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CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI CASTELLANA GROTTE - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Capitale sociale: Euro 7.380.000,00 interamente versato

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S,p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento . Aderente al Fondo
di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli
obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Roma, 56 - 70013 Castellana Grotte (Ba)
Registro delle imprese: Bari 98341
Codice Fiscale: 00382410728

Registro delle imprese: Palermo 00104560826

Convocazione di assemblea

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

COSTA DEGLI ULIVI S.P.A.
Sede legale: via dei Cartari n. 18 90133 Palermo (PA), Italia

R.E.A.: Palermo 56701
Codice Fiscale: 00104560826
Partita IVA: 00104560826

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea in seduta
ordinaria presso la sede sociale di via dei Cartari n. 18 90133 Palermo per il giorno 15 settembre 2022 alle ore 17,00
in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 settembre 2022 stessa ora e luogo per
deliberare sul seguente

L’assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed
Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo - è
indetta in prima convocazione per mercoledì 21 settembre
2022, alle ore 12.00 presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE.
in Castellana Grotte, alla via Brennero n.25, e - occorrendo - in seconda convocazione per giovedì 22 settembre
2022 alle ore 15.30 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni.
2. Regolamento Elettorale e Assembleare. Modifica
3. Varie ed eventuali.
Distinti saluti.
Castellana Grotte, 05 agosto 2022

ORDINE DEL GIORNO

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Augusto dell’Erba

1) Esame situazione economico-patrimoniale al 30.6.2022;
relazione del Consiglio di Amministrazione e Osservazioni
del Collegio sindacale;

TX22AAA9175 (A pagamento).

2) Eventuali provvedimenti art. 2446 C.C.;
3) Varie ed eventuali.

BANCA MACERATA S.P.A.

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che risul-

Iscritta all’albo delle banche al n. 5623 Cod. ABI n. 3317.5
Sede legale: via Carducci n. 67 62100 Macerata (MC), Italia
Capitale sociale: € 34300000,00
Registro delle imprese: Macerata n. 01541180434
R.E.A.: 163874
Codice Fiscale: 01541180434
Partita IVA: 01541180434

tano iscritti sul libro soci almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e che abbiano depositato le proprie
azioni nello stesso termine presso gli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.
È consentito l’intervento in assemblea con modalità audiovideo.
Il consigliere delegato

Convocazione di assemblea straordinaria

Salvatore Di Giovanni

TX22AAA9170 (A pagamento).

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria a Civitanova Marche, presso la sala riunioni del
Cosmopolitan Business Hotel sito in Via Alcide De Gasperi
— 1 —
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n. 2, venerdì 23 settembre 2022 alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1. Riduzione del valore nominale unitario delle azioni
da 100,00 euro a 25,00 euro e proposta di aumento gratuito del capitale sociale di 8.575.000 euro mediante utilizzo
parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2442 del Codice Civile con e conseguente modifica
degli articoli 6,10 e 18 dello Statuto sociale. Conferimento di
mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello
Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito
previsti dalla vigente normativa;
2. Proposta di aumento scindibile e a pagamento del
capitale sociale fino ad un massimo di 2.126.575 euro
mediante emissione di n. 85.063 azioni ordinarie del
valore nominale di 25 euro ciascuna da offrire in opzione
agli azionisti in ragione di una azione ogni venti possedute, senza alcun sovrapprezzo e conseguente modifica
dell’art. 6 dello Statuto sociale. Conferimento di mandato
al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito
previsti dalla vigente normativa.
Possono intervenire all’assemblea gli Azionisti cui spetta
il diritto di voto, secondo le modalità previste dalla Legge e
dallo Statuto sociale.

Foglio delle inserzioni - n. 92

3. approvazione P.O. esecutivo 2023;
4. Costituzione del fondo d’esercizio per l’attuazione
degli investimenti P.O. anno 2023;
5. Varie ed eventuali.
Cesena (FC), 1° agosto 2022
Il presidente
Neri Mauro
TU22AAA9082 (A pagamento).

PERUGINI FRUTTA S.P.A.
CONSORTILE SOCIETÀ AGRICOLA
Sede legale: viale della Cooperazione n. 343 47522 Cesena (FC)
Capitale sociale: € 150.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Romagna-Forlì-Cesena
e Rimini n. 03585710407
R.E.A.: 306967
Codice Fiscale: 03585710407
Partita IVA: 03585710407
Convocazione di assemblea ordinaria

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Ferdinando Cavallini

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Perugini Frutta S.p.a. Consortile società agricola, viale della Cooperazione n. 343 - Cesena (FC), per
il giorno 28 agosto 2022, alle ore 18:00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 27 settembre 2022
alle ore 17:30, in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente

TX22AAA9206 (A pagamento).

CONSORZIO FRUTTETO S.P.A.
CONSORTILE SOCIETÀ AGRICOLA
Sede legale: via Zavaglia n. 490 - Cesena (FC)
Capitale sociale: Euro 117.475,00 interamente versato
Registro delle imprese: Romagna-Forlì-Cesena
e Rimini 03143520405
R.E.A.: 288135
Codice Fiscale: 03143520405
Partita IVA: 03143520405

Ordine del giorno:
1. bilancio al 30 aprile 2022, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. piano operativo 2022: analisi e delibere in merito ad
eventuali modifiche;

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso il Consorzio Frutteto S.p.a. Consortile società agricola, via Zavaglia n. 490, Cesena (FC), per il giorno 28 agosto 2022, alle ore 18:00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 26 settembre 2022, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. bilancio al 30 aprile 2022, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. piano operativo 2022: analisi e delibere in merito ad
eventuali modifiche;

3. partecipazione finanziaria alla costituzione del fondo
d’esercizio per l’attuazione degli investimenti P.O. ai sensi
della normativa comunitaria in materia di O.C.M.: deliberazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.
Cesena (FC), 1° agosto 2022
Il presidente
Perugini Alessandro
TU22AAA9085 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
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I debitori potranno esercitare i loro diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a: IFIM SpA Via dei Somaschi 1
00186 Roma – dpo@ifimspa.it.

ISTITUTO FINANZIARIO DEL
MEZZOGIORNO - I.FI.M. S.P.A.

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Bacci

Sede legale: via Medina n. 40 - Napoli
Capitale sociale: € 5.200.000,00

TX22AAB9172 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385
(“Testo Unico Bancario”) nonché informativa privacy
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
IFIM S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) comunica
che in data 29/07/2022 ha concluso con CHERRY BANK
SPA con sede legale in Via San Marco, 11, 35129 Padova,
capitale sociale Euro 44.638.000,00 i.v., iscritta all’Albo
delle Banche al numero 5682, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova
04147080289 (in seguito, il “Cedente”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato,
a titolo oneroso e pro soluto, con efficacia economica dal
30/06/2022 ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”) che alla
data del 01/08/2022 (la “Data di Conclusione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. Crediti ceduti alla Cedente da:
a) Cofidis SpA con contratto ex art. 1260 c.c. stipulato in
data 20/12/2020, ovvero
b) Findomestic SpA con contratto ex art. 58 TUB stipulato
in data 14/12/2020, giusto avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 31/12/2020;
2. Crediti aventi valore nominale inferiore ad euro
3.000,00;
3. Crediti in relazione ai quali non pendono azioni giudiziali promosse dalla Cedente.
4. Crediti indicati nella lista notarizzata, n. rep. 49922 e n.
racc. 21530, depositata in data 29/07/2022 presso il Notaio
Nicoletta Spina di Padova nel suo studio sito in Padova, Via
Tommaseo n.68 ed ivi consultabile.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i
privilegi, le garanzie e i diritti accessori.
Informativa ai sensi della Normativa sulla privacy
Per effetto del predetto contratto di cessione, IFIM S.p.A e’
divenuta titolare autonoma del trattamento dei dati. Ai sensi
dell’art. 13 e 14 GDPR si informa il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra che i
suoi dati verranno trattati per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla IFIM
S.p.A nel rispetto della normativa in vigore, disponibile sul
sito https://www.ifimpa.it/informative/privacy/

