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della Cooperativa in Via Goffredo Mameli, 12 Padova, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina organo di controllo e determinazione emolumenti.

LA BUONA FRUTTA S.P.A. CONSORTILE
SOCIETÀ AGRICOLA
Sede legale: via dei Filippi n. 23 Fraz. Voltana - Lugo (RA)
Capitale sociale: € 250.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna 02683020404
R.E.A.: 167883
Codice Fiscale: 02683020404
Partita IVA: 02059240396
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso La Buona Frutta S.p.a. Consortile società agricola, via
dei Filippi n. 23, Lugo (RA), fraz. Voltana, per il giorno 28 agosto 2022, alle ore 22.00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 settembre 2022 alle ore 18.30, 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. Nomina membri Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale per scadenza dei termini e determinazione
loro compensi;
3. Piano operativo 2022: analisi e delibere in merito ad
eventuali modifiche;
4. Approvazione P.O. esecutivo 2023;
5. Costituzione fondo d’esercizio per attuazione investimenti P.O. anno 2023;
6. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’Art. 36 del vigente Statuto hanno diritto al
voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro
Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei
versamenti delle azioni sottoscritte.
Ai sensi dell’art. 37 del vigente statuto il voto avverrà
mediante l’intervento in assemblea avvalendosi anche di
mezzi di telecomunicazione.
Per partecipare ogni Socio dovrà pre-accreditarsi almeno
2 (due) giorni prima della seduta, inviando una richiesta alla
casella di posta elettronica assemblea@unab.it, unendo i propri dati identificativi e carta identità. Ai sensi dell’Art. 36
dello Statuto Sociale la delega ricevuta da altro socio, dovrà
essere allegata alla mail di pre-accreditamento, debitamente
sottoscritta dal delegante e corredata di suo documento di
riconoscimento.
A fronte del pre-accreditamento il socio riceverà, almeno
12 ore prima della seduta, il link per connettersi con le relative istruzioni.
Vista l’importanza degli argomenti in discussione, si
chiede ai soci di garantire la massima partecipazione.
Il presidente
Francesco Lupi
TX22AAA9262 (A pagamento).

UNITÀ OPERAIA ALTO CANAVESE
SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A
PROPRIETÀ INDIVISA

Sede: viale dei Mille n. 13 - Cuorgnè (TO), Italia
Registro delle imprese: Torino
R.E.A.: 451510
Codice Fiscale: 01962160014
Partita IVA: 01962160014

Lugo (RA), 1° agosto 2022
Il presidente
Petteni Adriano
TU22AAA9210 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

UNA COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: via Goffredo Mameli, 12 - 35131 Padova
Registro delle imprese: PD 02540480270
R.E.A.: PD - 378254
Codice Fiscale: 02540480270
Partita IVA: 02540480270
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Il giorno 29 agosto 2022 alle ore 08:00 in prima convocazione ed il giorno 30 agosto 2022 alle ore 11.00 in eventuale
seconda convocazione, è convocata presso la sede legale

E’ convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
della Cooperativa presso la sede legale il giorno giovedì
22 Settembre 2022 alle ore 23.00 in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno venerdì
23 Settembre 2022 alle ore 17.00.
L’ordine del giorno sarà il seguente:
1) Delibera di inapplicabilità della previsione statutaria
contenuta nell’art. 10 lettera b);
2) Aggiornamento e conferma delle graduatorie, determinate ai sensi del vigente regolamento, per ciascuno dei singoli interventi siano essi definiti o in corso di realizzazione
e/o di pianificazione;
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3) Informativa del presidente e del Consiglio di Amministrazione in merito al procedimento di accertamento con adesione in corso con l’Agenzia delle Entrate relativo all’anno
di imposta 2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Querio Diego Giovanni
TX22AAA9265 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

SCEB S.R.L.S. - TINNI LAVORI S.R.L.S. FUTUR SERVICE S.R.L. - STF SOCIETÀ
TRASPORTI E FACCHINAGGIO S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Sceb
S.r.l.s., della Tinni lavori S.r.l.s., della Futur service
S.r.l., della S.T.F. società trasporti e facchinaggio S.r.l.
nella Sabrin LLC
Società partecipanti alla fusione:
Sceb Srls (incorporanda), sede in Roma (RM) (Italia), via dei Ruderi di Torrenova n. 54, capitale sociale euro
1.000,00, n. di iscrizione al R. I. di Roma e codice fiscale
n. 14552451008, n. di iscrizione al REA di Roma n. RM 1529505.
Tinni Lavori Srls (incorporanda), sede in Roma (RM)
(Italia), via dei Ruderi di Torrenova n. 54, capitale sociale
euro 1.500,00, n. di iscrizione al R.I. di Roma e codice fiscale
n. 14726881007, n. di iscrizione al REA di Roma n. RM 1541578.
Futur Service Srl (incorporanda), sede in San Cesareo
(RM) (Italia), via Maremmana III n. 11, capitale sociale euro
100.000,00, n. di iscrizione al R. I. di Roma e codice fiscale
n. 14553721003, n. di iscrizione al REA di Roma n. RM 1529386.
S.T.F. - Società Trasporti e Facchinaggio Srl (incorporanda), sede in San Cesareo (RM) (Italia), via Maremmana
III n. 11, capitale sociale euro 100.000,00, n. di iscrizione al
R. I. di Roma e codice fiscale n. 15362371005, n. di iscrizione al REA di Roma n. RM - 1585307.
Sabrin LLC (incorporante), sede in Delaware (USA),
16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, registrata
presso il Registro delle Società dello Stato del Delaware in
data 17 luglio 2018 File Number 6978424.
Legge regolatrice della fusione:
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella del Delaware.
Diritti di creditori e azionisti:
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in conformità degli articoli 2501 e successivi del codice civile italiano
e secondo quanto previsto da normativa vigente in Delaware.
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Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento societario dell’incorporanda Sceb Srls presso la sede
in Roma (RM) (Italia), via dei Ruderi di Torrenova n. 54,
dell’incorporanda Tinni Lavori Srls presso la sede in Roma
(RM) (Italia), via dei Ruderi di Torrenova n. 54, dell’incorporanda Futur Service Srl sede in San Cesareo (RM) (Italia),
via Maremmana III n. 11, dell’incorporanda S.T.F. - Società
Trasporti e Facchinaggio Srl sede in San Cesareo (RM) (Italia), via Maremmana III n. 11 e dell’incorporante presso la
sede in Delaware (USA), 16192 Coastal Highway, Lewes,
Delaware 19958.
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
Sceb S.r.l.s.- Tinni lavori S.r.l.s.- Futur service S.r.l. S.T.F. S.r.l - Il rapres. legale
Antonio Pitotti
TV22AAB9077 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL LAZIO
SOC. COOP. PER AZIONI

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del
Lazio, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Sede: via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 00049 Velletri (RM)
Punti di contatto: 06/96440401
Capitale sociale: 21.225.540
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM-802414
Codice Fiscale: 0478129002
Partita IVA: 0478129002
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato,
(il “TUB”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni, una
banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale
in Velletri (RM), Via Martiri delle Fosse Ardeatine, n. 9,
capitale sociale di Euro 21.674.259,00 al 31.12.2021, Codice
Fiscale Partita IVA n. 04781291002, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. 04781291002, Gruppo
IVA 15854861000, iscritta all’albo delle banche al n. 5104.5,
qui rappresentata da Francesco (nome) SIMONE (cognome),
munito dei poteri necessari (la “Cessionaria”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti garantiti
da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o da
delegazione di pagamento, ai sensi dell’art. 58 del Decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
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ViViBanca S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge
italiana, con sede legale in Torino (TO), Via Giolitti, n.15,
capitale sociale di Euro 48.514.242,00 - Codice Fiscale e
Partita IVA n. 04255700652, numero di iscrizione al Registro
Imprese di Torino n. 1228616, iscritta all’albo delle banche al
n. 5647, Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca, Cod.
ABI 05030, di cui all’articolo 64 del Testo Unico Bancario,
qui rappresentata dal Dott. Antonio Dominici, munito dei
poteri necessari (la “Cedente”),
in data 1 agosto 2022 hanno concluso contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto e
trasferito a titolo oneroso, “in blocco” e pro soluto alla Cessionaria, la quale ha acquistato a titolo oneroso, “in blocco”
e pro soluto, dalla Cedente, i crediti individuati in base a
criteri oggettivi ai termini ed alle condizioni ivi specificate
(i “Crediti”).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, la
Cessionaria ha acquistato pro soluto dalla Cedente i Crediti che alla data del Data di Valutazione soddisfacevano i
seguenti criteri oggettivi:
a) Crediti derivanti da contratti di cessione del quinto e
delegazione di pagamento disciplinati dalla legge italiana;
b) Crediti riferiti a mutui erogati da ViViBanca S.p.A.;
c) Crediti derivanti da un Contratti di Finanziamento stipulati con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:
lavoratore dipendente, pensionato;
d) Crediti denominati in Euro;
e) Crediti iscritti nei libri contabili della Cedente;
f) Crediti che non presentino le seguenti caratteristiche:
- stato di estinzione;
- classificati dalla Cessionaria come crediti “deteriorati” ai
sensi della Circolare n 139/91 di Banca d’Italia
- oggetto di sinistro;
- oggetto di rinotifica a nuovo datore di lavoro.
Crediti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento identificati dai seguenti NDG:
119400,119698,119788,119991,120329,120342,120753,1
20809,120889,
120916,120944,120954,120956,120961,121079,121117,1
21179,121183,
121188,121200,121213,121225,121226,121232,12123,12
1237,121242,
121244,121250,121251,121260,121262,121265,121280,1
21283,121298,
121303,121307,121309,121358,121384,121389,121404,1
21412,121437,
121445,121466,121473,121475,121480,121483,121505,1
21507,121508,
12151,121528,121529,121532,121535,121537,121550,12
1553,121554,
121560,121566,121569,121573,121576,121577,121578,1
21590, 121592,
121595,121601,121604,121612,121622,121623,121637,1
21639,121653,

