco
Tullio Saladino nato a Roma il 15 giugno 1937, deceduto
il 4 aprile 2020, già domiciliato in Roma, Via Vercelli n. 4,
avvisa i creditori dell’eredità beneficiata medesima, invitandoli a presentare le proprie dichiarazioni di credito, con raccomandata o PEC (fulvio.mecenate@postacertificata.notariato.it) entro il 30 settembre 2022.
Roma, 2 agosto 2022.
notaio Fulvio Mecenate

Foglio delle inserzioni - n. 91

Si invitano i creditori e legatari di DECINA Marcella, nata
a Mogadiscio (Somalia) l’8 dicembre 1932, C.F. DCNMCL32T48Z345W e deceduta in San Vittore del Lazio l’8 agosto 2016 a presentare entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla presente pubblicazione presso lo studio del sottoscritto Notaio Giorgio Coco di Arpino in Largo Emilio Conte
n. 11, le loro dichiarazioni di credito per la liquidazione concorsuale ex art. 498 e ss. c.c. dell’eredità della predetta de
cuius DECINA Marcella, promossa dall’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario con atto in Notaio
Stefano Lombardo di Roma del 13 marzo 2017 rep. 324/242,
registrato a Roma 3 il 14 marzo 2017 n. 7101-1T e redatto
l’inventario dell’eredità con verbale del Tribunale di Cassino
RGVG 9/17 depositato il 29 marzo 2017, corredandole dei
titoli giustificativi, ed osservando le seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando possibilmente capitale e interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati con i titoli
giustificativi ed, eventualmente, con l’indicazione dei beni
sui quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo: giorgio.coco@postacertificata.
notariato.it salvi i casi diversamente disciplinati dalla legge. Si
invitano i signori creditori a voler comunicare l’indirizzo PEC
ove è possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Giorgio Coco

TX22ABH9060 (A pagamento).

TX22ABH9069 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
Ufficio successioni

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Ufficio Successioni

Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Fontana R.G. 3503/2022

Eredità giacente di Palmas Antonietta

Il Tribunale Civile di Genova, in persona del Giudice Dott.
Pasquale Grasso, con decreto del 8 maggio 2022, pubblicato
in data 11/05/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe Fontana nato a Rezzoaglio (Genova) il 14/03/1949 e
deceduto a Rapallo (Genova) il 01/06/2017 ed ha nominato
curatore l’Avv. Alessandra Boccardo con studio in Genova,
Via Santi Giacomo e Filippo 19/8.
Genova, 4 luglio 2022

Il Giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del
4.07.2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Palmas Antonietta nata a Gambassi Terme (FI) il 16.12.1960 e deceduta
ad Empoli (FI) il 24.12.2021 ed ha nominato Curatore l’Avv.
Maria Silvia Marchesi con studio in Firenze, Via C. Cavour
n. 39 fissando udienza per il giuramento, ritualmente prestato, in data 14.07.2022.
Firenze, 3 agosto 2022

avv. Alessandra Boccardo

avv. Maria Silvia Marchesi

TX22ABH9061 (A pagamento).

TX22ABH9084 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ANCONA
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TRIBUNALE DI GORIZIA

Punti di contatto: p.e.c.:
manola.micci@pec-ordineavvocatiancona.it

Nomina curatore eredità giacente
di Bramuzzo Alessandro - R.G. n. 2419/2022

Nomina curatore eredità giacente
di Dantona Luciano
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ancona con
decreto del 22-25/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Dantona Luciano, nato a Matera il 18.4.1977 e deceduto a
Senigallia il 3.9.2021, con ultima residenza in Morro D’Alba,
Via Roma n. 47, nominando Curatore dell’eredità giacente
l’Avv. Manola Micci, con studio in Senigallia, Piazza Roma
n.6.
Senigallia 27/07/2022
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Manola Micci

Il Giudice Dott.ssa Di Lauro Laura del Tribunale di Gorizia
con decreto del 12/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Bramuzzo Alessandro nato a Gorizia (GO) il 18/09/1956 e
deceduto in Gorizia (GO) il 15/03/2021 con ultima residenza
in Gorizia (GO) Via Brigata Campobasso n. 23 nominando
curatore l’avv. Francesca Prestigiacomo con studio in Ronchi
dei Legionari (GO) via XXIV Maggio n. 14.
Ronchi dei Legionari, 03 agosto 2022
Il curatore
avv. Francesca Prestigiacomo
TX22ABH9107 (A pagamento).

TX22ABH9086 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente
di Paolini Giovanni Loriano - R.G. n. 1540/2022

TRIBUNALE DI TERAMO
Punti di contatto: E-mail:
monica.ferretti@pec-avvocatiteramo.it
Eredità giacente di Verace Teresa N.1259/2022 R.G.V.
Il Tribunale di Teramo, con decreto del 13.07.2022, ha
dichiarato giacente l’eredità di Verace Teresa, nata a Lanciano (CH) il 24.08.1929 e deceduta a Teramo il 26.08.2012,
nominando Curatore l’avv. Monica Ferretti con studio in
Teramo, Piazza Del Carmine 14

A seguito istanza ex art. 782 c.p.c. in data 27/06/2022 è
stata nominata curatrice dell’eredità giacente del Sig. Paolini Giovanni Loriano, nato a Capannori (LU) il 12/09/1950
e deceduto a Dobrich (Bulgaria) il 17/10/2020, la Dott.ssa
Elena Maria Genovesi, nata a Pietrasanta (LU) il 02/04/1960,
con studio in Pietrasanta (LU) Piazza Stazione n.5, perché
provveda alla formazione dell’inventario dei beni ereditati
ed all’ordinaria amministrazione con eventuale liquidazione
dell’eredità medesima, con pubblicazione per estratto del
decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il curatore
avv. Monica Ferretti

Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Elena Maria Genovesi

TX22ABH9104 (A pagamento).
TX22ABH9110 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO

TRIBUNALE DI UDINE

Punti di contatto: E-mail:
monica.ferretti@pec-avvocatiteramo.it

Nomina curatore eredità giacente
di Vidoni Pietro

Eredità giacente di Stella Italia N. 1257/2022 R.V.G.
Il Tribunale di Teramo, con decreto del 13.07.2022, ha
dichiarato giacente l’eredità di Stella Italia, nata in Romania
il 14.06.1928 e deceduta a Teramo il 12.11.2020, nominando
Curatore l’avv. Monica Ferretti con studio in Teramo, Piazza
Del Carmine 14

Nel procedimento n. 4954/2022 R.G.V.G. il Tribunale
di Udine, con decreto dd. 04.07.2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Vidoni Pietro, nato a Tolmezzo (UD) il
18.11.1947, ivi deceduto il 15.01.2022 e con ultimo domicilio in Tolmezzo (UD), nominando curatore l’avv. Clara
Mascherin, con studio in Udine, via Gorghi n. 9, che ha prestato giuramento in data 13.07.2022.