CREDIT FACTOR S.P.A.
Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: Email:
segreteriasocietaria@creditfactor.it - Pec:
investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: euro 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e ss.mm. ed ii.
ed informativa ai Debitori ceduti sul trattamento dei
dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/
UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati
– di seguito GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 (il c.d. Codice privacy), come modificato
dal D.Lgs. 101/2018
Credit Factor S.p.A. comunica che ha acquistato a titolo
oneroso e pro soluto da Europa Factor S.p.A., con effetti
economici dal 31/12/2021 (la “Data di Godimento”), n. 2
Portafogli di Crediti individuabili in blocco, identificati
sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In
particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti
(i “Crediti”) non performing riferiti a contratti di fornitura
di beni e servizi inerenti il servizio di telecomunicazione
sorti in esercizi precedenti per capitale, interessi (anche
di mora), accessori, spese e quant’altro dovuto in forza di
fatture emesse dall’Originator TIM S.p.A. (le “Fatture”) ai
propri clienti (i “Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di impresa:
1)- Portafoglio “Flusso”: il file elettronico relativo all’inventario del Portafoglio in cessione è stato preventivamente
scambiato tra le Parti con apposita mail inoltrata tramite
PEC il 30/12/2021 alle ore 12:34:32 (+0100), identificativo
messaggio n° opec296.20211230123431.12788.741.1.62@
pec.aruba.it, avente ad oggetto “Contratto di cessione subportafoglio Flusso originato da TIM S.p.A.”.
2)- Portafoglio “Stock”: il file elettronico relativo all’inventario del Portafoglio in cessione è stato preventivamente
scambiato tra le Parti con apposita mail inoltrata tramite PEC
il 30/12/2021 alle ore 12:30:01 (+0100), identificativo messaggio n° opec296.20211230123001.29896.413.1.65@pec.
aruba.it avente ad oggetto “Contratto di cessione sub-portafoglio Stock originato da TIM S.p.A.”.
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L’elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario
al seguente link: https://creditfactor.it/wp-content/uploads/2022/07/EF-CF-1-8K.pdf
Tutto ciò’ premesso, per rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007
(G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso
dei Loro dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali correlati alle posizioni di credito cedute
in possesso di Europa Factor S.p.A. sono stati comunicati
a Credit Factor S.p.A. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali. Sono
considerate categorie particolari di dati personali i dati relativi, ad es., al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche
e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 9 del
GDPR).
I dati personali dei Debitori saranno trattati nell’ambito
della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ed al loro
recupero, 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. 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. Si
precisa che i dati personali dei Debitori vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato
non e’ quindi, richiesto).
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, Credit Factor S.p.A. comunicherà 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. I soggetti appartenenti
alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per accedere
in ogni momento ai dati che Li riguardano per esercitare i
diritti riconosciuti loro dal GDPR (chiedere l’origine dei dati,
la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del
trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati,
nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi). Infine,
i Debitori ceduti hanno il diritto di proporre un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è Credit Factor S.p.A.
Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.it.
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I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Credit Factor S.p.A., Tel. +39 0687409560, Fax. +39
0687459122.
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB9178 (A pagamento).

EUROPA FACTOR S.P.A.
Sede: via Zoe Fontana, 220 - 00131 Roma
Punti di contatto: Email: info@europafactor.it Pec: investimenti@pec.europafactor.it
Capitale sociale: € 3.125.000,00
Registro delle imprese: Roma 07552111002
R.E.A.: Roma 1039848
Codice Fiscale: 07552111002
Partita IVA: 07552111002
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”) e ss.mm. ed ii. ed informativa
ai Debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR)
e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (il c.d. Codice
privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Europa Factor S.p.A. comunica che ha acquistato a titolo
oneroso e pro soluto da TIM S.p.A., con effetti economici dal
02/12/2021 (la “Data di Godimento”), n. 2 Portafogli di Crediti individuabili in blocco, identificati sulla base di criteri
oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati
oggetto della cessione tutti i crediti (i “Crediti”) non performing riferiti a contratti di fornitura di beni e servizi inerenti
il servizio di telecomunicazione sorti in esercizi precedenti
per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e
quant’altro dovuto in forza di fatture emesse da TIM S.p.A.
(le “Fatture”) ai propri clienti (i “Debitori”) nel corso della
propria ordinaria attività di impresa:
1)- Portafoglio “Flusso”, costituito dai seguenti file:
fl_pro_npl_bus_filtri_flusso.7zip (crediti fisso business)
fl_pro_npl_CONS_filtri_flusso.7zip (crediti fisso consumer)
sap_rmca_mob_filtri_flusso.7zip (crediti mobile consumer e business)
2)- Portafoglio “Stock”, costituito dai seguenti file:
fl_pro_npl_bus_filtri_stock.7zip (crediti fisso business)
fl_pro_npl_CONS_filtri_stock.7zip (crediti fisso consumer)
sap_rmca_mob_filtri_stock.7zip (crediti mobile consumer
e business)
L’elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario al
seguente link: https://www.europafactor.it/wp-content/uploads/2022/07/TIM-EF-1-15k.pdf
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Tutto ciò’ premesso, per rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007
(G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso
dei Loro dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali correlati alle posizioni di credito cedute
in possesso di TIM S.p.A. sono stati comunicati ad Europa
Factor S.p.A. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali. Sono considerate
categorie particolari di dati personali i dati relativi, ad es., al
Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali
ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 9 del GDPR).
I dati personali dei Debitori saranno trattati nell’ambito
della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ed al loro
recupero, 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. 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. Si
precisa che i dati personali dei Debitori vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato
non e’ quindi, richiesto).
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, Europa Factor S.p.A. comunicherà 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. I soggetti appartenenti
alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per accedere
in ogni momento ai dati che Li riguardano per esercitare i
diritti riconosciuti loro dal GDPR (chiedere l’origine dei dati,
la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del
trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati,
nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi). Infine,
i Debitori ceduti hanno il diritto di proporre un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è
Europa Factor S.p.A.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Europa Factor S.p.A. Tel. +39 0687409560, Fax.
+39 0687459122.
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB9179 (A pagamento).
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CONVENTO SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca
d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4
Sede legale: via Piemonte n. 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura
fiscale.
Elenco cedenti e atti di cessione:
- Milanodepur S.p.A. in liquidazione – data del relativo
atto di cessione: 08/07/2022;
- Commerfin S.r.l. in liquidazione – data del relativo atto
di cessione: 13/07/2022;
- C.D.A. S.r.l. in liquidazione – data del relativo atto di
cessione: 13/07/2022;
- Urban Village Navigli S.r.l. – data del relativo atto di
cessione: 25/07/2022;
- Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A. – data del relativo
atto di cessione: 25/07/2022;
- Consorzio Umana Solidarietà Società Cooperativa
Sociale – data del relativo atto di cessione: 26/07/2022;
- Piazza Affari SIM S.p.A. – data del relativo atto di cessione: 26/07/2022;
- Hammer S.r.l. in liquidazione – data del relativo atto di
cessione: 27/07/2022.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni delle norme agli stessi applicabili.
L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finalizzato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di
crediti aventi le seguenti caratteristiche:
(a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle
pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi
inclusi:
(i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi
costituzionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli
altri enti del settore pubblico (come definiti dall’articolo 4,
comma 1, n. (8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del
26 giugno 2013);
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(ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere;
(b) originati da società di capitali, società di persone o
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite),
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea
di Libero Scambio.
Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fallimento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria, gestione
controllata o concordato disciplinata dalla legge italiana, ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento,
la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare.
L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto
della Cessionaria, da Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.
(master servicer), con sede legale in Roma, Via Piemonte
n. 38, codice fiscale n. 00395320583, che, a sua volta,
nominerà BE Credit Management S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27, codice fiscale
n. 14638561002, quale soggetto delegato a procedere, in
nome e per conto della Cessionaria, all’incasso e recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti (sub-servicer).
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A.
Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27 - Roma PEC: becreditmanagement@legalmail.it ; ovvero a Banca CF+ Credito
Fondiario S.p.A. Via Piemonte n. 38 - Roma PEC: bancacfplus@legalmail.it
Roma, 1 Agosto 2022
Il legale rappresentantedi BE Credit Management S.p.A.
nella qualità di Procuratore Speciale per conto di Convento
SPV S.r.l..
Iacopo De Francisco
TX22AAB9184 (A pagamento).