Foglio delle inserzioni - n. 93

121662, 121667,121672, 121676,121677,121689,121691
,121694,121714,
121715,121716,121726,121730,121731,121741,121742,1
21746,121752,
121762,121773,121776,121779,121787,121790,121795,1
21798,121815,
121821,121822,121824,121825,121826,121839,121840,1
21852,121858,
121876,121878,121899,121903,121909,121921,121929,1
21932,121934,
121938,121942,121943,121955,121962,121965,121972,1
21982,121990,
121996,122003,122005,122015,122017,122020,122026,1
22031,122048,
122065,122068,122069,122081,122082,122083,122085,1
22105,122106,
122116,122118,122122,122125,122132,122134,122169,1
22182,122201,
122207,122216,122235,122239,122249,122257,122258,1
22260,122289,
122296,122316,122341,122380,122384,122392,122405,1
22419,122428,
122444,122448,122456,122457,122466,122479,122486,1
22508,122520,
122524,122535,122540,122544,122546,122548,122550,1
22553,122559,
122569,122573,122576,122600,122604,122612,122623,1
22639,122650,
122651,122652,122679,122701,122710,122734,122739,1
22741,122748,
122752,122789,122794,122796,122804,122816,122817,1
22818,122819,
122821,122827,122828,122843,122849,122861,122883,1
22888,122891,
122895,122896,122899,122901,122903,122938,122939,1
22940,122941,
122943,122949,122964,122965,122968,122971,122979,1
22986,123000,
123006,123008,123016,123029,123035,123037,123046,1
23067,123074,
123079,123082,123083,123085,123087,123089,123092,1
23095,123102,
123106,123114,123118,123126,123131,123132,123138,1
23144,123149,
123150,123159,123160,123161,123163,123186,123188,1
23205,123206,
123232,123233,123239,123240,123245,123261,123274,1
23283,123285,
123295,123296,123298,123299,123301,123302,123309,1
23312,123315,
123316,123317,123329,123332,123334,123336,123340,1
23341,123343,
123345,123349,123351,123352,123354,123356,123363,1
23369,123372,
123374,123377,123381,123384,123389,123392,123395,1
23398,123409,
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123411,123420,123422,123431,123433,123434,123437,1
23439,123441,
123442,123443,123447,123454,123457,123459,123461,1
23470,123479,
123484,123494,123496,123498,123500,123504,123511,1
23512,123514,
123520,123525,123528,123531,123537,123538,123540,1
23546,123549,
123553,123554,123557,123558,123564,123566,123567,1
23570,123571,
123573,123585,123598,123613,123618,123620,123628,1
23651,123655,
123661,123665,123666,123671,123683,123684,123691,1
23698,123699,
123721,123731,123733,123738,123745,123748,123749,1
23755,123758,
123768,123769,123777,123794,123819,123833,123847,1
23855,123863,
123872,123878,123888,123899,123907,123911,123924,1
23936,123938,
123942,123949,123955,123958,123959,123964,123974,1
24000,124010,
124016,124021,124022,124025,124027,124077,124098,1
24105,124106,
124113,124121,124125,124128,124159,124165,124174,1
24185,124188,
124197,124202,124207,124232,124234,124240,124304,1
24314,121977,
121979,122012,122028,122038,122052,122054,122063,1
22076,122080,
122093,122113,122129,122151,122155,122160,122163,1
22167,122188,
122190,122196,122203,122222.
Ai sensi dell’art. 58, terzo comma, TUB, unitamente ai
Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione,
tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le garanzie (e, in particolare, le assicurazioni contratte in relazione ai
Contratti di Finanziamento e i TFR), le cause di prelazione
che eventualmente assistono i Crediti e tutti gli altri accessori
ad essi relativi, nonché, ogni altro diritto, ragione, pretesa o
azione ed eccezione sostanziale e processuale, spettante alla
Cedente, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro
esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori (i
“Debitori Ceduti”) sono legittimati a pagare alla Cessionaria, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
relativi debitori ceduti.
La Cessionaria ha conferito mandato alla Cedente affinché in nome e per conto della medesima svolga le attività
di amministrazione, gestione, rendicontazione e riscossione
degli incassi relativi ai Crediti.
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Informativa sul trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679
(“GDPR”), la Cessionaria informa i Debitori Ceduti che la
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione, già
di titolarità della Cedente, ha comportato necessariamente
la comunicazione alla Cessionaria dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (“Dati
Personali”).
In relazione alla cessione dei Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare del trattamento dei Dati Personali e, pertanto, è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza del Provvedimento dell’Autorità Garante, che si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera
b), secondo periodo, GDPR.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
La Cessionaria informa che i Dati Personali continueranno
ad essere trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:
- 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; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i Debitori Ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli Incassi, eventuale recupero
dei crediti oggetto di cessione, 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla Cessionaria, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dell’attività di recupero crediti per
l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
Cessionaria per la consulenza da essi prestata;
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(d) alle Autorità di vigilanza della Cessionaria e della
Cedente e/o alle Autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi
di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte della Cessionaria.
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IT0005504219
IT0005504367
IT0005504201
IT0005504243
IT0005504193
IT0005504177
Conegliano, 5 agosto 2022

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è Banca Popolare del Lazio Soc.
Coop. per azioni Sede legale in Velletri (RM), via Martiri
delle Fosse Ardeatine n. 9, Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04781291002, Gruppo IVA
15854861000, Iscritta all’Albo delle Banche al n. 05104.
La Cessionaria informa, altresì, che i Debitori Ceduti, le
Amministrazioni e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa possono esercitare i diritti di cui agli articoli
15-22 del GDPR e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere
e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
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 Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Cessionaria, mediante comunicazione scritta da inviarsi, al seguente recapito: Banca
Popolare del Lazio Soc. Coop. S.p.A., Via Martiri delle Fosse
Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM), Email: dpo@bplazio.it
Velletri, 4 agosto 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
notaio Edmondo Maria Capecelatro
TX22AAB9214 (A pagamento).

BASKET BOND ITALIA S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05271160268
Codice Fiscale: 05271160268
Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1,
comma 1-bis, e 4 della legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Basket Bond Italia S.r.l. comunica di aver sottoscritto, in
data 5 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:
IT0005504185
IT0005504250
IT0005504268

Basket Bond Italia S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Andrea Crespan
TX22AAB9215 (A pagamento).

MARCO POLO INTERNATIONAL
ITALY S.R.L.