Il curatore
avv. Monica Ferretti
TX22ABH9106 (A pagamento).

avv. Clara Mascherin
TX22ABH9124 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

Foglio delle inserzioni - n. 91

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Chiusura eredità giacente di Magni Antonio R.G. n. 4622/2013
Il Tribunale di Monza ha dichiarato chiusa l’eredità giacente del sig. Magni Antonio C.F. MGNNTN31M06I690C
con devoluzione dell’eredità allo Stato disponendo la cessazione delle funzioni del curatore.
Biassono, 02.08.2022
Il curatore
avv. Sabrina Laudisio
TX22ABH9125 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Punti di contatto: Giuseppe Lospalluti - Via Umberto I n.
7 - 70024 - Gravina in Puglia (BA) - 0803269185 - Cell
3294313419
Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. - R.G. n. 7028/2022
- notifica per pubblici proclami

Il Giudice del Tribunale di Velletri dott. Calvanese, con
decreto del 25 aprile 2022, ha dichiarato giacente l’eredità
di Volpe Luciano, nato a Roma (RM) il 9 dicembre 1965 e
deceduto in Ardea (RM) in data 3 febbraio 2021, nominando
curatore l’avv. Cesare Valvo, con studio in Velletri, via P.
Jori n. 3.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Calvanese

Il sig. Marrulli Michele, nato a Poggiorsini (BA) il
30.07.1954 c.f. MRRMHL54L30G769C, ivi residente alla
via Roma n. 9, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia
(BA) alla Via Umberto I n.7 presso e nello studio dell’avv.
Giuseppe Lospalluti, c.f. LSPGPP83S05A662S, avendo
posseduto uti domino da oltre trent’anni anni la porzione di
fondo sito in agro di Poggiorsini, riportato in Catasto Terreni al fg. 12 part.lla 117, Seminativo, classe 3, R.D. € 11,51,
R.A. € 6,77, intestato catastalmente a Chiarulli Mauro, Fu
Rocco (privo di indicazioni anagrafiche), Montaruli Angela,
Fu Giovanni (nata a Poggiorsini il 16/10/1897), Montaruli
Antonia (nata a Poggiorsini il 25/05/1917), Montaruli Felice
(nato a Gravina il 09/03/1912), Montaruli Maria, Fu Giovanni (nata a Poggiorsini il 13/09/1914), Montaruli Nicola
(nato a Poggiorsini il 16/03/1902), Montaruli Pasquale, Fu
Giovanni (nato a Poggiorsini il 21/08/1905), ha proposto
ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.
Il presidente della prima sezione civile, con decreto depositato il 25.07.2022, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del ricorso e del pedissequo decreto.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Bari, Dott. Emanuele Alfarano ha disposto, con decreto del 26.07.2022, che
la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione
dell’istanza per novanta giorni all’Albo del Comune in cui si
trova il fondo per il quale viene richiesto il riconoscimento
del diritto di proprietà ed all’Albo del Tribunale di Bari e,
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni
dalla affissione nei due albi. Il Giudice ha disposto altresì
che l’istanza ed il decreto emesso siano notificati a coloro
che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti
reali sull’immobile o ai loro eredi e a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza, abbiano
trascritto contro l’istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri
diritti reali di godimento sui fondi o sul singolo bene. Infine,
il Giudice ha fissato il termine di novanta giorni per l’eventuale opposizione da parte di chiunque abbia interesse, specificando che la stessa potrà essere proposta entro novanta
giorni dalla notifica o in mancanza dalla scadenza del termine di affissione.

Il cancelliere
dott.ssa Danila Grimaldi A.

avv. Giuseppe Lospalluti

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Nomina curatore eredità giacente di Gino Ferrari
Il Tribunale di Reggio Emilia nella persona del Giudice
Dott.ssa Francesca Malgoni con decreto in data 13/10/2021
ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente relitta da
Ferrari Gino nato a Villa Minozzo (RE) il 25/12/1944 e deceduto in Reggio Emilia (RE) in data 10/11/2014 nominando
curatore l’Avv. Laura Beggi del Foro di Reggio Emilia con
studio in Reggio Emilia (RE), Via Danubio n. 13.
avv. Laura Beggi
TX22ABH9130 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Sorrenti Michele
L’avvocato Cinzia Rodegher, con Studio in Milano Piazza
Castello n. 5, è stato nominato curatore dell’Eredità Giacente
R.G. 8414/2022 di SORRENTI MICHELE, nato a Cittanova
il 25/05/1935, deceduto a Magenta il 23/02/2018.
Il curatore
avv. Cinzia Rodegher
TX22ABH9150 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Eredità giacente di Volpe Luciano - R.G. n. 1173/2022 V.G.

TU22ABH8936 (A pagamento).