BELGIRATE SECURITISATION S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: lungotevere Flaminio, 18 - 00196 – Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 14521991001
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Belgirate Securitisation S.r.l., società unipersonale con
sede legale in Lungotevere Flaminio 18, 00196 Roma, capitale sociale di Euro 10.000 interamente versato, numero di
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iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, codice
fiscale e partita IVA 14521991001 (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione”),
ha acquistato pro-soluto da Barclays Bank Ireland P.L.C.
– Milan Branch, una società costituita ai sensi della legge
della Repubblica di Irlanda, operante tramite la propria succursale Italiana con sede in Milano, Via della Moscova n. 18,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 10508010963, (il
“Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del
TUB concluso in data 3 agosto 2022 (il “Contratto di Cessione”), i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) aventi le seguenti caratteristiche:
(i) derivanti da contratti di finanziamento:
a. i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” già
dal Cedente Originario ai sensi della Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991
b. denominati in Euro;
c. regolati dalla legge italiana;
(ii) vantati nei confronti dei debitori ceduti persone giuridiche con sede legale in Italia, aventi codice NDG 0001997048
e a cui la Cedente ha inviato a mezzo PEC in data 4 Agosto
2022 apposita comunicazione di cessione all’Acquirente,
(i “Crediti”).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del TUB, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei
confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati
all’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 di eventuali beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validità e il loro grado a favore dell’Acquirente, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato
“della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento” dei crediti inclusi nell’Operazione sarà svolto da
doNext S.p.A., la quale si avvarrà di doValue S.p.A. in qualità di special servicer, ai fini del compimento delle attività
di natura operativa riguardanti la gestione del recupero dei
crediti stessi.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Belgirate Securitisation S.r.l. e, per essa, ai soggetti
di cui sopra.
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (il “Titolare”) (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
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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 ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini della realizzazione
dell’operazione di cartolarizzazione e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato per le finalità
specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Società e,
in qualità di responsabili del trattamento, dal Master Servicer e dallo Special Servicer, rispettivamente, per conto
della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio (ivi inclusa la tenuta e gestione di un archivio unico
informatico) e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e
regolamentari dettati in materia di conservazione documentale, nonchè laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte
del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione
di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre
che in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già
esistente tra il relativo debitore e la relativa Banca Cedente,
quale cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
Si precisa che i Dati non saranno oggetto di diffusione ma
nei limiti delle sole finalità sopra delineate potranno essere
inoltre comunicati a soggetti terzi la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, che opereranno in qualità di ulteriori responsabili del trattamento designati dalla Società o dal Master
Servicer e dallo Special Servicer ovvero autonomi titolari del
trattamento, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di
rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza stragiudiziale o giudiziale; (iii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi
della Società; (iv) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (v)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli emessi dalla Società per finanziare l’acquisto
dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
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(la “Cartolarizzazione”); e (vi) ulteriori soggetti incaricati
del recupero dei crediti. L’elenco completo dei responsabili
del trattamento può in ogni momento essere richiesto al Titolare scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti
ed i collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno
dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle
mansioni loro assegnate. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui
questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento
è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è
necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della
Società per effettuare il sopra citato trattamento).
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali
di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati).
I Dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli
garantiti dal Titolare ai sensi del GDPR.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può: a) accedere ai propri dati personali,
ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; b) ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; c) ottenere,
nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati; d) ottenere
la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando
possibile; e) richiedere la portabilità dei dati direttamente
forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per
trasmettere tali dati ad un altro titolare; f) proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione (ivi inclusa la Data di Individuazione dei Crediti relativa alla propria posizione debitoria) e per esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR a Belgirate Securitisation S.r.l., in qualità di titolare del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: tramite PEC all’indirizzo belgiratesecuritisation@cert.
italfondiario.com oppure per via postale a Belgirate Securitisation S.r.l., Lungotevere Flaminio 18, 00196 Roma e/ o nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario,
a doNext e doValue in qualità di responsabili del trattamento
ai seguenti contatti: indirizzo e-mail dpo@dovalue.it oppure
indirizzo postale Data Protection Officer del gruppo doValue,
c/o doValue S.p.A., Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona.
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Resta, per quanto di competenza, la possibilità di rivolgersi
alla Banca Cedente. È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Master Servicer in qualità
di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Roma, 4 agosto 2022
Belgirate Securitisation S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Angela Icolaro
TX22AAB9185 (A pagamento).

ILLIMITY BANK S.P.A.
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile
ILLIMITY BANK S.p.A. (il “Cessionario”) comunica
che, con più contratti cessione conclusi in data [4] agosto
2022 (la “Data di Cessione”) ai sensi dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato
pro soluto e in blocco, da ciascuna delle seguenti società e in
maniera disgiunta tra loro:
(i) DORIA SPV S.r.l., con sede legale in Milano, via
Soperga n. 9, P. IVA 12020720962, C.F. 10849870968 (il
“Cedente 1”)
(ii) FRIULI SPV S.r.l., con sede legale in Milano, via
Soperga n. 9, P. IVA 12020720962, C.F. 10578060963 (il
“Cedente 2”);
(iii) RIVER SPV S.r.l. con sede legale in Milano, via
Soperga n. 9, P. IVA 12020720962, C.F. 10849860969 (il
“Cedente 3”);
(iv) PITTI SPV S.r.l. con sede legale in Milano, via
Soperga n. 9, P. IVA 12020720962, C.F. 11028730965 (il
“Cedente 4”);
(ciascuna, una “Cedente”), taluni rapporti giuridici comprensivi di crediti pecuniari (ad esclusione delle Passività
Escluse, come di seguito definite) unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo (congiuntamente, i “Rapporti”) originati da distinti contratti di leasing, con efficacia economica
dal 1° gennaio 2022, che alla data del [4] agosto 2022 soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa):
(a) i relativi contratti avevano ad oggetto leasing immobiliari;
(b) i crediti originati dai contratti di cui alla lettera (a) che
precede avevano tutte le seguenti caratteristiche:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
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(iii) i relativi debitori sono classificati come “sofferenze”
(non performing loans)/“inadempienze probabili” (unlikely
to pay);
(iv) i relativi debitori non sono banche e/o intermediari
finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui
all’elenco previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla
Gazzetta Ufficiale);
(c) i relativi contratti non rientravano in una delle seguenti
categorie:
(i) contratti aventi ad oggetto finanziamenti a dipendenti,
dirigenti o amministratori del Cedente;
(ii) contratti di finanziamento import/export;
(iii) contratti di conto corrente non affidati;
(iv) contratti di credito per firma;
(d) Debitori identificati del relativo Cedente come di
seguito:
(i) debitori cui il Cedente 1 ha attribuito i codici identificativi “100040650” “100110483”,
(ii) debitori cui il Cedente 2 ha attribuito i codici identificativi “100031872” “100031878”,
(iii) debitori cui il Cedente 3 ha attribuito i codici identificativi “100091736” “100142912”,
(iv) debitori cui il Cedente 4 ha attribuito i codici identificativi “100299385” “100299397” “100299403”,
come risultante da apposita lista indicativa di tutti i relativi
codici rapporto , consultabile a richiesta dei singoli debitori
presso la sede legale del Cedente ovvero la sede legale del
Cessionario (sita in Via Soperga 9, Milano).
“Passività Escluse” indica in relazione ai rapporti giuridici, disgiuntamente, qualsiasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di qualsiasi tipo:
(a) relativa a: (i) procedimenti penali o indagini (incluse
eventuali misure cautelari nei confronti delle Cedenti) e (ii)
obbligazioni di natura fiscale relative ai contratti da cui originano i crediti;
(b) relativa a pretese avanzate da terzi (diversi dai debitori)
in relazione ai contratti da cui originano i crediti per fatti o
eventi o circostanze occorsi prima del 4 agosto 2022;
(c) relativa a pretese avanzate dai debitori e/o loro garanti,
nell’ambito di cause passive in relazione all’applicazione
della normativa in materia di usura o di anatocismo e capitalizzazione degli interessi o di tutela dei dati personali, trasparenza e correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e
nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle
alla Centrale dei Rischi), in ciascun caso per l’importo che
eccede l’importo nominale dei crediti vantati nei confronti
del relativo debitore;
(d) relativa a qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale delle Cedenti o altrimenti imputabile alle Cedenti
per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative.
Ai sensi dell’art. 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
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esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.illimitybank.com ovvero rivolgersi
a credit.operations@pec.illimity.com nelle ore di ufficio di
ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei Rapporti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario, ha
comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni
dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Rapporti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti,
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, il Cessionario - ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza di
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali emessa nella forma prevista dal 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, il Cessionario 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/garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento
di un interesse legittimo del Cedente e del Cessionario.
Il Cessionario 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/garanti 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 tutela del credito);
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- per finalità di legittimo interesse, per svolgere attività di
prevenzione delle frodi e attività di risk management finalizzate all’analisi del merito creditizio ovvero per perseguire
eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa
adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che
tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà
fondamentali.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative 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. Il Cessionario 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 del
Cessionario 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 del Cessionario vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento
al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo
al Cessionario, anche in tema di reportistica agli organi
di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi
garanti ovvero per l’adempimento degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con
gli stessi debitori ceduti. I predetti dati saranno conservati
per il tempo necessario a garantire l’adempimento agli
obblighi contrattuali da cui originano i crediti ceduti ed
i rapporti trasferiti con i Contratti di Cessione e, 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 massimo di 10 anni a decorrere dalla chiusura di ogni singolo rapporto. 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, il Cessionario sarà tenuto 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. I Dati
Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in
conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del
GDPR e nel rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti). In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le
informazioni acquisite nel corso del rapporto.
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I Dati Personali potranno essere comunicati – sempre
nell’ambito delle finalità suesposte - ai destinatari della
comunicazione 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, revisori
contabili, Centrale Rischi di Banca d’Italia e di altri soggetti
privati (Sistemi di Informazioni Creditizie – SIC per consentire la valutazione del merito creditizio nei casi in cui i debitori ceduti o i loro aventi causa richiedano, eventualmente,
un finanziamento, pubbliche amministrazioni e soggetti
incaricati di verificare la correttezza dei codici bancari (e.g.
IBAN) della clientela della Banca, nell’ambito del sistema
dei pagamenti, etc. . I soggetti appartenenti alle categorie ai
quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di ““titolari autonomi” ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti 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 del Cessionario, in qualità di
“Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, il Cessionario ha nominato un
“Responsabile del trattamento dei Dati Personali”, al quale
ci si potrà rivolgere, inviando una comunicazione all’indirizzo dpo@illimity.com, 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
del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(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
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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, [5] agosto 2022
Illimity Bank S.p.A. - Head of distressed credit
Andrea Clamer
TX22AAB9190 (A pagamento).