Sede: via San Primo 4 - Milano (Italia)
Capitale sociale: 10.000,00 €
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A.: MI-2532633
Codice Fiscale: 10449990968
Partita IVA: 10449990968

FOURTEEN SUNDEW S. A .R.L.
Fusione transfrontaliera
Fusione transfrontaliera di Fourteen Sundew S.à r.l. (società
costituita ai sensi del diritto lussemburghese) in Marco Polo
International Italy S.r.l. (società costituita ai sensi del diritto
italiano) che manterrà, a seguito dell’efficacia della fusione,
la medesima denominazione sociale.
Avviso ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo
30 maggio 2008 n. 108
I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera
Fourteen Sundew S.à r.l., una società a responsabilità
limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con
sede legale in 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di iscrizione
presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) B 195.473
(la “Società Incorporanda”) e Marco Polo International Italy
S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano,
con sede legale in via San Primo 4, Milano (Italia) numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
10449990968, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, interamente versato (la “Società Incorporante”).
II. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori
- Con riferimento alla Società Incorporanda: i creditori
della Società Incorporante, i quali vantino un credito sorto
anteriormente alla data di pubblicazione dei documenti relativi alla fusione ai sensi dell’articolo 1021-4 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali
(come successivamente modificata), hanno diritto, entro 2
(due) mesi dalla pubblicazione di tali documenti, di chiedere garanzie ai sensi dell’articolo 1021-9 della medesima
legge.
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- Con riferimento alla Società Incorporante: i creditori
della Società Incorporante, i quali vantino un credito sorto
anteriormente alla data di iscrizione o di pubblicazione dei
documenti relativi alla fusione ai sensi dell’articolo 2501ter, terzo comma, cod. civ., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione entro 60 (sessanta) giorni dall’iscrizione
della decisione in ordine alla fusione presso il Registro delle
Imprese di Milano ai sensi dell’articolo 2503 cod. civ. e salve
le eccezioni ivi previste.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
- Con riferimento alla Società Incorporanda: non sono
presenti soci di minoranza in quanto, alla data odierna, il
capitale sociale è interamente detenuto da CNRC International Limited, una società a responsabilità limitata
di diritto di Hong Kong, con sede legale in RMS 05-15,
13A/F South Tower World Finance CTR Harbour City,
17 Canton RD TST KLN, Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese), numero di iscrizione presso il registro delle
imprese 2222516.
- Con riferimento alla Società Incorporante: non sono presenti soci di minoranza in quanto il capitale sociale è interamente detenuto dalla Società Incorporanda.
IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione
Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono
messe gratuitamente a disposizione presso le sedi legali
della Società Incorporanda e della Società Incorporante,
al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne
visione.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Bai Xinping
TX22AAB9218 (A pagamento).