TX22ABM9080 (A pagamento).
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STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI AREZZO
Stato di graduazione ex art. 501 c.c.
dell’eredità beneficiata di Parnetti Gian Carlo
La Sig.ra Patrizia Parnetti (C.F. PRNPRZ54D64A390O),
nata ad Arezzo, il 24/04/1954 ed ivi residente in Loc. La
Mossa n. 11, quale erede con beneficio d’inventario del Sig.
Gian Carlo Parnetti,
Premesso
- Che in data 6/03/2019 è deceduto ab intestato in Arezzo il
Sig. Gian Carlo Parnetti, fratello della ricorrente, senza aver
fatto testamento;
- Che la ricorrente, unica erede del Sig. Gian Carlo Parnetti, deceduto vedovo e senza figli, con atto ai rogiti Notaio
Maurizio Licenziati del 17/09/2019, rep. 4469-racc. 3657,
accettava l’eredità del predetto Gian Carlo Parnetti con beneficio d’inventario (Doc. 1);
- Che il verbale risulta esser stato depositato presso il Tribunale di Arezzo ed è stato aperto il procedimento n. 2881/2019
V.G.;
- Che con verbale ai rogiti Notaio Licenziati dell’8/11/2019,
rep. 4596, veniva iniziato l’inventario;
- Che con atto ai rogiti del Notaio Licenziati del 13/03/2020,
rep. 4909-racc.4042, veniva completato l’inventario dei beni
del Sig. Gian Carlo Parnetti;
- Che per la liquidazione dell’eredità, stante i debiti presenti, la Sig.ra Patrizia Parnetti ha deciso di avvalersi della
procedura concorsuale prevista dagli artt. 498 e ss. c.c.;
- Che il Tribunale di Arezzo, al fine dello svolgimento
delle operazioni di cui all’art. 498 c.c., ha nominato il Notaio
Giacomo Pieraccini di Arezzo;
- Che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 4 gennaio 2022 il Notaio Pieraccini
ha invitato i creditori del defunto Parnetti Gian Carlo a presentare le loro dichiarazioni di credito entro il termine di un mese;
- Che, sulla scorta delle dichiarazioni di credito pervenute
e della documentazione inerente, nonché delle dichiarazioni
già assunte in sede di redazione di inventario, si rende ora
necessario procedere alla formazione dello stato di graduazione ai sensi dell’art. 499 c.c..
Tanto premesso, richiamato tutto quanto già pubblicato ai
sensi dell’art. 498 cod. civ. sul Foglio delle Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II Anno
163° n.1, del 4 gennaio 2022 (pagg. 52), la sottoscritta Patrizia Parnetti, sopra generalizzata, nella qualità di erede con
beneficio d’inventario dell’eredità di Parnetti Gian Carlo,
con l’assistenza del Notaio Giacomo Pieraccini all’uopo
nominato dal Tribunale di Arezzo, redige il seguente
STATO DI GRADUAZIONE
A) CREDITI IN PREDEDUZIONE, per attività già svolte
e spese anticipate a favore della eredità beneficiata e della
procedura di liquidazione concorsuale:
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Graveranno in prededuzione, per come successivamente
saranno quantificate, le spese occorrenti per la comunicazione ai creditori del presente stato di graduazione e per la
sua pubblicazione nella G.U.R.I., le spese e competenze del
Notaio che assiste l’erede beneficiato nel compimento di tali
atti e, comunque, tutte quelle ulteriori connesse all’espletamento della liquidazione concorsuale.
A1) € 3.400,00 quali spese per inventario corrisposte al
Notaio Ferdinando Licenziati, come da fatture n. 4.832/19 e
fattura n. 1.778/20 emesse da quest’ultimo;
A2) € 1.006,46 quali spese per competenze Geom. Luca
Masetti, che ha redatto la valutazione di stima del complesso
immobiliare, come da fattura n. 20/21;
A3) € 1.500,00 quali spese di assistenza legale corrisposte all’Avv. Alessandro Angiolini, come da fatture n. 48/20
e 9/22.
B) CREDITI PRIVILEGIATI ai sensi degli artt. 2772 e
segg. c.c.
B1) € 51.792,78 a favore di Banca MPS Spa, per credito
derivante da mutuo fondiario del 22/02/2010 ai rogiti Notaio
Cirianni, garantito da ipoteca volontaria di primo grado
del 26/02/2010, iscritta al reg. gen. 4014 e al reg. part. 586
della Conservatoria dei RRII di Arezzo, sugli immobili di
proprietà di Gian Carlo Parnetti siti in Arezzo, identificati
al NCEU dello stesso Comune alla Sezione A, foglio 137,
particella 199, sub 2;
B2) € 285.229,80 a favore di Penelope SPV Srl, derivante
da sentenza n. 2080/2016 del Tribunale di Firenze emessa nei
confronti di Toscana Monilia Srl quale debitrice principale
e nei confronti del Sig. Gian Carlo Parnetti quale fideiussore, nel giudizio relativo all’opposizione a decreto ingiuntivo n. 3888/2012 del 22/06/2012 del Tribunale di Firenze,
garantito da ipoteca giudiziale del 29/06/2012, iscritta al reg.
gen. 9134 e al reg. part. 1045 della Conservatoria dei RRII
di Arezzo, sugli immobili di proprietà di Gian Carlo Parnetti
come di seguito descritta
ipoteca giudiziale di primo grado sui seguenti immobili:
per l’intero su garage censito al NCEU del Comune di Arezzo
alla Sezione A, foglio 137, particella 199 sub 9 graffato con
la particella 725, sub 4; per la quota di 2/3, su magazzino
in Arezzo, Loc. La Mossa, censito al NCEU del Comune di
Arezzo alla Sezione A, foglio 137, particella 605 e su terreno
censito alla Sezione Valdarno, foglio 137, part. 722; per la
quota di 5/18, su terreni in Arezzo, Loc. La Mossa, censiti
al NCT del Comune di Arezzo alla Sezione Valdarno, foglio
137, particelle 52, 300, 323 e 342; per la quota di 10/18 su
magazzino in Arezzo, Loc. La Mossa n. 9, censito al NCEU
di Arezzo alla Sezione A, foglio 137, particella 321 e su terreno censito al NCT di Arezzo, Sezione Valdarno, foglio 137,
particella 294;
ipoteca giudiziale di secondo grado sul seguente immobile: per l’intero, abitazione in Arezzo, Loc. La Mossa n. 11,
censita al NCEU del Comune di Arezzo alla Sezione A,
foglio 137, particella 199, sub 2.del 26/02/2010, iscritta al
reg. gen. 4014 e al reg. part. 586 della Conservatoria dei RRII
di Arezzo, sugli immobili di proprietà di Gian Carlo Parnetti
siti in Arezzo, identificati al NCEU dello stesso Comune alla
Sezione A, foglio 137, particella 199, sub 2.
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B3) € 666,88 a favore di Comune di Arezzo, in privilegio ex art. 2752 c.c. quale credito per TARI maturata e non
pagata relativa all’abitazione del Sig. Gian Carlo Parnetti
posta in Arezzo, Loc. La Mossa.
C) CREDITI CHIROGRAFARI
C1) € 34.738,98 quale credito di MPS Leasing & Factoring Spa derivante da decreto ingiuntivo n. 403/2019
emesso dal Tribunale di Siena. È esclusa le somma di
€ 2.068,38 richiesta quale rimborso spese del pignoramento immobiliare promosso presso il Tribunale di
Arezzo, in quanto improcedibile per decesso dell’esecutato prima dell’inizio della procedura.
C2) € 234.212,78 quale credito di Siena NPL 2018 derivante da decreto ingiuntivo n. 1648/2015 del Tribunale di
Arezzo e relativo giudizio di opposizione 1283/2016 R.G.
del Tribunale di Arezzo.
C3) € 1.234,32 quale credito di Illumia S.p.a., per mancato
pagamento utenza 0000115507.
Tra le attività ereditarie indicate nell’inventario redatto dal
Notaio Ferdinando Licenziati con atti del 17/09/2019, rep.
4469-racc. 3657 e del 13/03/2020, rep- 4909-racc. 4042, in
essi atti meglio descritte, si rinvengono:
A) BENI IMMOBILI
A1) intera proprietà di porzioni immobiliari in Arezzo,
Loc. La Mossa n. 11, censite al NCEU del Comune di Arezzo
alla Sezione A, foglio 137, particella 199, sub 2; Sezione A,
foglio 137, particella 199, sub 9 graffata con la particella
725, sub 4;
A2) diritto di proprietà per la quota di 2/3 di immobili
in Arezzo, Loc. La Mossa n. 11, uno censito al NCEU del
Comune di Arezzo alla Sezione A, foglio 137, particella 605
e uno censito al NCT del Comune di Arezzo alla Sezione
Valdarno, foglio 137, particella 722;
A3) diritto di proprietà per la quota di 10/18 di terreni
in Arezzo, Loc. La Mossa, censiti al NCT del Comune di
Arezzo alla Sezione Valdarno, foglio 137, particella 294, particella 321;
A4) diritto di proprietà per la quota di 5/18 di terreni
in Arezzo, Loc. La Mossa, censiti al NCT del Comune di
Arezzo alla Sezione Valdarno, foglio 137, particella 52, particella 300, particella 323 e particella 342.
B) CREDITI
B1) € 1.741,03 a titolo di saldo creditore del libretto di
risparmio 47475067 presso Poste Italiane Spa intestato al
Sig. Gian Carlo Parnetti; € 1,62 a titolo di saldo pro quota di
libretto di risparmio n. 43661628 presso Poste Italiane Spa
intestato al Sig. Gian Carlo Parnetti ed altre 2 persone;
B2) € 51.849,04 a titolo di saldo creditore del conto corrente n. 103692489 intestato al Sig. Gian Carlo Parnetti
presso Unicredit Spa, Agenzia di Arezzo Guido Monaco;
B3) € 49,32 a titolo di saldo creditore del conto corrente
n. 23826 intestato al Sig. Gian Carlo Parnetti, in essere presso
la Filiale di Arezzo n. 00900 di Banca Monte dei Paschi di
Siena.
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C) BENI MOBILI
C1) mobilia varia presente all’interno dell’abitazione del
Sig. Gian Carlo Parnetti, descritta nell’inventario;
C2) autovettura Mercedes-Benz Classe A targata DS645BH
intestata al Sig. Gian Carlo Parnetti, anno 2008, valore stimato nel 2019 € 1.500,00;
C3) motoveicolo Piaggio Beverly targato DC21212, anno
2007, intestato alla Sig.ra Manuela Feltrin, moglie del Sig.
Gian Carlo Parnetti, anch’essa deceduta, valore stimato nel
2019 € 500,00;
C4) ciclomotore Piaggio Vespa 50, targato X3RRVJ, anno
2007, incidentata non funzionante, valore stimato nel 2019
€ 200,00.
Trascorsi 30 giorni dalla data della presente pubblicazione,
senza che siano stati proposti reclami, il predetto stato di graduazione diverrà definitivo.
Arezzo, 14 luglio 2022
Patrizia Parnetti
TX22ABN9154 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SIS COOP. SERVIZI INTEGRATI
SEGNALETICI - SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: viale XXIV Maggio n. 5 - Gorizia
Codice Fiscale: 01058130319
Partita IVA: 01058130319
Deposito bilancio finale, conto
della gestione e piano riparto finale
Presso il Tribunale di Gorizia sono stati depositati in data
odierna il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori della “Sis Coop. Servizi Integrati Segnaletici Società
Cooperativa Sociale in Liquidazione in l.c.a.”. Gli interessati,
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
possono proporre con ricorso al Tribunale le loro contestazioni.
Trieste, 3/8/2022
Il commissario liquidatore
dott. Roberto Bussani
TX22ABS9105 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
Divisione IV - Infrastrutture energetiche
Decreto integrativo di asservimento
Il Direttore Generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
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VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 con il quale
sono stati disposti, a favore della società SNAM RETE GAS
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con
sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato
Milanese (MI) - ed Uffici in Ancona (AN), via Caduti del
Lavoro, 40, la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di terreni in comune di PORTO SAN GIORGIO (FM),
interessati dalla realizzazione del gasdotto“ Metanodotto
Ravenna-Chieti – Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto
del Tronto DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” riportati nel piano particellare allegato al decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione
ablativa;
VISTA l’istanza del 23/05/2022, ENGCOS/CENOR/1085/
SAV, acquisita in atti al protocollo n. 16380, del 26/05/2022,
con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., ai sensi
degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, ha
chiesto a questa Amministrazione l’integrazione del richiamato decreto 23 aprile 2021, mediante aggiornamento del
relativo piano particellare, per l’ulteriore:
a) imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che le indennità proposte dalla società
istante per l’azione ablativa, a favore delle Ditte proprietarie
catastalmente identificate nel piano particellare, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio competente,
protocollo n. 22288 del 14/07/2022
DETERMINA
Articolo 1
Il piano particellare allegato al decreto 23 aprile 2021,
richiamato nelle premesse, è integrato con quello allegato al
presente provvedimento.
Articolo 2
Restano salve tutte le indicazioni e prescrizioni di cui al
decreto 23 aprile 2021.
Allegato – estratto del piano particellare con indicazione
dei terreni sottoposti ad asservimento e occupazione temporanea e della loro titolarita’ catastale:
Ditta 1: FELICI Bianca Maria, FELICI Giuseppe –
Comune di Porto San Giorgio - Foglio 3 mappali 103.
Il direttore generale
dott.ssa Marilena Barbaro
TX22ADC9147 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Estratto
Comunicazione
di
notifica
regolare
0087440-22/07/2022-AIFA-AIFA_PPA-P.
Specialità Medicinale: LATTULOSIO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 66,7% sciroppo, flacone 200 ml
AIC n. 029113014.
Codice pratica n. N1B/2022/471.
Tipologia variazione: Grouping of Variations di una variazione tipo IB n. C.I.2.a) e una variazione tipo IB n. C.I.3.z).
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette
per adeguamento agli stampati del medicinale di riferimento
Laevolac e alla procedura n. PSUSA/00001821/202105.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3,
6.2 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Estratto
Comunicazione
di
notifica
regolare
0087452-22/07/2022-AIFA-AIFA_PPA-P.
Specialità Medicinale: NIROLEX FEBBRE E DOLORE
Confezioni e Numeri AIC:
500 mg compresse, 20 compresse - AIC n. 038588012;
adulti 1000 mg supposte, 10 supposte - AIC n. 038588024;
500 mg supposte, 10 supposte - AIC n. 038588036.
Codice pratica n. N1B/2022/438.
Tipologia variazione: Variazione tipo IB n. C.I.3.z).
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla procedura n. PSUSA/00002311/202105. Adeguamento al QRD template per eccipienti ad effetto noto.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore delle
presenti Comunicazioni 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 delle presenti comunicazioni, 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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Cinzia Poggi
TX22ADD9058 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA
Medicinale: AVIFLUCOX
Codice Pratica: N1B/2021/292
Codice farmaco: 037688 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: 8 C.I.2.a, 2 C.I.3.z e 3 C.I.z
Modifica apportata: Adeguamento all’originator ed al testo
PSUSA/00001404/202003. Allineamento alle linee guida
eccipienti ed al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Medicinale: MUKES
Codice Pratica: N1B/2021/294
Codice farmaco: 037673 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: 8 C.I.2.a, 2 C.I.3.z e 3 C.I.z
Modifica
apportata:
Adeguamento
al
testo
PSUSA/00001404/202003. Adeguamento al farmaco originato Diflucan. Allineamento al testo EU PSUR Work
Sharing DK/H/PSUR/0008/003. Allineamento testo EMA/
PRAC/113465/2017 e allineamento alle linee guida eccipienti ed al QRD template.
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E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 5.1 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione in GU.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX22ADD9062 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: TETRIS
Numero A.I.C. e confezione: 038762011
Codice pratica: N1B/2022/307
Comunicazione
di
notifica
regolare
0079373-04/07/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.3.z
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per
adeguamento alla raccomandazione del CMDh (EMA
CMDh/730726/2021) e al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.5, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
Francesco Saia
TX22ADD9063 (A pagamento).