SPV PROJECT 2216 S.R.L.
In procinto di essere 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
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza Lodi 12442510967
Codice Fiscale: 12442510967

APOLLO INVESTMENT MANAGEMENT
EUROPE (LUXEMBOURG) S.À.R.L.
Iscrizione al Luxembourg Register of Commerce and
Companies numero B231071, che agisce in qualità
di società di gestione di - e per conto del fondo di
investimento alternativo chiuso riservato multi-comparto
chiamato “Apollo Commercial Lending (Italy) ARI SUB-FUND”
Sede legale: avenue Charles de Gaulle, 2 - L-1653
Lussemburgo
Codice Fiscale: LU31129764
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”)
SPV Project 2216 S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica
di aver concluso in data 29 luglio 2022 con Apollo
Investment Management Europe (Luxembourg) S.à r.l.,
che agisce in qualità di società di gestione di – e per
conto del – fondo di investimento alternativo chiuso
riservato multi-comparto denominato “APOLLO COMMERCIAL LENDING (ITALY) – ARI SUB-FUND”
(il “Cedente”) un contratto di cessione (il “Contratto
di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili “in
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blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù
di tale Contratto di Cessione il Cedente ha ceduto, e
l’Acquirente ha acquistato, pro-soluto, ai termini e alle
condizioni ivi specificate, il 97 per cent. di tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da (i) un
contratto di finanziamento stipulato in data 23 giugno
2022 (il “Facility Agreement”), in forza del quale il
Cedente ha concesso a DEA Capital Real Estate - SGR
S.p.A., che agisce per se stessa e in qualità di società di
gestione del risparmio nell’interesse del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato “MILLENNIUM LUXURY – FONDO
DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE
DI TIPO CHIUSO RISERVATO “, una linea di credito
di Euro 104,482,431.00, che alla data del 29 luglio 2022
(inclusa) rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:
(a) derivano da prestiti concessi dal Cedente ai sensi di un
contratto di finanziamento retto dal diritto inglese e stipulato
in data 23 giugno 2022;
(b) derivano da prestiti denominati in Euro;
(c) derivano da prestiti garantiti da ipoteca su immobili siti
sul territorio della Repubblica italiana;
(d) derivano da prestiti la cui data di rimborso iniziale non
cade oltre il 28 giugno 2024,
(e) derivano da prestiti le cui date di utilizzo cadono fra il
23 giugno 2022 e il 28 giugno 2022; e
(f) derivano da prestiti aventi lo scopo di finanziare, inter
alia, (i) l’acquisto di compendi immobiliari; e (ii) il pagamento di qualsiasi quotazione, costi e spese inerenti il finanziamento rilasciato per la finalità di cui al succitato punto (i)
(in ogni caso, assieme all’imposta IVA applicabile).
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service
S.p.A., società per azioni unipersonale, costituita in Italia,
con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano,
capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano –
Monza Brianza – Lodi No. 02200990980, Gruppo IVA n°
11407600961, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 32590.2, ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione dei crediti e del Servicing Agreement affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti nel Portafoglio
(“Master Servicer”), proceda alla gestione degli incassi delle
somme dovute.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede
legale.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento
(UE) n. 2016/679 (il “Regolamento Privacy”).
La cessione dei crediti da parte di Apollo Investment
Management Europe (Luxembourg) S.à.r.l., che agisce in
qualità di società di gestione di – e per conto del – fondo

Foglio delle inserzioni - n. 92

di investimento alternativo chiuso riservato multi-comparto chiamato “APOLLO COMMERCIAL LENDING
(ITALY) – ARI SUB-FUND” all’Acquirente, ai sensi e per
gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti
in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti
ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamento Privacy. L’Acquirente 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 e della corrispondente
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per le medesime finalità – i.e.
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su
base aggregata dei crediti oggetto della cessione) – nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero
alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle
attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per
finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi
di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento
Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
a Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.à
r.l., che agisce in qualità di società di gestione di – e per
conto del – fondo di investimento alternativo chiuso riservato multi-comparto chiamato “APOLLO COMMERCIAL
LENDING (ITALY) – ARI SUB-FUND” e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari
autonomi».
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Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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 e dei responsabili del trattamento
dei Dati Personali, unitamente alla presente informativa, è
messo a disposizione presso la sede della SPV Project 2216
S.r.l..
Titolare del trattamento dei Dati Personali è SPV Project
2216 S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2,
20131 Milano (Italia).
Responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento ai crediti ceduti, è Zenith Service S.p.A., con sede
legale in Milano, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano, Monza-Brianza, Lodi al No. 02200990980,
Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al
n. 32590.2.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
Interessato 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 e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra
nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali, possono rivolgersi al titolare del
trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi al
seguente recapito: Zenith Service S.p.A., via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 Milano; indirizzo PEC: 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
SPV Project 2216 S.r.l. - L’amministratore unico
Solidea Barbara Maccioni
TX22AAB9191 (A pagamento).
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MORTIROLO BB SPV S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05328890263
Codice Fiscale: 05328890263
Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1,
comma 1-bis, e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Mortirolo BB SPV S.r.l. comunica di aver sottoscritto, in
data 4 agosto 2022, ai sensi degli articoli 1, comma 1-bis, e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, i titoli obbligazionari
e titoli di debito aventi i seguenti codici ISIN:
- IT0005505059
- IT0005500951
- IT0005505349
- IT0005500621
- IT0005505067
- IT0005500605
Conegliano, 5 agosto 2022
p. Mortirolo BB SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Andrea Fantuz
TX22AAB9195 (A pagamento).

BEAVER SPE S.R.L.
Società di cartolarizzazione costituita ai sensi degli articoli
7, co. 1, lettera b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, come di volta in volta modificata
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Iscritta nell’elenco dei veicoli di cartolarizzazione
di Banca di Italia al n. 35938.0
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza,
Lodi 11923770967
R.E.A.: MI 2630921
Codice Fiscale: 11923770967
Avviso di cessione crediti ai sensi dell’articolo 7.2
della Legge sulla Cartolarizzazione
La società BEAVER SPE S.r.l. con sede legale in Via
San Prospero 4, 20121 Milano (MI) Italia, comunica
che, in data 29 luglio 2022, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 7, co. 1, lettera b-bis) e 7.2 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha
acquistato in forza di un atto notarile stipulato dinnanzi
al Notaio Giulia Candiani dei Distretti Riuniti di Milano,
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MARZIO FINANCE S.R.L.

Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese Repertorio N. 1842,
raccolta N. 1299 registrato a Milano in data 1 agosto
2022, DPIITP3 N. 85654 serie 1T, da REALVALUE S.r.l.,
con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 13,
numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano,
Monza, Brianza, Lodi e codice fiscale 08425010967, REA
MI-2025076, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Milano (MI), in Via Visconti di
Modrone n. 28 (gli “Immobili”):
a) un ufficio ai piani terra e primo interrato – tra loro collegati da scala interna – composti da: al piano terra ingresso su
corridoio otto vani ufficio, bagno, anti bagno e disimpegno,
al piano primo interrato da cinque locali deposito, corridoio
e tre bagni con antibagno;
b) un ufficio al piano primo sottostrada composto da
ingresso, due bagni con antibagno, sei uffici e tre ripostigli,
identificate al Catasto Fabbricati come segue: Comune
Milano - Z.C. 1, foglio 392 mappale 131 subalterno 703:
via Visconti di Modrone n. 28, piano T-S1, cat A/10, Cl 6,
consistenza 14 vani, Superficie catastale totale 350 mq, RCE
16.159,94 mappale 128 subalterno 734 +131 subalterno 721:
via Visconti di Modrone n. 28, piano S1, cat A/10, Cl. 4, consistenza 8,5 vani, Superficie catastale totale 181 mq, RCE
7.243,31.
Gli Immobili, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società
nell’ambito della Cartolarizzazione costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello
relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione realizzate
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b -bis ) e 7.2 della
Legge sulla Cartolarizzazione che la medesima avesse in
ogni tempo a realizzare e sono destinati al soddisfacimento
dei diritti dei portatori dei titoli emessi dalla Società nell’ambito della cartolarizzazione.
Il ruolo di servicer della Cartolarizzazione è svolto da
Centotrenta Servicing S.p.A., società per azioni costituita ai
sensi della legge italiana, avente sede legale in Milano, Via
San Prospero n. 4, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza e
Lodi n. 07524870966, iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993 al n. 13.
Milano, 5 agosto 2022