FAW1 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35299.7 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza
Brianza Lodi 09612500968
R.E.A.: MI 2102078
Codice Fiscale: 09612500968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato
da parte di FAW1 SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 126
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del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale
TX16AAB9947, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 27/10/2016 (la “Data di Emissione”), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato,
per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 01/000070 del 31/05/21 emessa da GRUPPO
ASSOLOG
SOCIETA’
COOPERATIVA
CFIS:
04210470714, acquistata il 30/06/21; fattura n. 01/000071
del 31/05/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
30/06/21; fattura n. 01/000078 del 31/05/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 30/06/21; fattura n. 168 del
30/06/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS:
01236800411, acquistata il 29/07/21; fattura n. 193/21 del
30/06/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 15/07/21;
fattura n. 153 del 30/06/21 emessa da DRESS LAB DI
DELVECCHIO MARCO CFIS: 07700520724, acquistata
il 08/07/21; fattura n. 128 del 30/06/21 emessa da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L. CFIS: 08186071216, acquistata
il 16/07/21; fattura n. 01/000094 del 30/06/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 12/07/21; fattura n. 352 del
05/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 12/07/21; fattura n. 2021-FTE-0001460 del
28/04/21 emessa da LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI SPA CFIS: 07249190724, acquistata il 13/07/21;
fattura n. 2021-FTE-0001591 del 07/05/21 emessa da LA
NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI SPA CFIS:
07249190724, acquistata il 13/07/21; fattura n. 01/000093
del 30/06/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
13/07/21; fattura n. 350 del 08/07/21 emessa da FINESTRA ITALIANA S.R.L. CFIS: 03226030736, acquistata
il 13/07/21; fattura n. 67 del 08/07/21 emessa da METALUX SRL CFIS: 04979430750, acquistata il 14/07/21; fattura n. 57 del 14/07/21 emessa da DOTUS S.R.L. CFIS:
04103080240, acquistata il 21/07/21; fattura n. 104 del
30/06/21 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 15/07/21; fattura
n. 50009/B del 14/07/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS: 03949470136, acquistata il
16/07/21; fattura n. 50008/B del 14/07/21 emessa da
PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS:
03949470136, acquistata il 16/07/21; fattura n. 1879/1 del
24/06/21 emessa da TRAFILERIA E ZINCHERIA CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348, acquistata il 15/07/21;
fattura n. 1864/1 del 24/06/21 emessa da TRAFILERIA E
ZINCHERIA CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348,
acquistata il 15/07/21; fattura n. 1789/1 del 21/06/21
emessa da TRAFILERIA E ZINCHERIA CAVATORTA
S.P.A. CFIS: 00165440348, acquistata il 15/07/21; fattura
n. 66/EL del 25/06/21 emessa da C.E.F. COMMERCE
EUROPE S.R.L. CFIS: 03757160985, acquistata il
15/07/21; fattura n. 365 del 09/07/21 emessa da B.V.
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 16/07/21;
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fattura n. 154/2021 del 13/07/21 emessa da GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il 20/07/21;
fattura n. 95 del 30/06/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 21/07/21; fattura n. 94 del
30/06/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515,
acquistata il 21/07/21; fattura n. 01/000091 del 30/06/21
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 22/07/21; fattura
n. 228/21 del 22/07/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata
il 29/07/21; fattura n. 79/EL del 30/06/21 emessa da C.E.F.
COMMERCE EUROPE S.R.L. CFIS: 03757160985,
acquistata il 26/07/21; fattura n. 101 del 13/07/21 emessa
da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il
27/07/21; fattura n. 102 del 13/07/21 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 27/07/21; fattura
n. FPR 73/21 del 31/05/21 emessa da 2D TECNOLOGIE
SRL CFIS: 14570711003, acquistata il 28/07/21; fattura n.
FPR 59/21 del 30/04/21 emessa da 2D TECNOLOGIE
SRL CFIS: 14570711003, acquistata il 28/07/21; fattura
n. 01/000088 del 30/06/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714,
acquistata il 30/07/21; fattura n. 01/000087 del 30/06/21
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 30/07/21; fattura
n. 64 del 23/07/21 emessa da DOTUS S.R.L. CFIS:
04103080240, acquistata il 11/08/21; fattura n. 170 del
31/07/21 emessa da DRESS LAB DI DELVECCHIO
MARCO CFIS: 07700520724, acquistata il 04/08/21; fattura n. 93T del 31/07/21 emessa da CETRAM SRL CFIS:
05065130287, acquistata il 13/08/21; fattura n. 195 del
30/07/21 emessa da DANTE SRL CFIS: 02393740986,
acquistata il 10/08/21; fattura n. 147 del 31/07/21 emessa
da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L. CFIS: 08186071216,
acquistata il 17/08/21; fattura n. 126 del 31/07/21 emessa
da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 50011/B del 11/08/21
emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L.
CFIS: 03949470136, acquistata il 13/08/21; fattura
n. 50010/B del 11/08/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS: 03949470136, acquistata il
13/08/21; fattura n. 188/00 del 22/07/21 emessa da MCH
ITALIA SRL CFIS: 01845170701, acquistata il 13/08/21;
fattura n. 154/00 del 22/06/21 emessa da MCH ITALIA
SRL CFIS: 01845170701, acquistata il 13/08/21; fattura
n. 177/2021 del 06/08/21 emessa da GICA IMBALLAGGI
S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il 13/08/21; fattura
n. 102 del 13/08/21 emessa da STP SERVICE S.A.S. DI
PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611,
acquistata il 31/08/21; fattura n. 105 del 13/08/21 emessa
da STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata il 31/08/21;
fattura n. 104 del 13/08/21 emessa da STP SERVICE
S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS:
02979530611, acquistata il 31/08/21; fattura n. 01/000104
del 31/07/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
18/08/21; fattura n. 01/000103 del 31/07/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 19/08/21; fattura n. 113 del
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30/07/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515,
acquistata il 20/08/21; fattura n. 115 del 30/07/21 emessa
da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il
20/08/21; fattura n. V1-1029 del 22/07/21 emessa da
C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN
SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il
24/08/21; fattura n. V1-900 del 07/07/21 emessa da C.M.D.
COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA
C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 24/08/21;
fattura n. V1-901 del 07/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D.
S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 24/08/21; fattura
n. V1-1028 del 22/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D.
S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 25/08/21; fattura
n. 21FV210 del 06/08/21 emessa da SIDERPARR SRL
CFIS: 02109611208, acquistata il 27/08/21; fattura n.
V1-1024 del 22/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI
MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS:
05913290630, acquistata il 27/08/21; fattura n. 171 del
23/07/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS:
01236800411, acquistata il 03/09/21; fattura n. 240/21 del
31/07/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 07/09/21;
fattura n. 159 del 05/08/21 emessa da MTS&CARE S.R.L.
CFIS: 04196100160, acquistata il 24/09/21; fattura n. 63
del 23/07/21 emessa da DOTUS S.R.L. CFIS: 04103080240,
acquistata il 08/09/21; fattura n. 205 del 31/08/21 emessa
da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411,
acquistata il 06/09/21; fattura n. 453 del 01/09/21 emessa
da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
02/09/21; fattura n. 121 del 22/06/21 emessa da
MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il
03/09/21; fattura n. 21FV222 del 31/08/21 emessa da
SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208, acquistata il
06/09/21; fattura n. 144 del 31/08/21 emessa da B.S.B.
PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il 09/09/21; fattura n. 158 del 31/08/21 emessa da
ADRIATICA TRASPORTI S.R.L. CFIS: 08186071216,
acquistata il 13/09/21; fattura n. 50017/B del 10/09/21
emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L.
CFIS: 03949470136, acquistata il 13/09/21; fattura
n. 50018/B del 10/09/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS: 03949470136, acquistata il
13/09/21; fattura n. 125 del 31/08/21 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 13/09/21; fattura
n. 176 del 13/09/21 emessa da SYNERGY S.R.L. CFIS:
04139400248, acquistata il 15/09/21; fattura n. FPR 95/21
del 31/07/21 emessa da 2D TECNOLOGIE SRL CFIS:
14570711003, acquistata il 14/09/21; fattura n. FPR 87/21
del 30/06/21 emessa da 2D TECNOLOGIE SRL CFIS:
14570711003, acquistata il 14/09/21; fattura n. 01/000126
del 31/08/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
14/09/21; fattura n. 01/000127 del 31/08/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 14/09/21; fattura n. 01/000123
del 31/08/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
16/09/21; fattura n. 128 del 31/08/21 emessa da BEST
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YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 16/09/21;
fattura n. 131 del 13/09/21 emessa da BEST YARN S.R.L.
CFIS: 07553200960, acquistata il 16/09/21; fattura n. 114
del 17/09/21 emessa da STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata
il 23/09/21; fattura n. 113 del 17/09/21 emessa da STP
SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C.
CFIS: 02979530611, acquistata il 23/09/21; fattura n. 115
del 17/09/21 emessa da STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata
il 23/09/21; fattura n. 116 del 17/09/21 emessa da STP
SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C.
CFIS: 02979530611, acquistata il 23/09/21; fattura n. 98/
A21 del 08/09/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS:
07781001214, acquistata il 17/09/21; fattura n. 94/A21 del
01/09/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS:
07781001214, acquistata il 21/09/21; fattura n. 21FV238
del 10/09/21 emessa da SIDERPARR SRL CFIS:
02109611208, acquistata il 22/09/21; fattura n. 215 del
09/09/21 emessa da DANTE SRL CFIS: 02393740986,
acquistata il 22/09/21; fattura n. 141 del 22/09/21 emessa
da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il
23/09/21; fattura n. 209/2021 del 22/09/21 emessa da
GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il 23/09/21; fattura n. 368/01 del 20/09/21 emessa da
INNOVA S.R.L. CFIS: 07026170725, acquistata il
24/09/21; fattura n. 213 del 31/08/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il
29/09/21; fattura n. 219 del 22/09/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il
29/09/21; fattura n. 186 del 24/09/21 emessa da SYNERGY
S.R.L. CFIS: 04139400248, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 148/EL del 30/08/21 emessa da C.E.F. COMMERCE
EUROPE S.R.L. CFIS: 03757160985, acquistata il
29/09/21; fattura n. 130 del 15/09/21 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 131 del 15/09/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515,
acquistata
il
30/09/21;
fattura
n. 20210000005423 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 78 del 07/07/2018.
Milano, 3 agosto 2022
Faw 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
TX22AAB9233 (A pagamento).
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FAW3 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35707.9 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza
Brianza Lodi 11145900962
R.E.A.: MI 2582149
Codice Fiscale: 11145900962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato da parte di FAW3 SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 66
del 06/06/2020, contrassegnata dal codice redazionale
TX20AAB5247, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 15/06/2020 (la “Data di Emissione”), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato,
per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 73 del 31/05/21 emessa da NAVAL PRESTIGE
S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 29/06/21; fattura
n. 75 del 31/05/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 29/06/21; fattura n. 326 del
24/06/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 29/06/21; fattura n. 446 del 24/06/21 emessa da
MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata il 06/07/21; fattura n. 348 del 28/06/21 emessa da AUTOTRASPORTI
FORMENTI - SOC. A R.L. CFIS: 00224020255, acquistata
il 06/07/21; fattura n. 349 del 28/06/21 emessa da AUTOTRASPORTI FORMENTI - SOC. A R.L. CFIS: 00224020255,
acquistata il 15/07/21; fattura n. 47 del 23/06/21 emessa da
ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il
15/07/21; fattura n. 455 del 30/06/21 emessa da MLC S.R.L.
CFIS: 02932440791, acquistata il 09/07/21; fattura n. 910\cv
del 29/06/21 emessa da VITTORIA SRL CFIS: 02018280020,
acquistata il 02/07/21; fattura n. V1-823 del 25/06/21 emessa
da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN
SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il
02/07/21; fattura n. V1-822 del 25/06/21 emessa da C.M.D.
COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA
C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 02/07/21;
fattura n. V1-821 del 25/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A.
CFIS: 05913290630, acquistata il 02/07/21; fattura n. V1-820
del 25/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI
DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS:
05913290630, acquistata il 02/07/21; fattura n. V1-819 del
25/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630,
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acquistata il 02/07/21; fattura n. V1-659 del 26/05/21 emessa
da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN
SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il
02/07/21; fattura n. 000142-0C013 del 29/06/21 emessa da
GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 05/07/21; fattura n. 000141-0C013 del 23/06/21 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 05/07/21; fattura n. 212/21
del 30/06/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 13/07/21; fattura n. 217/21 del 30/06/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il
14/07/21; fattura n. 80/2021 del 30/06/21 emessa da E.B.L.
CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il
19/07/21; fattura n. 336 del 28/06/21 emessa da B.V. STAMPI
SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 07/07/21; fattura
n. 1002093/1 del 04/06/21 emessa da VITICOLTORI PONTE
SRL CFIS: 02040660264, acquistata il 07/07/21; fattura
n. 1002223/1 del 09/06/21 emessa da VITICOLTORI PONTE
SRL CFIS: 02040660264, acquistata il 07/07/21; fattura
n. 1002353/1 del 16/06/21 emessa da VITICOLTORI PONTE
SRL CFIS: 02040660264, acquistata il 08/07/21; fattura
n. 1002376/1 del 17/06/21 emessa da VITICOLTORI PONTE
SRL CFIS: 02040660264, acquistata il 08/07/21; fattura
n. 21V00392 del 30/06/21 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
08/07/21; fattura n. 156 del 30/06/21 emessa da FEDERTRANS LOGISTICA SRL CFIS: 01348780113, acquistata il
19/07/21; fattura n. 171 del 30/06/21 emessa da FEDERTRANS LOGISTICA SRL CFIS: 01348780113, acquistata il
19/07/21; fattura n. 369 del 13/07/21 emessa da B.V. STAMPI
SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 14/07/21; fattura
n. 80 del 30/06/21 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 15/07/21; fattura n. 148 del 15/07/21 emessa da
JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il 21/07/21;
fattura n. 234 del 15/07/21 emessa da GB SERVICES S.R.L.S
CFIS: 02634970426, acquistata il 30/07/21; fattura
n. 000163-0C013 del 12/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 16/07/21; fattura n. 0001620C013 del 12/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 16/07/21; fattura n. 0001610C013 del 12/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 16/07/21; fattura n. 366 del
09/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 16/07/21; fattura n. 368 del 13/07/21 emessa da
B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
16/07/21; fattura n. 225 del 15/07/21 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata il 30/07/21;
fattura n. 120 del 15/07/21 emessa da C.F.P. SRL CFIS:
00340820349, acquistata il 19/07/21; fattura n. 119 del
15/07/21 emessa da C.F.P. SRL CFIS: 00340820349, acquistata il 19/07/21; fattura n. 118 del 15/07/21 emessa da C.F.P.
SRL CFIS: 00340820349, acquistata il 19/07/21; fattura n.
V1-818 del 25/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI
MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS:
05913290630, acquistata il 19/07/21; fattura n. V1-833 del
28/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630,
acquistata il 19/07/21; fattura n. 359/00 del 30/06/21 emessa
da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 19/07/21; fattura n. 000165-
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0C013 del 15/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 19/07/21; fattura n. 0001660C013 del 15/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 19/07/21; fattura n. V1-824 del
25/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630,
acquistata il 19/07/21; fattura n. V1-968 del 13/07/21 emessa
da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN
SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il
19/07/21; fattura n. V1-969 del 13/07/21 emessa da C.M.D.
COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA
C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 19/07/21;
fattura n. V1-902 del 07/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A.
CFIS: 05913290630, acquistata il 19/07/21; fattura n. 336/00
del 30/06/21 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 20/07/21; fattura n.
V1-876 del 30/06/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI
MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS:
05913290630, acquistata il 21/07/21; fattura n. 386 del
19/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 21/07/21; fattura n. 372/00 del 15/07/21 emessa
da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 23/07/21; fattura n. 387 del
21/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 26/07/21; fattura n. 68/F del 31/05/21 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura n. 72/F del 31/05/21 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura n. 73/F del
31/05/21 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura n. 83/F del 30/06/21 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura
n. 84/F del 30/06/21 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura n. 86/F del
30/06/21 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura n. 87/F del 30/06/21 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 26/07/21; fattura
n. 000170-0C013 del 20/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 26/07/21; fattura n. 0001710C013 del 22/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 26/07/21; fattura n. 0001720C013 del 22/07/21 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157,
acquistata
il
26/07/21;
fattura
n. 20210000003632 del 21/06/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 27/07/21; fattura