FARMA 1000 S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159
Variazione di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Medicinale: CO-EFFERALGAN 500 mg + 30 mg - 16
compresse effervescenti
AIC 038393017
Determina IP-429-2022 del 16/06/2022
Variazione: Modifica della composizione in eccipienti: da:
sodio bicarbonato, sodio carbonato, sodio benzoato, sodio
docusato, acido citrico, sorbitolo, povidone, aspartame,
aroma naturale pompelmo (contiene fruttosio, glucosio, saccarosio e solfiti) a: sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, sodio benzoato (E211), sodio docusato, acido citrico
anidro, sorbitolo (E420), povidone, aspartame (E951), aroma
naturale pompelmo (contiene etanolo, fruttosio, glucosio,
saccarosio e solfiti).
Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 47757 2022-04-21
Medicinale di importazione: PANTORC 40 mg - 28 compresse gastroresistenti
Confezione: 043159096
Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 58373 2022-05-16
Medicinale di importazione: CERAZETTE 75 mcg - 1x28
compresse rivestite in blister PVC/AL
Confezione: 039167022
Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 61098 2022-05-20
Medicinale di importazione: XANAX 1 mg compresse 20 compresse
Confezione: 041602095
Tipologia di variazione: c.1.3.
Modifica apportata: modifica del nome e/o dell’indirizzo
del titolare A.I.C. nel paese di provenienza
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Importatore: FARMA 1000 S.r.l.
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in G.U. Serie Generale n.22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare
dell’AIP.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di
tipologia: c.1.2 - c.1.3 - c.1.9) dal primo lotto di produzione
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Un procuratore
Fahmi Cherif
TX22ADD9066 (A pagamento).

FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.

Sede: via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli
Codice Fiscale: 00272420639
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 successive modifiche
Codice Pratica N° N1B/2016/535
Medicinale: FLUPID -AIC: 034601
Titolare AIC: Farmaceutici Damor S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento Foglio illustrativo in
seguito ai risultati del Readability User test.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (intero Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
L’amministratore unico
Vincenzo Maglione
TX22ADD9067 (A pagamento).

DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Flavia, 124 - Trieste
Partita IVA: 01221530320
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO DIACO
Codice AIC e confezioni: AIC n. 033850 in tutte le confezioni autorizzate
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati,
0087589-22/07/2022-AIFA_PPA-P
Codice Pratica: N1B/2015/5777 e N1B/2021/507
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2 x C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento del FI in seguito al
Readability Test e adeguamento degli stampati alla recente
versione del QRD template. Modifica del RCP e del FI per
allineamento agli stampati standard dei medicinali “exgalenici” da Formulario Nazionale autorizzati e pubblicati
sul Supplemento ordinario n. 16 della GU – Serie Generale
n. 57 dell’08-03-2013 (determinazione 20 febbraio 2013).
Allineamento agli stampati autorizzati degli altri medicinali
contenenti gli stessi principi attivi.
È autorizzata, pertanto, la modifica del RCP e corrispondenti paragrafi del FI relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’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 al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI 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
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pubblicazione in GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
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PROGE FARM S.R.L.

Sede legale: largo Donegani, 4/A - 28100 Novara
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/06 e del
Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche

Medicinale: PRAMIPERAL
Confezione e numero A.I.C.: 045920 in tutte le presentazioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/1649
Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria
C.I.2.a
Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea con il
medicinale di riferimento. Modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1,
5.2 e 5.3 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione
di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI 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 GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N°: N1B/2015/5393, N1B/2021/606
Medicinale: ZIMANEL
Codice farmaco: 034426015 - 1g/4 ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso intramuscolare
Titolare AIC: Proge Farm S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, grouping 4 x C.I.2.a
Modifica apportata: Modifica del Foglio illustrativo a
seguito dei risultati del test di leggibilità.
Adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al prodotto di riferimento ed
alla linea guida eccipienti.
Adeguamento degli stampati all’ultima versione del QRD template.
Modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4, 6.6, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
Sante Di Renzo

Il procuratore speciale
dott.ssa Antonella Bonetti

TX22ADD9070 (A pagamento).

RALPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Visconti di Modrone, 2 - 20122 Milano
Partita IVA: 09576800966
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274

TX22ADD9071 (A pagamento).

TX22ADD9079 (A pagamento).
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JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Comunicazione di annullamento relativa
alla specialità medicinale IMODIUM
Annullamento della Gazzetta Ufficiale Parte II n. 72 del
23/06/2022, codice redazionale TX22ADD7364, relativa
alla variazione dell’AIC, Codice Pratica N° N1B/2022/504,
Medicinale: IMODIUM, Codice farmaco: 023673.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativa alla variazione classificata come tipo IB - C.I.3.z – riguardanti una o
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per
uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento
sulla sicurezza PSUR (PSUSA/00010665/202105 ) + aggiornamenti QRD, riguardante la specialità medicinale per uso
umano IMODIUM, Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.,
Via Ardeatina Km 23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia
(Roma), quale modifica pubblicata, secondo i termini previsti dall’art. 2 della determinazione AIFA del 25 agosto 2011:
“Determina recante attuazione del comma 1bis dell’art. 35
del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219”, dalla Società
Johnson & Johnson S.p.A. in data 23/06/2022 sulla G.U.
Parte II n. 72, è annullata per le seguenti motivazioni: La
determinazione AIFA del 25 agosto 2011: “Determina recante
attuazione del comma 1bis dell’art. 35 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219” (G.U.S.G. n° 204 del 2 settembre 2011) non si applica alle tipologie C.I.3.z. Pertanto, il
Richiedente non può dare corso alla modifica e/o assumerla
come approvata.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
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È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(per AIC 023378019 ed AIC 023378072
paragrafi 2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed
Etichette; per AIC 023345058 paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette); relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala

TX22ADD9083 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.

TX22ADD9087 (A pagamento).

Codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg, Avenue de la Gare 1

ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

Estratto comunicazione notifica regolare
0092342-02/08/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 27.07.22

Sede: via Mentana, 38 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00330790247
Partita IVA: 00330790247

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2022/518
Medicinale: BECOTIDE
Codice farmaco:
AIC: 023378019 - BECOTIDE 50 microgrammi soluzione
pressurizzata per inalazione;
AIC: 023378072 - BECOTIDE 250 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione;
AIC: 023378058 - BECOTIDE 50 microgrammi spray
nasale, sospensione
Tipologia variazione: IB C.I.z)
Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento
alla linea guida eccipienti “Excipients in the labelling
and package leaflet of medicinal products for human use’
(SANTE-2017-11668)” ed al QRD template.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs.n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI).
Medicinale: ARGENTO PROTEINATO ZETA
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni AIC 031304
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008
e s.m.i.: Codice pratica: N1B/2022/577: grouping di variazioni di Tipo IB: tipo IB n. B.II.a.3.b.6 Sostituzione di un
eccipiente con uno equivalente (sostituzione del conservante), tipo IA B.II.a.3.b.1 Aggiustamento minore della composizione quantitativa del prodotto finito, tipo IA B.II.d.2.a
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A.C.R.A.F. S.P.A. AZIENDE CHIMICHE
RIUNITE ANGELINI FRANCESCO

Modifica minore di una procedura di prova del prodotto
finito, tipo IA B.I.c.3.a Modifica minore di una procedura di
prova del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX22ADD9092 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.
LORENZINI S.P.A.
Sede: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02578030153

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica: N1B/2021/668
Specialità medicinale: SIMETICONE IBI
Bambini gocce orali, sospensione - Flacone 30 ml AIC
037754013
Var. tipo IB: C.I.Z – Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle
Etichette per allinearli al QRD template e alla linea guida
eccipienti. E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 5.1, 6.1 e 6.4 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 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 in Gazzetta Ufficiale.

TX22ADD9094 (A pagamento).

Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003

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

L’amministratore delegato
Marta Benedetti

Il presidente
dott.ssa C. Borghese

Foglio delle inserzioni - n. 91

Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: STILLA DECONGESTIONANTE 50mg/100
ml collirio, soluzione
Confezioni e n. di A.I.C.: 015001074 (20 contenitori
monodose da 0,3 ml)
015001086 (10 contenitori monodose da 0,3 ml)
Codice pratica: N1A/2022/889
Tipologia variazione: variazione di tipo IAin A.5 Modifica
dell’indirizzo del produttore da Laboratoire Unither Z.I. de
La Guérie 50211 Coutances – France a Laboratoire Unither
1 Rue De L’Arquerie 50200 Coutances – France
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo; entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all’art. 80
commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana
e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX22ADD9099 (A pagamento).

BIOTEST PHARMA GMBH
Sede: Dreieich, Germania

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m
Codice pratica: N1A/2022/862
Protocollo N° 72184 del 15/06/2022
Specialità medicinale: PENTAGLOBIN

— 55 —

6-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Numeri AIC: 029021019, 029021033, 029021045.
Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
N° e tipologia e variazione: IAIN - B.V.a.1.d) Procedura di
second step per l’inclusione di un PMF aggiornato da: PMF
Kedrion certificato EMEA/H/PMF/000012/07/II/038/G a:
PMF Kedrion certificato EMEA/H/PMF/000012/07/II/039/G
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Biotest Italia S.r.l. - L’amministratore delegato
dott. Silvio Michele Audisio
TX22ADD9101 (A pagamento).

MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 91

Specialità medicinale: TAVOR (lorazepam)
Confezioni e numeri di AIC:
1,0 mg compresse - 20 compresse AIC n. 022531053
2,5 mg compresse - 20 compresse AIC n. 022531077
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Variazione B.II.z Tipo IB unforseen
Modifica apportata: Invio dei dati di Batch analysis (rilascio e shelf life) inclusivi del parametro “test microbiologico” registrato con il Grouping di variazioni tipo IA e IB
(Codice Pratica: N1B/2016/2632 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, GU parte II n. 65 del 07.06.2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Sede: via Mentana n. 38 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02489250130
Partita IVA: IT02489250130

Un procuratore
Federica Grotti

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Marco Viti Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38
- 36100 Vicenza (VI).
Medicinale: ARGENTO PROTEINATO MARCO VITI
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni AIC 030322
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008
e s.m.i.: Codice pratica: N1B/2022/578: grouping di variazioni di Tipo IB: tipo IB n. B.II.a.3.b.6 Sostituzione di un
eccipiente con uno equivalente (sostituzione del conservante), tipo IA B.II.a.3.b.1 Aggiustamento minore della composizione quantitativa del prodotto finito, tipo IA B.II.d.2.a
Modifica minore di una procedura di prova del prodotto
finito, tipo IA B.I.c.3.a Modifica minore di una procedura di
prova del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Marta Benedetti
TX22ADD9103 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: N1B/2022/706

TX22ADD9115 (A pagamento).

ALLERGAN S.P.A.
Sede: via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di 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: ACULAR - AIC n. 033222
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: C1A/2022/1678
Numero di procedura europeo: IE/H/0101/001/IA/032
Specialità medicinale: ATROPINA LUX - AIC n. 000307
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/764
Specialità medicinale: CELLUVISC - AIC n. 034447
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/765
Specialità medicinale: CICLOLUX - AIC n. 019163
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/766
Specialità medicinale: CLARVISAN PVA - AIC n. 023912
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/767
Specialità medicinale: EXOCIN - AIC n. 027234
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
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Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/768
Specialità medicinale: LACRILUBE - AIC n. 034445
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/769
Specialità medicinale: LUXAZONE - AIC n. 017837
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/770
Specialità medicinale: PILOCARPINA CLORIDRATO
ALLERGAN - AIC n. 000248
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/771
Specialità medicinale: VISTABEX - AIC n. 036103
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: C1A/2022/1707
Numero di procedura europeo: FR/H/0230/001/IA/104
Specialità medicinale: VISTAGAN - AIC n. 025737
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2022/772
Specialità medicinale: ALPHAGAN - AIC n. 033490
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland;
Codice Pratica: C1A/2022/1705
Numero di procedura europeo: DK/H/3015/001/IA/065
Specialità medicinale: BOTOX - AIC n. 034883
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland;
Codice Pratica: C1A/2022/1776
Numero di procedura europeo: IE/H/0113/001-003/IA/133
Specialità medicinale: COMBIGAN - AIC n. 037083
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland;
Codice Pratica: C1A/2022/1691
Numero di procedura europeo: DK/H/3023/001/IA/035
Specialità medicinale: OCUFEN - AIC n. 027245
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland;
Codice Pratica: N1A/2022/773
Specialità medicinale: RELESTAT - AIC n. 036028
Confezione tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland;
Codice Pratica: C1A/2022/1708
Numero di procedura europeo: SE/H/0315/001/IA/021
Specialità medicinale: BELKYRA - AIC n. 044896
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.

Foglio delle inserzioni - n. 91

Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals International
Limited;
Codice Pratica: C1A/2022/1709
Numero di procedura europeo: SE/H/1547/001/IA/013
Specialità medicinale: PYLERA - AIC n. 041527
Confezione: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals International
Limited;
Codice Pratica: C1A/2022/1710
Numero di procedura europeo: DE/H/2467/001/IA/053
Tipo di modifica: variazione tipo IAin “C.I.8.a”: introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza (PSMF)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Valentina Simoncelli
TX22ADD9116 (A pagamento).

BIOINDUSTRIA LABORATORIO
ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
Sede legale: via De Ambrosiis, 2 - 15067 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
S.p.A.
Codice pratica: N1B/2022/697
Medicinale: CIPROFLOXACINA BIOINDUSTRIA
L.I.M. soluzione per infusione, AIC 038279
Confezioni: in tutte le concentrazioni e confezioni.
Variazione tipo IB B.III.1.a)5: nuovo CEP (R0-CEP 2021219-Rev 00) da parte di un produttore già approvato Quimica
Sintetica, S.A., per il principio attivo ciprofloxacina.
Data di implementazione: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia
TX22ADD9117 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Comunicazione di rettifica relativa alla variazione Aggiornamento CEP Sodio Cloruro K + S France SAS CEP Nr
R1-CEP 2010-083-REV 01
Codice pratica N1A/2022/877.
Nell’avviso TX22ADD8776 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 88 del 30/07/2022 risulta mancante la
seguente specialità medicinale:
Sodio Cloruro Baxter SPA AIC Nr 030942
Rimane invariato il testo.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX22ADD9119 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Comunicazione di annullamento relativa
alla specialità medicinale NIMEDEX
L’inserzione con codice redazionale TX22ADD8914, pubblicata sulla G.U.R.I. parte II n. 89 del 02.08.2022 relativa
alla specialità medicinale NIMEDEX
Codice pratica: N1A/2022/816
Codice A.I.C. 029120
Confezioni: in tutte le sue confezioni autorizzate
Tipologia variazione: Type IAIN C.I.3.a)
è da ritenersi nulla.

Foglio delle inserzioni - n. 91

Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.z
Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento
al QRD Template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD9121 (A pagamento).

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.

Sede: via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.

Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX22ADD9120 (A pagamento).