Beaver SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB9196 (A pagamento).
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Sede: viale Parioli, 10 - Roma, (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09840320965
Codice Fiscale: 09840320965

IBL BANCA S.P.A.
Sede legale: via Venti Settembre, 30 - Roma, (Italia)
Capitale sociale: Euro 75.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00452550585
Codice Fiscale: 00452550585
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito, il “Testo
Unico Bancario”), come successivamente modificate
e integrate
IBL Banca S.p.A. (in seguito, “IBL Banca” o il “Cessionario”) comunica che in data 15 luglio 2022 ha concluso con la
società Marzio Finance S.r.l. (in seguito, “Marzio Finance”
o il “Cedente”) un contratto di riacquisto (in seguito, il
“Contratto di Riacquisto”) di crediti pecuniari individuabili
in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Riacquisto, IBL
Banca ha riacquistato pro soluto da Marzio Finance con
effetto dal 15 luglio 2022 i crediti derivanti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti
da delegazione di pagamento stipulati da IBL Banca con i
propri clienti che alle 23:59 del 30 giugno 2022 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) derivano da finanziamenti personali assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento e stipulati da IBL Banca S.p.A. con i propri clienti;
(b) sono stati precedentemente ceduti da IBL Banca S.p.A.
a Marzio Finance S.r.l. ai sensi del contratto quadro di cessione stipulato tra, inter alios, Marzio Finance S.r.l. e IBL
Banca S.p.A. il 21 luglio 2017, e del relativo atto di cessione
sottoscritto, a norma dello stesso, tra IBL Banca S.p.A., IBL
Finance S.r.l. e Marzio Finance S.r.l. in data 18 luglio 2019
ed identificati – tra gli altri – nell’ avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2019, n. 86, Parte
Seconda; e
(c) non sono stati integralmente rimborsati.
I crediti ceduti sono rappresentati oltre che dalle rate di
rimborso, dagli interessi, gli accessori, le spese e quant’altro dovuto in forza dei predetti mutui. Unitamente ai crediti
oggetto del riacquisto sono stati altresì ritrasferiti ad IBL
Banca ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal
comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli
altri diritti inerenti ai crediti pecuniari ritrasferiti (nel complesso, i “Crediti”).
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (il “GDPR” o la “Normativa Privacy”)
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Riacquisto dei Crediti, 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, il Cessionario, 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 in forza
anche ai fini dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo
periodo, GDPR.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, il Cessionario - in nome e per conto 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, la disponibilità di documenti e di evidenze
informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Il Cessionario 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 del Cessionario 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 all’emissione di titoli da parte del Cessionario 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
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da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
Il Cessionario - in nome e per conto proprio nonché del
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 IBL BANCA all’indirizzo: Via Venti Settembre
30 – 00187 ROMA (all’attenzione del Servizio Legale) o tramite consegna in filiale; 2) all’indirizzo e-mail: privacy@iblbanca.it; 3) a Marzio Finance S.r.l. (Viale Parioli, 10, 00197
– Roma (Italia), e-mail marziofinance@marziofinance.it o
fax +39 06 83496183).
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 IBL Banca, con sede
legale in Roma, in Via Venti Settembre 30 – 00187. È stato
altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”) contattabile alla casella di posta elettronica dpo@
iblbanca.it.
Roma, 5 agosto 2022
IBL Banca S.P.A. - L’amministratore delegato
Mario Giordano
TX22AAB9203 (A pagamento).
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A NNUNZI

TRIBUNALE DI FERRARA

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI MILANO
Notifica per pubblici proclami
Con decreto del 17/06/2022, il Tribunale di Milano ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso presentato da Rodà Filippo nei confronti di MIUR e altri nel
giudizio RG 3832/2022, per la disapplicazione del decreto
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 11.02.2022,
prot. 456, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha
comunicato la conclusione del procedimento amministrativo
relativo all’annullamento della nomina ai sensi dell’art. 59
d.l. 73/2021 del Prof. Rodà Filippo per la classe di concorso
ADSS, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o
comunque connesso e consequenziale.
Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito internet del MIUR al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
notificazione-per-pubblici-proclami-3206 e del Tribunale
di Milano al link https://www.tribunale.milano.it/index.
phtml?Id_VMenu=450

Con decreto depositato il 21 luglio 2022, il Presidente del
Tribunale di Ferrara ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
per usucapione ex art. 1159, o in subordine ex art. 1158,
del codice civile, proposto da Anna Verri C.F. VRRNNA54C63A393W, in proprio e quale erede di Eden Verri C.F.
VRRDNE20P03A393W e di Maria Romagnoli C.F. RMGMRA21T52A393E, e promosso da Monica Verri, C.F.
VRRMNC71A65F280O, e da Floriana Zanardi, C.F. ZNRFRN50E51C814Y, in proprio e quali eredi di Lino Verri C.F.
VRRLNI42M15A393K (a sua volta erede di Eden Verri),
relativamente al terreno identificato al Catasto terreni del
Comune di Argenta al foglio 38 mappale 358, catastalmente
intestato a Giordani Francesco fu Raffaele e Giordani Gertrude fu Raffaele.
Chiunque vi abbia interesse può costituirsi nel procedimento instaurato avanti al Tribunale di Ferrara, R.G.
n. 1700/2022, con udienza fissata al 27/10/2022, nel termine
di 10 giorni prima della predetta udienza, con l’avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis c.p.c.
avv. Angela Galante
avv. Jacopo Mazzanti
TX22ABA9186 (A pagamento).

avv. Paolo Zinzi
TX22ABA9167 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami - Organismo di conciliazione
dell’Ordine degli Avvocati di Massa

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - RG 5052/2021
Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro con provvedimento
del 25/04/2022 ha autorizzato la pubblicazione di estratto del
ricorso proposto da Miliano Anna Maria contro Ministero
dell’Istruzione, avente R.G. 5052/2021 e udienza fissata per
19 ottobre 2022 ore 10.00.
Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita con decorrenza dall’anno scolastico
2016/2017, nella provincia di Agrigento su scuola primaria,
anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei
docenti immessi in ruolo idonei concorso 2012.
Controinteressati: tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità nell’a.s.2016/2017 che in virtù dell’accoglimento del
ricorso potrebbero vedere mutata la loro posizione.
Estratto del ricorso è pubblicato sul sito dell’amb. Terr. di
Catania e sul sito tematico del Ministero dell’Istruzione.

Il Presidente del Tribunale di Massa con provvedimento
in data 01.08.2022 reso nel procedimento RG n. 1539/2022
V.G., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 comma 3 c.p.c. del procedimento di mediazione
n° 136/2022.
Con il quale i Sigg.ri Cappè Virginia nata a Carrara (MS)
il 19.01.1952, Giovannoni Giovanni, nato a Carrara (MS)
il 12.05.1981 e Giovannoni Pietro nato a Carrara (MS) il
20.11.1973, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Stefano
Dell’Amico del Foro di Massa Carrara, hanno chiesto di
avviare la procedura di mediazione in materia di usucapione
nei confronti de la Coccinella S.r.l. (P.I. 00959500166),
proprietaria di un terreno sito in Carrara, frazione Bergiola
Foscalina, identificato al NCEU al foglio 59 particella 179,
invitando la predetta Società a comparire in terza convocazione per il giorno 05.09.2022 ad ore 9,00 nei locali di Massa
(MS) P.zza De Gasperi n. 1, al fine di espletare l’obbligo di
legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 Dlg. 28/2010 e successive modifiche.

avv. Giuseppe Segreto
TX22ABA9176 (A pagamento).
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avv. Stefano Dell’Amico
TX22ABA9201 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA

AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami - Istanza di mediazione Procedimento n.1852/2022

TRIBUNALE DI CAGLIARI

La sig.na Fichera Nunziata, nata a Santa Maria di Licodia
il 3/03/1944 ed ivi residente in Via Archimede 10, cod. fisc.:
FCHNZT44C43I240E, elettivamente domiciliata in Catania,
Via Musumeci 128, presso lo studio dell’avv. Maria Cristina
Pappalardo (PPPMCR74L63A841M), che la rappresenta e
difende per procura in calce al presente atto e che dichiara di
voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente n.
di fax 095 552259 o all’indirizzo PEC: mariacristina.pappalardo@pec.ordineavvocaticatania.it
CHIEDE
All’organismo di conciliazione Solving Solution s.a.s.
di avviare una procedura amministrata di conciliazione nei
confronti di: Fichera Natalina, nata a S. Maria di Licodia il
25/12/1949, c.f. FCHNLN49T65I240B, res. in Biancavilla,
Via Ariosto 26, e la sig.ra Riccioli Carmela, nata a Washington il 12/08/1925, di cui si sconosce la residenza e/o il domicilio, il codice fiscale e per la quale è stata autorizzata la
notifica per pubblici proclami.
Oggetto della controversia: usucapione; Descrizione della
vicenda: l’istante è comproprietaria, unitamente alle parti
chiamate, dell’immobile sito in S. Maria di Licodia, Via
Archimede 10, identificato al NCEU del relativo Comune
al foglio 19, part. 726, sub 1, cat. A/4, cl. 1, vani 2, rend.
36,15 e sub 2, cat. A/3, cl. 1, vani 6,5, rend. 147,71, per il
quale chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva per
effetto del possesso pacifico, ininterrotto e continuato avuto
dal 2001 ad oggi.
Si allega atto di citazione con contestuale istanza di autorizzazione ex art. 150 c.p.c. e pedissequa autorizzazione del
Tribunale di Catania del 19.05.22. Valore della controversia:
€ 26.000,00.
L’istante rimette la scelta del Conciliatore all’Organismo
e indica quale sede quella di Adrano. L’ Organismo di Conciliazione SOLVING SOLUTION ha designato quale Conciliatore per dirimere la superiore controversia e tentare la
conciliazione tra le parti, l’avv. Salvatore MOTTA. Il tentativo di conciliazione sarà esperito in Adrano, via Badalati
n. 3, alle ore 19.00, lunedì 05 dicembre 2022, presso la sede
di conciliazione della Solving Solution.

Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Cagliari con decreto
n. 7627 del 03.08.2022 ha pronunciato l’ammortamento
del certificato azionario, rappresentativo di n. 96.000
azioni da lire 10.000 cadauna, della Società Traghetti del
Mediterraneo Spa in liquidazione che è stato oggetto di
girata in favore del Sig. Schiappacasse Stefano Lombardo
da parte della società FI.NA.M. S.p.A. in liquidazione, con
sede in Milano, viale Gran Sasso n. 15, CF 02256080157 e
l’ammortamento del certificato azionario rappresentativo
di n. 48.000 azioni da lire 10.000 cadauna, della Società
Traghetti del Mediterraneo Spa in liquidazione che è stato
oggetto di girata in favore del Sig. Schiappacasse Stefano
Lombardo da parte della società T.M. 4 S.p.A. in liquidazione, con sede a Roma, via Q. Maiorana n. 154, CF
02599220585.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Cagliari, 04.08.2022
avv. Maria Caterina Arba
TX22ABC9200 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente
di Barducci Stefano
Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
20/05/2022 n. 7203/2022 V.G ha dichiarato giacente l’eredità
di Barducci Stefano, nato a Calenzano il 27/06/1951 e deceduto in Sesto Fiorentino il 04/12/2021, con ultimo domicilio
a Sesto Fiorentino, Viale della Repubblica n. 25, nominando
curatore l’Avv. Adele D’Elia con studio in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 21.
Firenze, 20 maggio 2022

avv. Maria Cristina Pappalardo
TX22ABA9205 (A pagamento).

avv. Adele D’Elia
TX22ABH9160 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI PESCARA

Nomina curatore eredità giacente di Zanaboni Ornella

Nomina curatore eredità giacente di Di Benedetto Giampiero - R.G. n. 1704/2022 V.G.

L’avvocato Cinzia Rodegher, con Studio in Milano Piazza
Castello n. 5, è stato nominato curatore dell’Eredità Giacente
R.G. 9530/2022 di ZANABONI ORNELLA, nata a Sedriano
il 25/11/1951, deceduta a Rho il 03/10/2019.
Il curatore
avv. Cinzia Rodegher
TX22ABH9168 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Pescara con decreto emesso
e dep.to il 06/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Di
Benedetto Giampiero nato a Corvara (PE) il 12/04/1956 e
deceduto in Chieti (CH) il 26/03/2022 con ultimo domicilio
a Montesilvano (PE) nominando curatore l’avv. Antonella
Vellante con studio in Pescara via della fornace Bizzarri n. 8.
Pescara, 04/08/2022
Il curatore
avv. Antonella Vellante

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sede operativa: via A. De Hippolytis - 84078 Vallo della
Lucania (SA), Italia
Codice Fiscale: 84001690654

TX22ABH9181 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Pagano Ida
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Sergio
Marotta, con decreto del 22/04/2022 ha dichiarato giacente
l’eredità di Pagano Ida nata a Montano Antilia il 26/01/1954
e deceduta in Cuccaro Vetere il 09/03/2013 con ultimo
domicilio in Cuccaro Vetere in via Vignicelle 13 nominando
curatore il dott. Gianpiero Vecchio con studio in Vallo della
Lucania in via Michelangelo Mainente snc, Condominio B,
piano secondo.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Maria Cavaliere

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Raffl Sonja N. 2771/2022
Il Giudice del Tribunale di Bolzano con decreto del
07/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Raffl Sonja,
nata a Bressanone (BZ) il 02/10/1966 e deceduta in Bolzano
il 26/02/2022 con ultima residenza a Chiusa Via Lagrein 23/1
nominando curatore il dott. Tomasi Luca domiciliato in Laives (BZ) via Guella, 57.
Bolzano, 04.08.2022
Il curatore
dott. Luca Tomasi

TX22ABH9173 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

TX22ABH9189 (A pagamento).

Sede operativa: via A. De Hippolytis - 84078 Vallo della
Lucania (SA), Italia
Codice Fiscale: 84001690654

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Costa Elfriede N. 1807/2022

Nomina curatore eredità giacente di Di Luccio Gerardina
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione
monocratica, in persona del Giudice designato dott. Sergio Marotta, con decreto del 17/02/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Di Luccio Gerardina nata a Battipaglia il
10/12/1948 e deceduta in Vallo della Lucania il 14/02/2020
con ultimo domicilio in Agropoli in via Angelo Monzo 19
nominando curatore il dott. Gianpiero Vecchio con studio in
Vallo della Lucania in via Michelangelo Mainente snc, Condominio B, piano secondo.

Il Giudice del Tribunale di Bolzano con decreto del
07/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Costa Elfriede,
nata a Innsbruck (A) il 11/10/1943 e deceduta in Bolzano
il 22/02/2022 con ultima residenza a Bolzano via Cagliari,
18/7 nominando curatore il dott. Tomasi Luca domiciliato in
Laives (BZ) via Guella, 57.
Bolzano, 04.08.2022

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Maria Cavaliere

Il curatore
dott. Luca Tomasi

TX22ABH9174 (A pagamento).

TX22ABH9199 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Eredità giacente di Stecca Anetta - R.V.G. n. 7539/2022
Il sottoscritto dott. Luigi Valmasoni, Commercialista,
con studio in Mestrino (PD), via IV Novembre n. 50/F, cap
35035, avvisa
- che con decreto del 09/07/2020 è stato nominato dal Giudice delle Successioni, curatore dell’eredità giacente della
sig.ra STECCA ANETTA nata a Rubano (PD) il 26/07/1919
e deceduta a Padova (PD) il 10/12/2012, C.F. STC NTT
19L66 H625X;
- che in data 04/08/2022 ha formalizzato la propria nomina
con il giuramento di rito;
pertanto
- si invitano i chiamati successibili entro il sesto grado
della defunta Stecca Anetta a prendere contatti con il sottoscritto Curatore;
- si invitano altresì i creditori ed aventi diritto della defunta
Stecca Anetta a far pervenire al sottoscritto Curatore le dichiarazioni di credito, corredate da idonea documentazione, entro
e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente avviso,
indicando le eventuali ragioni di prelazione.
Il curatore dell’eredità giacente
dott. Luigi Valmasoni

Foglio delle inserzioni - n. 92

Queste ultime sono state eseguite rispettivamente, in data
18.07.2022 e in data 25.07.2022. Per cui la richiesta, ai sensi
dell’art. 3 L. 346/1976, deve essere pubblicata per estratto,
per una sola volta sulla Gazzetta Ufficiale, con l’avvertimento
che, chiunque ne abbia interesse potra’ proporre opposizione
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
Taranto, li 04/08/2022
avv. Giovanna Rito
TX22ABM9202 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 87).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Stefano Masala
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice designato
Dott. Dau, con decreto del 18.07.2022, nella procedura
V.G. n.745/2022, ha ordinato la pubblicazione per la richiesta di morte presunta di Stefano Masala, nato a Ozieri, il
22.02.1986, con ultima residenza in Nule, alla via Sardegna
nr.12, scomparso in Nule, Ozieri e Orune tra il 7 e l’8 maggio 2022, con l’invito previsto dall’art.727 c.p.c., rivolto a
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale di Nuoro, entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Nuoro, 25.07.2022

TX22ABH9204 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Civile
Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso
per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.

avv. Caterina Zoroddu

Si rende noto che, con ricorso depositato il 18/07/2022,
iscritto al n. 3888/2022 R.G. del Tribunale di Taranto , il sig.
Cordella Pietro (CF: CRDPTR37L01E205L) nato a Grottaglie il 01 Luglio 1937 rappresentato e difeso dal sottoscritto
Avv. Giovanna Rito, con studio in Taranto in via Guarini 8
dove e’ elettivamente domiciliato, ha chiesto il riconoscimento dell’avvenuto acquisto della proprieta’per usucapione
speciale, ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e L. n.346/76, dei
3/5 ( acquistati con scrittura privata in data 20.04.1970 alla
quale non è mai seguito l’atto pubblico) del fondo rustico
sito in Grottaglie della superficie complessiva di 55 are riportato in catasto alla partita 2910 fg 10 particella 85, località
Spollaletto, i cui 2/5 sono stati acquistati dal ricorrente con
atto pubblico precedente. Gli attuali intestatari sono Cordella
Antonio, Cordella Cosimo e Cordella Salvatore, tutti deceduti oltre a Cordella Pietro istante nella procedura de quo.Il
G.I. dell’intestato Tribunale di Taranto, Antonio Pensato con
decreto n. 14135/2022 del 07.07.2022, ha disposto l’affissione per 90 giorni all’albo del Comune dove si trova l’immobile e del Tribunale di Taranto oltre alla pubblicazione per
estratto in Gazzetta ufficiale entro i 15 giorni dalle affissioni.