n. 20210000003627 del 21/06/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 27/07/21; fattura
n. 398 del 26/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 28/07/21; fattura n. 394 del
26/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 28/07/21; fattura n. 21V00472 del 23/07/21
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 28/07/21; fattura n. 21V00473
del 23/07/21 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 28/07/21; fattura
n. 401 del 28/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 29/07/21; fattura n. 395 del
26/07/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 30/07/21; fattura n. 370/00 del 15/07/21 emessa
da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
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03402620276, acquistata il 30/07/21; fattura n. 102 del
19/07/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 05/08/21; fattura n. 101 del
19/07/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 05/08/21; fattura n. 103 del
20/07/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 05/08/21; fattura n. 568 del
30/07/21 emessa da MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata il 11/08/21; fattura n. 407 del 29/07/21 emessa da B.V.
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 03/08/21;
fattura n. 412/00 del 30/07/21 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il
04/08/21; fattura n. 179 del 31/07/21 emessa da FEDERTRANS LOGISTICA SRL CFIS: 01348780113, acquistata il
25/08/21; fattura n. 180 del 31/07/21 emessa da FEDERTRANS LOGISTICA SRL CFIS: 01348780113, acquistata il
27/08/21; fattura n. 21V00482 del 31/07/21 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 10/08/21; fattura n. 20210000004232 del
19/07/21 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 20210000004227 del
19/07/21 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 20210000004229 del
19/07/21 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 20210000004226 del
19/07/21 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 20210000004230 del
19/07/21 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 20210000004236 del
19/07/21 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018,
acquistata il 11/08/21; fattura n. 21V00484 del 31/07/21
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 13/08/21; fattura n. 403/00 del
30/07/21 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 19/08/21; fattura
n. 1078/CV del 10/08/21 emessa da VITTORIA SRL CFIS:
02018280020, acquistata il 20/08/21; fattura n. 433/00 del
15/08/21 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 27/08/21; fattura
n. 21V00547 del 23/08/21 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
31/08/21; fattura n. 135 del 25/08/21 emessa da C.F.P. SRL
CFIS: 00340820349, acquistata il 31/08/21; fattura n. 138 del
05/07/21 emessa da MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160,
acquistata il 09/09/21; fattura n. 250/21 del 31/07/21 emessa
da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:
03800700233, acquistata il 13/09/21; fattura n. 154 del
03/08/21 emessa da MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160,
acquistata il 16/09/21; fattura n. 111/2021 del 31/07/21
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166,
acquistata il 02/09/21; fattura n. 1607/VE del 30/08/21
emessa da ITECO TRADING -S.R.L. CFIS: 05586890013,
acquistata il 21/09/21; fattura n. 126 del 31/08/21 emessa da
NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata
il 16/09/21; fattura n. 455 del 01/09/21 emessa da B.V.
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 02/09/21;
fattura n. 71 del 24/08/21 emessa da GTH ITALIA SRL
CFIS: 04941260269, acquistata il 14/09/21; fattura n. 59 del
01/09/21 emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968,
acquistata il 06/09/21; fattura n. 180 del 06/09/21 emessa da
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MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il
16/09/21; fattura n. 431/00 del 15/08/21 emessa da O.P. I
FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 08/09/21; fattura n. 703 del 09/09/21 emessa da
MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata il 15/09/21; fattura n. 485/00 del 31/08/21 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il
10/09/21; fattura n. 76 del 09/09/21 emessa da GTH ITALIA
SRL CFIS: 04941260269, acquistata il 14/09/21; fattura
n. 705 del 13/09/21 emessa da MLC S.R.L. CFIS:
02932440791, acquistata il 21/09/21; fattura n. 165 del
14/09/21 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002,
acquistata il 17/09/21; fattura n. 000205-0C013 del 13/09/21
emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
15/09/21; fattura n. 64 del 15/09/21 emessa da ANTARES
S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il 28/09/21; fattura
n. 63 del 15/09/21 emessa da ANTARES S.R.L. CFIS:
10400210968, acquistata il 28/09/21; fattura n. 65 del
15/09/21 emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968,
acquistata il 28/09/21; fattura n. 66 del 15/09/21 emessa da
ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il
28/09/21; fattura n. 471/00 del 31/08/21 emessa da O.P. I
FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 23/09/21; fattura n. 517/00 del 15/09/21 emessa
da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 23/09/21; fattura n. 127 del
31/08/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 30/09/21; fattura n. 152 del
07/09/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 30/09/21; fattura n. 166 del
16/09/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460,
acquistata
il
30/09/21;
fattura
n. 20210000005421 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 20210000005425 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 20210000005429 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 20210000005430 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 20210000005432 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 66 del
06/06/2020.
Milano, 3 agosto 2022
FAW 3 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Solidea Barbara Maccioni
TX22AAB9234 (A pagamento).
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FAW 2 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Lodi - Brianza 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202
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 in materia di cartolarizzazione dei crediti
(la “Legge 130”) corredato dall’informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla
Protezione dei Dati Personali (“GDPR”)
FAW 2 SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) realizzata
mediante l’emissione da parte dello stesso Cessionario di
titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della
Legge 130 (i “Titoli”), nonché a parziale rettifica ed integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato da parte del
Cessionario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice
redazionale TX18AAB390, nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la
“Data di Emissione”), di aver altresì acquistato, per il tramite
di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 114 del 28/06/21 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 29/06/21; fattura n. 113 del 28/06/21 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 29/06/21; fattura n. 356 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/07/21; fattura n. 357 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/07/21; fattura n. 358 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/07/21; fattura n. 359 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/07/21; fattura n. 360 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/07/21; fattura n. 361 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 02/07/21; fattura n. 373 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 382 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 371 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 370 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 369 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 368 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 367 del
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30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/07/21; fattura n. 366 del
30/06/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210,
acquistata
il
05/07/21;
fattura
n. 2021FV0000252 del 30/06/21 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 06/07/21;
fattura n. 2021FV0000240 del 18/06/21 emessa da PMF
NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il
06/07/21; fattura n. 2021FV0000039 del 18/06/21 emessa da
CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il
06/07/21; fattura n. 2021FV0000251 del 30/06/21 emessa da
PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata
il 08/07/21; fattura n. 1/727 del 30/06/21 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/726 del 30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/725
del 30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/724 del
30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/723 del
30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/703 del
30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/702 del
30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/07/21; fattura n. 1/696 del
30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
09/07/21;
fattura
n. 2021FV0000257 del 30/06/21 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 12/07/21;
fattura n. 1/753 del 30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 13/07/21; fattura n. 1/751
del 30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/07/21; fattura n. 1/786 del
30/06/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 14/07/21; fattura n. 108 del
18/06/21 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 29/06/21; fattura n. 2021SH0003121 del 11/05/21 emessa
da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21;
fattura n. 2021SH0003123 del 11/05/21 emessa da CLASSPI
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003374 del 25/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003489 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003507 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003441 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003754 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003490 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003504 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003742 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003439 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021SH0003442 del 31/05/21 emessa da CLASSPI SPA
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CFIS: 09864610150, acquistata il 16/07/21; fattura
n. 2021FV0000261 del 01/07/21 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 16/07/21;
fattura n. 2021SH0004649 del 30/06/21 emessa da CLASSPI
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 23/07/21; fattura
n. 2021SH0004513 del 30/06/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 23/07/21; fattura
n. 2021SH0004512 del 30/06/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 23/07/21; fattura n. 414 del
21/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 26/07/21; fattura n. 413 del
20/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 26/07/21; fattura n. 411 del
20/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210,
acquistata
il
26/07/21;
fattura
n. 2021SH0004459 del 30/06/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 27/07/21; fattura
n. 2021FV0000046 del 22/07/21 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 27/07/21; fattura n. 2021SH0004237 del 30/06/21 emessa da CLASSPI
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 29/07/21; fattura n.
V1-1023 del 22/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI
MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS:
05913290630, acquistata il 29/07/21; fattura n. V1-1025 del
22/07/21 emessa da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630,
acquistata il 29/07/21; fattura n. V1-1027 del 22/07/21 emessa
da C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN
SIGLA C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il
29/07/21; fattura n. 418 del 28/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 446 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/21; fattura n. 422 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 420 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 419 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 426 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 425 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 423 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 421 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 445 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/21; fattura n. 424 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/08/21; fattura n. 447 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/21; fattura n. 443 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/21; fattura n. 442 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/21; fattura n. 444 del 30/07/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
03/08/21; fattura n. V1-1026 del 22/07/21 emessa da C.M.D.
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COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.P.A. - IN SIGLA
C.M.D. S.P.A. CFIS: 05913290630, acquistata il 29/07/21;
fattura n. 1/831 del 31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 11/08/21; fattura n. 1/867
del 31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/865 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/850 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/847 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/864 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/863 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/862 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/848 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/856 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/08/21; fattura n. 1/857 del
31/07/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
17/08/21;
fattura
n. 2021FV0000287 del 30/07/21 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 24/08/21;
fattura n. 475 del 06/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 24/08/21; fattura n. 486 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 487 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 488 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 489 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 490 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 491 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 492 del 30/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/08/21; fattura
n. 525 del 31/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 01/09/21; fattura
n. 526 del 31/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 01/09/21; fattura
n. 527 del 31/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 01/09/21; fattura
n. 528 del 31/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 01/09/21; fattura
n. 529 del 31/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 01/09/21; fattura
n. 530 del 31/08/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 01/09/21; fattura
n. 2021FV0000054 del 30/08/21 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 03/09/21; fattura n. 1/969 del 31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/968
del 31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/967 del
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31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/966 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/965 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/964 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/959 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/957 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/956 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/951 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/950 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/949 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 09/09/21; fattura n. 1/994 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/09/21; fattura n. 1/960 del
31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/09/21; fattura n. 534 del
06/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210,
acquistata
il
13/09/21;
fattura
n. 2021FV0000308 del 31/08/21 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 15/09/21;
fattura n. 1/995 del 31/08/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 16/09/21; fattura n. 105/F
del 31/08/21 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 22/09/21; fattura n. 2021FV0000055 del 02/09/21
emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150,
acquistata il 22/09/21; fattura n. 2021SH0005443 del 31/08/21
emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il
22/09/21; fattura n. 2021SH0005668 del 31/08/21 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 22/09/21;
fattura n. 2021SH0005850 del 09/09/21 emessa da CLASSPI
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 22/09/21; fattura
n. 2021SH0005592 del 31/08/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 28/09/21; fattura
n. 2021SH0005380 del 31/08/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 28/09/21; fattura
n. 2021SH0005378 del 31/08/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 28/09/21; fattura
n. 2021SH0005690 del 31/08/21 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 28/09/21; fattura
n. 20210000005424 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 20210000005426 del 17/09/21 emessa da ITALPOWER
SRL CFIS: 11359460018, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 555 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 554 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 553 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 552 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 551 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
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S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 550 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 549 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21; fattura
n. 548 del 29/09/21 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/09/21.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 87 del 24/07/2021.
Milano, 19 luglio 2022
Faw 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Solidea Barbara Maccioni
TX22AAB9235 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: corso di Porta Romana, 61 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Corso di Porta Romana
61, 20122 Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, Partita IVA
n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017
con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Caldera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca
iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti di
Credito”) che alla data del 3 agosto 2022 (la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
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1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 13 febbraio 2018 e il 20 giugno 2022;
11) contratti di credito al consumo originati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A. come “prestiti personali”), erogati tramite
canale diretto e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è
compreso tra euro 31.154,17 e 47.029,19.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;