AMDIPHARM LIMITED

Sede legale: Temple Chambers 3 Burlington Road,
Dublin 4 Irlanda
Partita IVA: IE6384596L
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: FUCITHALMIC
Confezioni e numeri A.I.C.: 1% collirio, soluzione”, tubo
da 5 g – A.I.C. n. 026928010
Codice pratica: N1B/2021/389

Titolare AIC: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Medicinale: DULXETENON – AIC 049202, tutte le confezioni.
Cod. Pratica: C1B/2022/1330 - Procedura DE/H/6529/001002/IB/004.
Tipo modifica: Variazione singola IB - B.II.f.1.b) 1 - estensione delle shelf life da 2 a 3 anni.
Medicinale: EZEMANTIS - AIC 042312, tutte le confezioni.
Cod. Pratica: C1A/2022/2005 - Procedura IT/H/0484/0102/IA/06/G.
Tipo modifica: Variazione grouping 1 x IAIN + 3 x IA B.I.a.1.a: Modifica del produttore di una sostanza intermedia
utilizzata nel processo di fabbricazione della sostanza attiva,
per il quale non si dispone di un certificato di conformità alla
farmacopea europea; B.I.b.1.d: Soppressione di un parame-
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tro di specifica non significativo (soppressione di un parametro obsoleto); A.5: Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo qualità). Le attività di
cui è responsabile il produttore/importatore non includono il
rilascio dei lotti; A.7: Eliminazione dei siti di produzione di
una sostanza attiva, prodotto intermedio o finito, sito di confezionamento, produttore responsabile del rilascio dei lotti,
sito in cui avviene il controllo dei lotti o fornitore di una
materia prima, reagente o eccipiente.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Nicola Secchi
TX22ADD9128 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: IBUPROFENE ZENTIVA ITALIA 200 mg e
400 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte - AIC n. 042324
Codice Pratica: N1A/2022/859 – variazione Tipo IA n.
B.II.b.3.a) - modifiche minori nel processo di fabbricazione
del prodotto finito che includono: introduzione dell’uso di un
setaccio alternativo con apertura di 1,0 mm, per setacciare i
materiali di partenza alla fase di granulazione 2 e alla fase 6
del processo di produzione.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca d’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: n. 03778700710

TX22ADD9133 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l.
Medicinale REUMAGIL 20 mg/1ml - 6 fiale uso intramuscolare (AIC 025262066)
Codice Pratica: C1A/2022/1650
Tipologia di variazione: Tipo IA categoria B.III.1.a).2
(Aggiornamento di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea da parte di un fabbricante già approvato Olon
S.p.A, da R1-CEP 2013-111 REV 00 a R1-CEP 2013-111
REV 01)
Medicinale NEUROTON (AIC 02458) in tutte le forme e
confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2022/627
Tipologia di variazione: Grouping di variazioni - n. 3 Tipo
IB categoria B.II.d.2.d), n. 3 Tipo IB categoria B.II.d.1.c) e
n. 1 Tipo IA categoria B.II.d.1.a) (Cambio specifiche e metodiche sul prodotto finito).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX22ADD9131 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LATTULOSIO ZENTIVA
Confezione e Numero di AIC:
“66,7 g/100 ml sciroppo” - 1 flacone da 200 ml - AIC
n. 029160025
Codice Pratica N1B/2022/513
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul prodotto in seguito
alle raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/778024/2022).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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
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Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

Foglio delle inserzioni - n. 91

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale LENALIDOMIDE ZENTIVA
Nell’Avviso TX22ADD8571 riguardante il medicinale
Lenalidomide Zentiva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 85 del 23 luglio 2022, viene eliminata la seguente
frase: “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”. Invariato il resto.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD9137 (A pagamento).

TX22ADD9134 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

BIOTEST PHARMA GMBH
Sede: Dreieich, Germania
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: N1B/2022/560
Protocollo N° 62304 del 24/05/2022
Specialità medicinale: PENTAGLOBIN
Numeri AIC: 029021019, 029021033, 029021045.
Procedura n. DE/H/xxxx/WS/875
Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
N° e tipologia e variazione: Grouping di due variazioni di
tipo IB:
- B.I.b.2.e) Modifica del metodo Biureto (Ph. Eur. 2.5.33
metodo 5) per la determinazione delle proteine totali nel
principio attivo
- B.II.d.2.d) Modifica del metodo Biureto (Ph. Eur. 2.5.33
metodo 5) per la determinazione delle proteine totali nel prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Biotest Italia S.r.l. - L’amministratore delegato
dott. Silvio Michele Audisio
TX22ADD9135 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ROSUVASTATINA ZENTIVA 5 mg, 10 mg,
20 mg, 40 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte - AIC n. 043277
Codice Pratica: C1B/2021/77
Procedura n. PT/H/2279/001-004/IB/025
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.2.a
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per
essere in linea con il prodotto di riferimento Crestor e modifiche editoriali, di formattazione e modifiche in linea con le
attuali linee guida QRD e sugli eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.3
e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
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.
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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.

Foglio delle inserzioni - n. 91

Nell’Avviso TX22ADD8502 riguardante il medicinale
Quinapril Idroclorotiazide Zentiva, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 85 del 23 luglio 2022, a pagina 38, al rigo
13 invece di: Codice Pratica C1B/2022/967 leggasi: Codice
Pratica C1B/2022/626.
Invariato il resto.

Modifiche apportate:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per
essere in linea con lo PSUSA/00010540/201903 e adeguamento al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.2,
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e alle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD9139 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA

TX22ADD9142 (A pagamento).

TX22ADD9143 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

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

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

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: OLANZAPINA ZENTIVA 2,5 mg - 5 mg - 10
mg compresse rivestite con film e 5 mg - 10 mg compresse
orodispersibili
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte – AIC n. 040830
Codice Pratica C1B/2020/978
Procedura n. FR/H/0404/001-010/IB/046
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SIDRETA 3 mg/0,03 mg compresse rivestite
con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte - AIC n. 042444
Medicinale: SIDRETELLA 3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte - AIC n. 042671
Codice Pratica N1B/2022/439
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2 variazioni Tipo IB n. B.II.d.2.d: Modifica della procedura di prova per il prodotto finito - Aggiunta di procedure
di prova (assay and related substances).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD9144 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Variazione Tipo IAIN/A.1 modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Medicinale: CANDESARTAN ZENTIVA
Procedura n. DE/H/2261/002-004/IA/044
Codice AIC n. 041259 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/730
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA
Procedura n. DE/H/2264/002/IA/047
Codice AIC n. 041448 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/731
Medicinale: FLUVASTATINA ZENTIVA
Procedura n. IT/H/0287/001/IA/015
Codice AIC n. 038831 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/781
Medicinale: ILOPROST ZENTIVA 20 microgrammi/ml
soluzione per nebulizzatore
(procedura n. CZ/H/0684/002/IA/011)
Codice AIC n. 046536 - Tutte le confezioni autorizzate
Medicinale: ILOPROST ZENTIVA Italia 100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione
Procedura n. CZ/H/1003/001/IA/001
Codice AIC n. 049863 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/824
Medicinale: LERCANIDIPINA ZENTIVA
Procedura n. PT/H/1434/001-002/IA/030
Codice AIC n. 039567 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/976
Medicinale: LOPRIDAM
Procedura n. CZ/H/0699/001-004/IA/019
Codice AIC n. 045549 - Tutte le confezioni autorizzate
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Codice pratica n. C1A/2022/888
Medicinale: LOSARTAN ZENTIVA
Procedura n. PT/H/2495/001/IA/045
Codice AIC n. 039077 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/854
Medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA GENERICS
Procedura n. IT/H/0543/002-003/IA/013
Codice AIC n. 039837 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/571
Medicinale: SILODOSINA ZENTIVA
Procedura n. HU/H/0570/001-002/IA/008
Codice AIC n. 046344 - Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica n. C1A/2022/891
Modifica dell’indirizzo della sede legale di Zentiva Italia
Srl (da: Viale L. Bodio 37/B – 20158 Milano a: Via P. Paleocapa, 7 – 20121 Milano).
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 ed alle Etichette.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD9145 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA GENERICS
Confezioni e Numeri di AIC:
500 mg compresse rivestite con film - 20 compresse - AIC
n. 039837012
1000 mg compresse rivestite con film - 16 compresse AIC n. 039837024
Codice Pratica n. C1B/2022/1321
Procedura n. IT/H/0543/002-003/IB/014
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in seguito alle raccomandazioni del CMDh
(PSUSA/00002311/202105).
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.2,
4.4, 4.5, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e alle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD9148 (A pagamento).