TX22ABR8888 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 87).

TRIBUNALE DI IMPERIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Kahyat Sobhi Ibrahim
Il Tribunale di Imperia con decreto del 15.07.22 ordina
le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Kahyat
Sobhi Ibrahim nato a Beirut (Libano) il 16.02.43 con ultima
residenza in Inghilterra (UK), scomparso dall’anno 1981 con
l’invito a fornire notizie dello scomparso entro sei mesi dalla
presente pubblicazione in cancelleria.
Sanremo lì 25 Luglio 2022
avv. Raffaella Canessa
TX22ABR8889 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione di morte presunta di Gabriele Di Ponto
Si rende noto che con sentenza n. 89/2022 pubblicata il
3.6.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 6221 /2021
V.G., il Tribunale di Roma ha dichiarato la morte presunta di
Gabriele Di Ponto nato a Roma il 17 settembre 1978.
Ha ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto
nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica e nel sito internet
del Ministero della Giustizia.
avv. Ursula Benincampi
TX22ABR9171 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

AGRICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Piane, 65/66 - 63826 Moresco (FM), Italia
Codice Fiscale: 00511100448
Partita IVA: 00511100448

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: Modifica del mock-up dell’etichetta
esterna e del Foglio illustrativo per l’aggiunta di un QR-code
contenente il link per l’accesso diretto, tramite scansione con
smartphone, ad un video con informazioni utili al paziente.
È autorizzata la modifica dell’etichettatura/mock up e
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 Comunicazione di notifica regolare, di cui al presente estratto, 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto di gestione e piano di riparto finale
Si comunica che in data 01.07.2019 sono stati depositati
presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Fermo il
bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione e il piano
di riparto finale della liquidazione coatta amministrativa
(n. 02/2002) “Agricoop Soc. Coop. a R.L.”
Gli interessati, possono proporre le loro osservazioni
o contestazioni entro il termine perentorio di 20 giorni, a
norma dell’art. 213 della legge fallimentare.
I commissari liquidatori
dott. Giancarlo Ricci, avv. Domenico Talarico,
avv. Stefano Franzì
TX22ABS9182 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
GALDERMA ITALIA S.P.A.
Estratto comunicazione notifica regolare
(0090396-28/07/2022-AIFA-AIFA_PPA-P)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2022/6077
Medicinale: EFACTI
Codice farmaco: 043463

Foglio delle inserzioni - n. 92

TX22ADD9161 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: ELETRIPTAN TEVA
Codice farmaco: 043584 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: EL/H/0301/01-02/IB/05
Codice Pratica: C1B/2021/252
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo alla linea guida eccipienti
È autorizzata la modifica 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 variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
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variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD9164 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: DOXORUBICINA TEVA
Codice farmaco: 039646017, 039646031
Codice Pratica: C1B/2022/6007
Medicinale: EPIRUBICINA TEVA
Codice farmaco: 039000017,039000031,039000056
Codice Pratica: C1B/2022/6010
Medicinale: FLUDARABINA TEVA
Codice farmaco: 038033015
Codice Pratica: C1B/2022/6012
Medicinale: FLUOROURACILE TEVA
Codice farmaco: 026542047, 026542050
Codice Pratica: N1B/2022/6006
Medicinale: GEMCITABINA TEVA
Codice farmaco: 038843013,038843025
Codice Pratica: C1B/2022/6008
Tipo di modifica: Modifica stampati ai sensi dell’art. 79
del D. Lgs. 219/2006 - Modifica apportata: Modifica delle
Etichette nella veste tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i dodici mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i
lotti prodotti entro e non oltre i dodici mesi dalla medesima data,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD9165 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 92

TEVA PHARMA B.V.
Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: ETOPOSIDE TEVA
Codice farmaco: 034410011, 034410023, 034410050
Codice Pratica: C1B/2022/6011
Tipo di modifica: Modifica stampati ai sensi dell’art. 79
del D.Lgs. 219/2006 - Modifica apportata: Modifica delle
Etichette nella veste tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i dodici mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia
i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro e non
oltre i dodici mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD9166 (A pagamento).

MERUS LABS LUXCO II SARL
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare A.I.C.: Merus Labs Luxco II Sarl., 26-28 Rue
Edward Steichen, L-2540 - Lussemburgo (Lussemburgo).
Specialità Medicinale: SINTROM
AIC: 011782024, 011782036
Codice pratica: N1A/2022/940
Variazione di tipo IA, cat. A.7. Descrizione variazione:
eliminazione dell’officina di produzione del prodotto finito:
Famar A.V.E. Anthousa, Grecia, responsabile della produzione, del confezionamento e rilascio dei lotti.
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 AIC.
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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 e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi
TX22ADD9169 (A pagamento).

VALETUDO S.R.L.
Sede legale: via Ghiaie, 6 - 24030 Presezzo
Partita IVA: 00978150167
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: SCABIACID
Confezioni: AIC n. 036290 in tutte le confezioni
Codice Pratica N° N1B/2022/325
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Modifica dell’RCP in seguito a raccomandazione CMDh (EMA/CMDh/301196/2021).
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.9. dell’RCP) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, all’ RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al FI e all’ Etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 92

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.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD9177 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500, Santa Palomba - Pomezia
(RM)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2022/504
Medicinale: IMODIUM
Codice farmaco: 023673 – 066, 092, 104
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Modifica apportata: Implementazione di importanti informazioni
di sicurezza relative alla procedura PSUSA/00010665/202105,
aggiornamento degli stampati alla versione più recente del QRD
Template e modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 9 e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio)
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX22ADD9180 (A pagamento).
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S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: SERPENS
Confezioni e numeri A.I.C.: 027313 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2022/623
Grouping di Tipo IB: n.1 var IA e n.1 var IB cat B.III.1.a.2:
aggiornamento del CEP per il p.a. Saw Palmetto extract da
R0-CEP 2014-181 Rev00 a R1-CEP 2014-181 Rev00 e da
R1-CEP 2014-181 Rev00 a R0-CEP 2014-181 Rev01 per
il produttore già autorizzato Bernett Srl; n.1 var IB cat.
B.I.d.1.a.4: aggiunta del re-test period di 5 anni.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione
in G.U.
Il legale rappresentante
Francesco Saia
TX22ADD9183 (A pagamento).

PHARMATEX ITALIA S.R.L.

Sede: via San Paolo, 1 - 20121 Milano
Partita IVA: 03670780158
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 modificato dal Regolamento UE n. 712/2012
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n° N1B/2015/6135; N1A/2021/1916
Medicinale: TEXTAZO
Codice farmaco: 038558 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Pharmatex Italia Srl
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione IB
- C.I.z); Variazione IAin - C.I.z)
Modifica Apportata: Modifica del Foglio Illustrativo
in seguito ai risultati del Readability User Test; aggiornamento stampati per recepire le raccomandazioni del EMA/
PRAC/569726/2021 adeguamento degli stampati al QRD
template; modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.8, 5.2 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.