Foglio delle inserzioni - n. 93

3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale
(inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
11) derivano da Prestiti Flessibili.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società 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 TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in

— 14 —

11-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa
–contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente, gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14
del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”)
e delle leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.
ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del
credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
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.
I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le “Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
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2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla
Società (inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori,
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati o messi a disposizione
utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di
responsabili del trattamento. In particolare, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del
trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento –
nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede
legale della Società.
La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
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(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 4 agosto 2022
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX22AAB9236 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
Sede legale: piazza XX Settembre,2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”)
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che
in data 01 agosto 2022 il Cedente ha ceduto a Crédit Agricole
Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato dal
Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
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forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Crédit Agricole Italia S.p.A. con i propri
clienti (i “Contratti di Mutuo CA Italia”) che, alla data del
31 luglio 2022, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 agosto
2022 nella corrispondente riga della colonna denominata “B
– Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Italia S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 agosto 2022 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA Italia, i
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i propri clienti (i “Contratti
di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo CA
Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 luglio
2022, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
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(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data 01 agosto 2022 nella corrispondente riga della colonna denominata
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie
ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i
privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
diritti ed i relativi Crediti, tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed
accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il
diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi di
danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine
di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi
degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di morte
del debitore ceduto.
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D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve
tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di
cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del
citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti
da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del relativo Titolare e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei
rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
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, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
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(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. I
Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
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 relativo Cessionario in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy,
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Procuratore speciale
Stefano Marlat
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Procuratore speciale
Stefano Marlat
TX22AAB9238 (A pagamento).
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CLOUD SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 12278560961
Partita IVA: 12278560961