TX22ADD9146 (A pagamento).

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

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: MIRTAZAPINA ZENTIVA 30 mg compresse
rivestite con film
Confezioni: Tutte - A.I.C. n.: 037094
Codice Pratica C1B/2021/135
Procedura n. PT/H/1302/001-002/IB/040
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in seguito
alle raccomandazioni del CMDh (EMA/CMDh/70731/2020)
e adeguamento al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: AZACITIDINA ZENTIVA 25 mg/ml polvere
per sospensione iniettabile
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte - AIC n. 047497019
Codice Pratica C1B/2022/1456
Procedura n. NL/H/4729/001/IB/013
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z
Modifiche apportate:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per essere
in linea con l’originator Vidaza (PSUSA/00000274/202105).
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 4.4,
4.8, 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD9149 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SIDRETA 3 mg/0,03 mg compresse rivestite
con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte - AIC n. 042444
Codice Pratica N1B/2022/678
Variazione Tipo IB n. B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto (compresi gli intervalli di dimensioni del lotto)
del prodotto finito - Fino a 10 volte rispetto alla dimensione
del lotto originariamente approvata – Ai lotti industriali autorizzati di 125.000, 1.250.000 e 2.500.000 compresse rivestite
con film, si aggiunge un lotto industriale di 6.000.000 di
compresse rivestite con film.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.

Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e ss.mm.ii.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l.
Codice pratica: N1B/2022/622
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA GALENICA
SENESE AIC: 040911
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni ne tipo IB
n. B.II.d.2.d) modifica metodica per la determinazione del
sodio nel prodotto finito da Cromatografia ionica a Spettrometria di emissione atomica, n. B.II.b.5.z modifica metodica
per la determinazione del sodio nei controlli di processo da
Cromatografia ionica a Spettrometria di emissione atomica.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno
successivo alla data della loro pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale - Parte II.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX22ADD9151 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 91

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD9153 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016
- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i
Medicinale: LANOXIN compresse
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 015724065;
015724038 e 015724026
Codice pratica: N1B/2022/619
Medicinale: LANOXIN Soluzione iniettabile
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 015724053
Codice pratica: N1B/2022/625
Medicinale: LANOXIN Sciroppo
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 015724077
Codice pratica: N1B/2022/626
Tipologia variazione: Grouping of variation consistenti in
1 x IB (B.III.1.a.2) e 1 x IA (B.III.1.a.2)
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Tipo di modifica: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato di un fabbricante
già approvato;
Modifica Apportata: aggiornamento CEP da R0-CEP
2010-298-Rev 01 a R1-CEP 2010-298-Rev 00; aggiornamento CEP da R1-CEP 2010-298-Rev 00 a R1-CEP 2010298-Rev 01
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
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 91

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio
dott. Gennaro la Mura
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercente in questo distretto il notaio dott.
Gennaro Mura, con sede in Guidonia Montecelio (d.n.r. di
Roma, Velletri e Civitavecchia), proveniente dalla sede di
Subiaco.
Roma, 12 luglio 2022

TX22ADD9159 (A pagamento).

Il presidente
notaio Marco Forcella

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

TU22ADN8970 (Gratuito).

ACQUE BRESCIANE S.R.L.

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

Estensione di privilegio generale
Il 20 luglio 2022 è stato esteso privilegio generale
ex articolo 186 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come
da ultimo corretto con l’Avviso di Rettifica n. 164 del
15 luglio 2016, (già costituito con atto Notaio Francesco Lesandrelli in data 15 ottobre 2021 repertorio n.ro
115.136/42.715) in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. con
sede in Torino - Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede
in Roma - Banco BPM S.p.A. con sede in Milano - Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma - BPER
Banca S.p.A. con sede in Modena - ICCREA S.p.A. con
sede in Roma, BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società Cooperativa con
sede in Montichiari (BS), BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - Società Cooperativa con
sede in Ghedi (BS), BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO - Società Cooperativa
con sede in Calcio (BG), trascritto in data 27 luglio 2022
presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia nel Registro
delle Trascrizioni al n. 9/22 sulla totalità del patrimonio
mobiliare di “ACQUE BRESCIANE S.R.L.” con sede
in Brescia, Via Cefalonia n. 70, capitale sociale di Euro
28.520.874,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese
di Brescia con il numero e codice fiscale 03832490985
R.E.A. BS-566755.
Il privilegio generale è confermato per l’importo massimo
garantito di Euro 303.900.000,00 (trecentotremilioninovecentomila/00).

Iscrizione al ruolo del notaio
dott.ssa Claudia Di Ciommo
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
ssa Claudia Ciommo, con sede in Roma, proveniente dalla
sede di Latina (d.n. di Latina).
Roma, 28 luglio 2022
Il presidente
notaio Marco Forcella
TU22ADN8971 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio
dott.ssa Maddalena Cuomo
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
ssa Maddalena Cuomo, con sede in Roma, proveniente dalla
sede di Bibbiena (d.n. di Arezzo).
Roma, 28 giugno 2022
Il presidente
notaio Marco Forcella

notaio dott. Francesco Lesandrelli
TX22ADJ9152 (A pagamento).

TU22ADN8972 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott. Lauro Gallori
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
Lauro Gallori, con sede in Monterotondo, proveniente dalla sede di Civitanova Marche (d.n.r. di Macerata e Camerino).
Roma, 6 luglio 2022
Il presidente
notaio Marco Forcella
TU22ADN8973 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Gerarda Sara Policino
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
ssa Gerarda Sara Policino, con sede in Roma, proveniente dalla sede di Prato (d.n.r. di Firenze, Pistoia e Prato).
Roma, 6 luglio 2022
Il presidente
notaio Marco Forcella
TU22ADN8974 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott. Giorgio Verola
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
Giorgio Verola, con sede in Roma, proveniente dalla sede di Milano (d.n.r. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese).
Roma, 12 luglio 2022
Il presidente
notaio Marco Forcella
TU22ADN8976 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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