Foglio delle inserzioni - n. 92

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.
Il legale rappresentante
Nicola Cadei
TX22ADD9187 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Medicinale: IMMUTREX
Confezioni e numeri di AIC: 044149 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice
pratica
C1A/2021/3209,
procedura
n.
IT/H/0856/001-011/IA/017
Tipologia di variazione: Tipo IAIN, categoria C.I.z
Modifica Apportata: aggiornamento stampati (RCP e
FI) in accordo alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/468914/2021 - EMA/PRAC/505371/2021).
Codice pratica C1B/2022/274, procedura n. IT/H/0856/001011/IB/018
Tipologia di variazione: Tipo IB - C.I.3.z
Modifica apportata: aggiornamento stampati (RCP e FI)
in accordo alla procedura DE/H/PSUFU/00002014/201910 e
modifiche editoriali.
Medicinale: OMOLIN
Confezioni e numeri di AIC: 038003 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice
pratica
C1B/2022/790,
procedura
n.
NL/H/0972/001-003/IB/040
Tipologia di variazione: Tipo IB - C.I.2.a
Modifica apportata: adeguamento stampati (RCP e FI) al
prodotto di riferimento. Aggiornamento del nome dell’eccipiente da “sodio fosfato dibasico anidro” a “sodio fosfato
dibasico” in linea con l’attuale Farmacopea europea.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 Aprile 2006, n.219 e smi, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata al titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione
in GU delle variazioni, il Titolare AIC deve apportare le
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Foglio delle inserzioni - n. 92

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione delle variazioni nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza dei medicinali indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU delle variazioni, 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. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219
e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare 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 FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/6102
Medicinale: STRIVERDI RESPIMAT
Codice farmaco: 042432 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 78 - 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: Modifica del foglio illustrativo nella
veste tipografica definitiva (mock up)
E’ autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare
entro e non oltre sei mesi al Foglio Illustrativo.
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.

Il legale rappresentante
Francesco Saia

Il procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Di Muzio

TX22ADD9188 (A pagamento).

Estratto comunicazione di notifica regolare

TX22ADD9193 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

Estratto comunicazione di notifica regolare

Estratto comunicazione di notifica regolare

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/6101
Medicinale: SPIRIVA RESPIMAT
Codice farmaco: 038880 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 78 - 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: Modifica del foglio illustrativo nella
veste tipografica definitiva (mock up)
E’ autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare
entro e non oltre sei mesi al Foglio Illustrativo.
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.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/6103
Medicinale: SPIOLTO RESPIMAT
Codice farmaco: 043661 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 78 - 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: Modifica del foglio illustrativo nella
veste tipografica definitiva (mock up)
E’ autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare
entro e non oltre sei mesi al Foglio Illustrativo.
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.

Il procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Di Muzio

Il procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Di Muzio

TX22ADD9192 (A pagamento).

TX22ADD9194 (A pagamento).
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LABORATORIOS FARMACEUTICOS
ROVI S.A.

Foglio delle inserzioni - n. 92

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto, Pisa,
Codice Fiscale: 05200381001

Sede legale: Juan Camarillo, 35 - 28037 Madrid - Spagna
Partita IVA: ESA28041283
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.

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

Medicinale: CONDROITINA SOLFATO ROVI
Codice AIC e confezioni: AIC n. 046168 in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1B/2021/3127
Numero di procedura: FI/H/948/01/IB/06
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB n.
A.2.b.
Modifica apportata: modifica della denominazione del
prodotto in Spagna
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
FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche entro
e non oltre sei mesi al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU 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 FI 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.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.

Un procuratore
Sante Di Renzo

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

TX22ADD9197 (A pagamento).

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Specialità medicinale: DIBASE
Confezioni e numeri AIC:
10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione (036635011;
036635326);
25.000 U.I./2,5 ml
036635050; 036635098);

soluzione

orale

(036635047;

50.000 U.I./2,5 ml
036635074; 036635086);

soluzione

orale

(036635062;

100,000 IU/ml soluzione
036635112; 036635023);

iniettabile

(036635100;

300,000 IU/ml
036635035);

iniettabile

(036635124;

soluzione

100,000 IU soluzione orale in contenitore monodose
(036635136; 036635148; 036635151);
2,000 IU capsule rigide (036635163); 6,000 IU capsule
rigide (036635175; 036635187)
Codice pratica: N1B/2022/711
Modifica apportata: Grouping di 2 variazioni, Tipo IB by
default, B.III.1.a)2 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per un principio
attivo, presentato da un fabbricante già approvato (Fermenta,
da R1-CEP 2007-292 Rev 01 to R1-CEP 2007-292 Rev 02);
Tipo IB by default B.III.1.a).3 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per un
principio attivo, da un nuovo fabbricante (aggiunta Fermenta,
R1-CEP 2016-266 Rev 00).
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

TX22ADD9198 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.

CONCESSIONI DEMANIALI

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:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: C1B/2020/2558
N° di Procedura Europea: IE/H/643/001/IB/055
Medicinale (codice AIC) - dosaggio, forma farmaceutica e
confezioni: NIPENT (pentostatina) - 10 mg polvere per soluzione iniettabile, polvere per soluzione per infusione - AIC
n. 028645012
Tipologia variazione: Variazione tipo IB - C.I.z.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati in accordo alla
linea guida della Commissione Europea sugli “Eccipienti
nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali per
uso umano” (SANTE-2017-11668)
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla
data di 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
Federica Grotti
TX22ADD9207 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 92

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Ufficio territoriale di Catania
Istanza di variazione in ampliamento della concessione
demaniale marittima intestata alla società Seamar S.r.l.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione e dell’art. 14 del regolamento d’uso
delle aree demaniali marittime, l’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sicilia Orientale, con sede in Augusta, c.da Punta
Cugno, edificio ED1, presso il Porto commerciale di Augusta, pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it rende noto che la
società Seamar S.r.l., titolare della concessione demaniale
marittima n. 5/2021 con scadenza al 31 dicembre 2022, ha
presentato istanza di variazione in ampliamento, ex art. 24,
Reg. Cod. Nav, di ulteriori mq. 175,35 di area scoperta per le
lavorazioni da effettuare sulle imbarcazioni, ubicata presso il
molo Crispi in zona cantieri navali e che l’ente ha avviato il
relativo procedimento istruttorio.
Il presente avviso è pubblicato all’albo e al sito internet
istituzionale dell’Autorità, all’albo pretorio del Comune di
Catania, della Città metropolitana di Catania, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e su un quotidiano a tiratura nazionale.
Il termine di pubblicazione è di venti giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito di
questa AdSP.
Si avvisa che tutti coloro che possano avervi interesse possono presentare, entro il termine stabilito, eventuali osservazioni ovvero istanza in concorrenza, conformemente al
regolamento interno d’uso delle aree demaniali marittime,
avvertendo che trascorso il termine stabilito si darà corso al
superiore procedimento.
La relativa documentazione è consultabile, da parte di chi
vi abbia un interesse qualificato dall’ordinamento giuridico,
presso l’Ufficio demanio dell’AdSP, Ufficio territoriale, sede
di Catania, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
previo appuntamento telefonando al numero 095.535888,
oppure inviando una richiesta a: adspmaresiciliaorientale@
pec.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianpiero Scuderi.
Catania, 20 luglio 2022
Area Demanio U.T. Catania - Il responsabile del procedimento
dott. Gianpiero Scuderi
TU22ADG9049 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Iscrizione al ruolo dei notai esercenti del dott. Onofrio di Caprio
Il Presidente del consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere, visto l’art. 24 della legge notarile 16 febbraio 1913,
n. 89, rende noto che in data odierna è stato iscritto a ruolo dei notai esercenti in questo distretto, quale titolare della sede
notarile di Caserta (distretto notarile di S. Maria C.V.) ed immesso nell’esercizio delle sue funzioni il dott. Onofrio di Caprio,
nato a Caserta il 13 aprile 1984, trasferito alla suddetta sede, dalla sede notarile di Orta di Atella (stesso distretto notarile),
con d.d. del 25 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del
30 maggio 2022,
Santa Maria Capua Vetere, 27 luglio 2022
Il presidente
notaio Alessandro de Donato
TU22ADN9048 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Concessione di permesso d’assenza al notaio Concetta Palermiti e nomina a coadiutore temporaneo
Il Presidente f/f del consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere comunica che con delibera del consiglio notarile, in
data 22 luglio 2022, è stato concesso al notaio Concetta Palermiti della sede di S. Maria C.V. un permesso di assenza di giorni
sessanta dal 25 luglio 2022 al 22 settembre 2022 con nomina, da parte del Presidente f/f del consiglio notarile, a coadiutore
temporaneo del notaio Antonia Iannello della sede di Maddaloni.
Santa Maria Capua Vetere, 22 luglio 2022
Il presidente f/f
notaio Pasquale Liotti
TU22ADN9050 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Iscrizione al ruolo dei notai esercenti della dott.ssa Caterina Esposito
Il Presidente del consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere, visto l’art. 24 della legge notarile 16 febbraio 1913,
n. 89, rende noto che in data odierna è stata iscritta a ruolo dei notai in questo distretto, quale titolare della sede notarile di
Maddaloni (distretto notarile di S. Maria C.V.) ed immessa nell’esercizio delle sue funzioni la dott.ssa Caterina Esposito,
nata a Napoli il 25 gennaio 1988, trasferita alla suddetta sede, dalla sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia), con d.d. del 26 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 22 del 28 gennaio 2022, prorogato di novanta giorni con d.d. del 10 febbraio 2022.
Santa Maria Capua Vetere, 21 luglio 2022
Il presidente
notaio Alessandro de Donato
TU22ADN9052 (Gratuito).
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-92) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220809*

€ 2,04