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 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
Cloud SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2022, ha concluso con ART SGR S.p.A.,
in qualità di investment manager del fondo di investimento
chiuso alternativo “AZ RAIF I – Direct Lending” (in seguito,
l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari
(in seguito, il “Contratto di Cessione”) individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario.
Ai sensi del Contratto di Cessione l’Acquirente potrà
acquistare dall’Originator vari portafogli di crediti composti
da ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”) derivante
dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali
chirografari, erogati, ai sensi di contratti di finanziamento (in
seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di
Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti
(ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme
dovute a titolo di rata o ad altro titolo ai sensi dei relativi
Contratti di Finanziamento; (b) il capitale dovuto e non
pagato, gli interessi o gli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai relativi Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo
o correlato ai relativi Finanziamenti ed ai relativi Contratti
di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi
gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti di
terzi in relazione ai relativi Finanziamenti, alle garanzie o
al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di
qualsiasi tipo e da chiunque prestate a favore dell’Originator
e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti,
ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi)
In virtù di tale Contratto di Cessione, l’Originator comunica che ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate:
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(a) con effetto dal 1° agosto 2022, un ulteriore portafoglio
di Crediti (il “Primo Portafoglio Ulteriore del mese di agosto”) derivanti da Finanziamenti che, alla data del 29 luglio
2022 (in seguito, la “Data di Valutazione del Primo Portafoglio Ulteriore”) (salvo ove di seguito diversamente previsto),
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i Criteri Comuni comunicati nell’avviso di cessione
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II n. 43 del 14/04/2022; e
(ii) i seguenti Criteri specifici:
A) siano stati erogati tra il 22 luglio 2022 e il 29 luglio
2022;
B) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di finanziamento non risulti:
i. superiore a Euro 732.984,00 (settecentotrentaduemilanovecentoottantaquattro/00); e
ii. inferiore a Euro 104.711,00 (centoquattromilasettecentoundici/00); e
C) siano stati interamente erogati prima del 30 Luglio
2022 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni; e
D) il cui tasso d’interesse indicato nel relativo Contratto di
Finanziamento, in relazione ai Finanziamenti a tasso variabile,
preveda un floor sul parametro di riferimento pari a 0 (zero);
(b) con effetto dal 8 agosto 2022, un ulteriore portafoglio
di Crediti (il “Secondo Portafoglio Ulteriore del mese di agosto”) derivanti da Finanziamenti che, alla data del 5 agosto
2022 (in seguito, la “Data di Valutazione del Secondo Portafoglio Ulteriore”) (salvo ove di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 43 del
14/04/2022; e
(ii) i seguenti Criteri specifici:
E) siano stati erogati tra il 01 agosto 2022 e il 05 agosto 2022;
F) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di finanziamento non risulti:
i. superiore a Euro 523.559,00 (cinquecentoventitremilacinquecentocinquantanove/00); e
ii. inferiore a Euro 104.711,00 (centoquattromilasettecentoundici/00); e
G) siano stati interamente erogati prima del 06 agosto
2022 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni; e
H) il cui tasso d’interesse indicato nel relativo Contratto di
Finanziamento, in relazione ai Finanziamenti a tasso variabile,
preveda un floor sul parametro di riferimento pari a 0 (zero).
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “ID Finanziamento” (cioè il codice numerico
come indicato nel rispettivo Contratto di Finanziamento stipulato tra il Debitore e l’Originator è uno dei seguenti: 4575,
4661.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
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Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, n. 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo Espinasse, n. 163, 20156 Milano, Italia
indirizzo e-mail “mo.netspa@legalmail.it”, all’attenzione del
legale rappresentante.
Milano, 8 agosto 2022
Cloud SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB9239 (A pagamento).
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STONEAGE NPL SPE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione) al n. 35872.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12109400965
Codice Fiscale: 12109400965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), e informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della
successiva normativa nazionale di adeguamento
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
STONEAGE NPL SPE S.r.l., società unipersonale a
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi
della Legge 130, con sede legale in Milano, Via San Prospero
n.4, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese
di Milano, Monza, Brianza, Lodi numero 12109400965,
iscritta al n. 35872.1 dell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017, avente quale oggetto sociale la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei
crediti (il “Cessionario”) comunica di aver acquistato, pro
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un
contratto di cessione di crediti concluso in data 29 luglio
2022 (il “Contratto di Cessione”) con INTESA SANPAOLO
S.P.A., con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156,
capitale sociale Euro 10.368.870.930,08 interamente versato
– numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
e Codice Fiscale 00799960158 – Partita IVA 10810700152
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto nell’albo dei Gruppi Bancari (il “Cedente”),
tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant’altro eventualmente dovuto) vantati dal
Cedente nei confronti del debitore ceduto identificato con
NDG: 6467237348000 (il “Debitore Ceduto”) e derivanti dai
seguenti rapporti:
(1) contratto di finanziamento n. 81190 originariamente
sottoscritto in data 18 novembre 2010 tra Mediocredito Italiano S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in
Intesa Sanpaolo S.p.A.), in qualità di parte mutuante, ed
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F.T.V. S.r.l., in qualità di parte mutuataria, a rogito Notaio
Francesco Zotta, Notaio in Rionero in Vulture (PZ) (Racc.
n. 8311 - Rep. n. 15069), registrato a Melfi il 19 novembre
2010 al n. 2865, Serie 1T;
(2) saldo negativo del conto corrente pos. 9501/410;
(3) saldo negativo del conto corrente pos. 9501/411; e
(4) saldo negativo del conto corrente pos. 9501/412,
(congiuntamente, i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet https://centotrenta.com/it/cessioni/stoneage/ , fino
alla loro estinzione, i dati indicativi del Credito trasferito al
cedente e la conferma della sua avvenuta cessione al Debitore Ceduto.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto
dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti derivanti a favore del Venditore dai rapporti
di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via
San Prospero n. 4, capitale sociale pari ad Euro 7.000.000,00
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 07524870966, REA MI – 1964634, iscritta all’Albo Unico
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia al
numero 13 è stato incaricato dal Cessionario di svolgere, in
relazione al Credito oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione del Credito e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
della Legge sulle Cartolarizzazioni (in tale qualità il “Servicer”). Il Servicer si avvarrà di Reinvest S.p.A., società per
azioni costituita in Italia, con sede legale in Corso Italia n.8,
20122 Milano, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09233380964
– REA: MI-2077645, munita della licenza per l’attività di
recupero crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico
Leggi Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931,
n. 773, rilasciata dalla Questura di Milano (in tale qualità,
lo “Special Servicer”), in qualità di sub-servicer, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative
riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero del Credito. In forza del Contratto di Cessione, il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione al
Credito e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate il relativo Debitore Ceduto ed
eventuali garanti dal Cessionario ovvero dallo Special Servicer per conto del Cessionario.
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Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Centotrenta Servicing S.p.A. e di Reinvest S.p.A. in qualità di
responsabili del Trattamento dei Dati Personali e (2) l’Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II
n. 7 del 20/01/2022, contrassegnata dal codice redazionale
TX22AAB634.
Milano, 8 agosto 2022
Stoneage NPL SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB9240 (A pagamento).

RAINBOW SPV S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza, Lodi 10792460965
Codice Fiscale: 10792460965

DYNAMICA RETAIL S.P.A.
Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex
art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181
Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 00197 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
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”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Rainbow SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 03.08.2022 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A. (il
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“Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalla Data di Valutazione (come di seguito
definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli
interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o da delegazione
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore
del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra
i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 del 01.08.2022
(la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri
cumulativi:
- Criteri Comuni, dettagliati nei punti da 1) a 15) dell’Avviso di Cessione comparso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana parte II n. 149 del 16/12/2021, pag. 7;
- Criteri specifici: Crediti relativi a Contratti di Mutuo che,
alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
- data di liquidazione del saldo compresa tra 11 Febbraio
2022 e il 01 Agosto 2022;
- T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) compreso tra 3,37% e
15,81%.
(i “Criteri”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61, 00197.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Dynamica Retail S.p.A., con sede in Via Guidubaldo del
Monte, 61, 00197, Roma, come servicer dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli
le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della
Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza,
divenuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per
gli effetti del GDPR e e della relativa normativa nazionale
applicabile.
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Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione
ha nominato lo stesso Servicer quale “Responsabile” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa
nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al
Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Rainbow SPV S.r.l., Via Vittorio Betteloni, 2, 20131, Milano
o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica spv_
project_1901@legalmail.it e/o al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Dynamica Retail S.p.A.
o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica rpd@
dynamicaretail.it.
Milano, lì 5 agosto 2022
Rainbow SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Daniela Rognone
TX22AAB9246 (A pagamento).
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BANCA CARIGE S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e
appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15,
16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: € 1.345.608.389,81
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 331717
Codice Fiscale: 03285880104
Partita IVA: 03285880104

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art.106 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 al n. 40383
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15,
16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 437187
Codice Fiscale: 05887770963
Partita IVA: 05887770963
Avviso di retrocessione - Riacquisto di crediti ceduti prosoluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e
7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge
130) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del
1° settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario)
Premesso che:
- Carige Covered Bond S.r.l. (il Cessionario), nell’ambito di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite, in data 14 novembre 2008, ha concluso con Banca
Carige S.p.A. (il Cedente) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e
dell’articolo 58 del T.U. Bancario.
- alla data suddetta, il Cessionario ha acquistato pro soluto
dal Cedente un portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 identificati dai criteri
e dai codici contenuti nell’avviso pubblicato dal Cessionario
sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 2 dicembre 2008.
- in data 27 maggio 2011, è stato concluso un accordo
modificativo del contratto quadro di cessione in forza del
quale è stata prevista la facoltà di cedere al Cessionario
analoghi crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis
della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario anche
da parte di Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., Cassa di
Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca del Monte di Lucca
S.p.A., Banche facenti parte del Gruppo Banca Carige e
soggette all’attività di direzione e coordinamento di Banca
Carige S.p.A.
- con effetto dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2012,
Banca Carige Italia S.p.A. ha ricevuto dal socio unico
Banca Carige S.p.A., quale conferimento in aumento del
capitale sociale ex art. 2343 e seguenti del Codice Civile,
attività e passività di pertinenza del ramo di azienda costituito dagli sportelli nazionali della medesima Banca Carige
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S.p.A. operanti al di fuori della Liguria (fatta eccezione per
la filiale di Aulla) subentrando in tutti i rapporti contrattuali relativi al ramo d’azienda oggetto del conferimento
(Banca Carige Italia S.p.A., Cassa di Risparmio di Savona
S.p.A., Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca del
Monte di Lucca S.p.A., congiuntamente definite i Cedenti
Aggiuntivi).
- sempre nell’ambito della citata operazione di emissione
di obbligazioni bancarie garantite, in data 25 settembre 2009,
26 luglio 2010, 21 febbraio 2011, 16 maggio 2011, 27 maggio 2011, 24 ottobre 2011, 23 gennaio 2012, 25 giugno
2012, 10 giugno 2013, 28 settembre 2015, 15 febbraio 2016,
20 febbraio 2017, 9 marzo 2020, 10 maggio 2021 e 13 giugno 2022 il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente
e/o dai Cedenti Aggiuntivi ulteriori portafogli di crediti derivanti da mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006
identificati dai criteri e dai codici contenuti negli avvisi pubblicati dal Cessionario rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 20 ottobre 2009, n. 95 del 12 agosto 2010,
n. 23 del 26 febbraio 2011, n. 61 del 28 maggio 2011, n. 65
del 9 giugno 2011, n. 134 del 19 novembre 2011, n. 15 del
4 febbraio 2012, n. 79 del 7 luglio 2012, n. 81 dell’11 luglio
2013, n.114 del 3 ottobre 2015, n. 21 del 18 febbraio 2016,
n. 23 del 23 febbraio 2017, n. 33 del 17 marzo 2020, n. 57
del 15 maggio 2021 e n. 69 del 16 giugno 2022.
- Carige Covered Bond S.r.l. (il Cessionario), nell’ambito di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite, in data 6 dicembre 2016, ha concluso con Banca
Carige S.p.A. (il Cedente) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e
dell’articolo 58 del T.U. Bancario.
- alla data suddetta, il Cessionario ha acquistato pro
soluto dal Cedente un portafoglio di crediti derivanti da
mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006
identificati dai criteri e dai codici contenuti nell’avviso
pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale n. 147
del 15 dicembre 2016.
- sempre nell’ambito della citata operazione di emissione
di obbligazioni bancarie garantite, il Cessionario, in data
12 giugno 2017, 16 ottobre 2017, 16 aprile 2018, 10 settembre 2018, 8 ottobre 2018, 9 marzo 2020 e 11 maggio 2021
ha quindi acquistato dal Cedente Originario e/o dai Cedenti
Aggiuntivi ulteriori portafogli di Crediti derivanti dai Mutui
Ipotecari e i relativi avvisi di cessione sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II
n. 72 del 20 giugno 2017, n. 123 del 19 ottobre 2017, n. 46
del 19 aprile 2018, n. 108 del 15 settembre 2018, n. 119
dell’11 ottobre 2018, n. 33 del 17 marzo 2020 e n. 57 del
15 maggio 2021.
- con atto del sedici novembre duemilaquindici, Cassa di
Risparmio di Savona S.p.A. e Cassa di Risparmio di Carrara
S.p.A. sono state fuse per incorporazione nella Banca Carige
S.p.A., rispettivamente con decorrenza 23 novembre 2015 e
14 dicembre 2015.
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- con atto in data 12 dicembre 2016, Banca Carige Italia S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella Banca Carige
S.p.A., con decorrenza 19 dicembre 2016.
Tutto ciò premesso, con il presente avviso si rende noto
che Banca Carige S.p.A., in data 4 agosto 2022, ha proceduto:
1) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 25 settembre
2009:
2597173005; 6770841401; 3932682403
2) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 26 luglio 2010:
2590117003; 639016007
3) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 21 febbraio 2011:
2016039003; 1967962001; 7101017002
4) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 27 maggio 2011:
5824772002; 5765359101; 5765359102
5) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 24 ottobre 2011:
3100377401; 3619224602; 3809971401
6) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 23 gennaio 2012:
3015461402; 6357962602; 3629545401; 3612809003
7) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 25 giugno 2012:
6770841402; 3470409401
8) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 10 giugno 2013:
3013217602; 7501823001; 3320780401
9) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 28 settembre
2015:
2079120008; 2079120007
10) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 15 febbraio 2016:
8336413601
11) al riacquisto del credito contraddistinto con il seguente
codice numerico oggetto di cessione in data 20 febbraio 2017:
8161938002
12) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 9 marzo 2020:
8242089001
13) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 10 maggio 2021:
5495418001; 709200003
Il responsabile struttura finanza
Enrico Cardani
TX22AAB9250 (A pagamento).
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BANCA CARIGE S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e
appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova
(GE), Italia
Capitale sociale: € 1.345.608.389,81
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 331717
Codice Fiscale: 03285880104
Partita IVA: 03285880104

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.
Iscritta all’elenco generale di cui all’art.106 del D. Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 al n. 42010
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova
(GE), Italia
Capitale sociale: € 10.000,00
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 457903
Codice Fiscale: 02074520996
Partita IVA: 02074520996
Avviso di retrocessione - Riacquisto di crediti ceduti prosoluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e
7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge
130) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del
1° settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario)
Premesso che Carige Covered Bond 2 S.r.l. (il Cessionario), nell’ambito di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, in data 14 febbraio 2012, ha concluso con Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio di Savona
S.p.A., Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca del
Monte di Lucca S.p.A. (i Cedenti e, ciascuno singolarmente,
il Cedente) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario.
Premesso inoltre che, alla suddetta data, il Cessionario ha
acquistato pro soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti
derivanti da mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre
2006 identificati dai criteri e dai codici contenuti nell’avviso
pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del
16 febbraio 2012.
Sempre nell’ambito della citata operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, in data 11 giugno 2012, 18 febbraio 2013, 25 febbraio 2013, 27 mag-
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gio 2013, 23 dicembre 2013, 20 febbraio 2017, 12 giugno 2017, 16 ottobre 2017, 16 aprile 2018, 10 settembre
2018 e 10 maggio 2021 il Cessionario ha acquistato pro
soluto dai Cedenti, ulteriori portafogli di crediti derivanti
da mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006
identificati dai criteri e dai codici contenuti negli avvisi
pubblicati dal Cessionario rispettivamente sulla Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 21 giugno 2012, n. 27 del 5 marzo 2013,
n. 36 del 26 marzo 2013, n. 66 del 6 giugno 2013, n. 11
del 25 gennaio 2014, n. 23 del 23 febbraio 2017, n. 72
del 20 giugno 2017, n. 123 del 19 ottobre 2017, n. 60 del
24 maggio 2018, n. 108 del 15 settembre 2018 e n. 57 del
15 maggio 2021.
Inoltre, con effetto dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2012,
Banca Carige Italia S.p.A. ha ricevuto dal socio unico Banca
Carige S.p.A., quale conferimento in aumento del capitale
sociale ex art. 2343 e seguenti del Codice Civile, attività e
passività di pertinenza del ramo di azienda costituito dagli
sportelli nazionali della medesima Banca Carige S.p.A. operanti al di fuori della Liguria (fatta eccezione per la filiale di
Aulla) subentrando in tutti i rapporti contrattuali relativi al
ramo d’azienda oggetto del conferimento.
Premesso infine che, con atto del 16 novembre 2015,
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. e Cassa di Risparmio di
Carrara S.p.A. sono state fuse per incorporazione nella Banca
Carige S.p.A., rispettivamente con decorrenza 23 novembre
2015 e 14 dicembre 2015 e che, con atto in data 12 dicembre
2016, Banca Carige Italia S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella Banca Carige S.p.A., con decorrenza 19 dicembre 2016.
Con il presente avviso si rende noto che Banca Carige
S.p.A., in data 4 agosto 2022, ha proceduto:
1) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 14 febbraio 2012:
5613089001; 2885814402
2) al riacquisto del credito contraddistinto con il seguente
codice numerico oggetto di cessione in data 12 giugno 2017:
8130478001

Il responsabile struttura finanza
Enrico Cardani
TX22AAB9252 (A pagamento).
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BANCA CARIGE S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e
appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: € 1.345.608.389,81
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 331717
Codice Fiscale: 03285880104
Partita IVA: 03285880104

LANTERNA FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti al n. 35213.8
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: € 10.000,00
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 479705
Codice Fiscale: 08703420961
Partita IVA: 08703420961
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2. al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 2 dicembre 2021:
7835828001; 788285007; 8874916003; 8874916004;
8420132606; 8420132607; 8831977001; 8946898002;
3047911601; 8997393001; 8379549001; 8638314002;
7806751003; 5827885001; 8956713003; 3641562605;
3641562606; 533450002
Il responsabile struttura finanza
Enrico Cardani
TX22AAB9253 (A pagamento).

MANU SPV S.R.L.

Avviso di retrocessione - Riacquisto di crediti ceduti prosoluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°settembre
1993, n. 385 (il T.U. Bancario)
Premesso che:
- in data 8 giugno 2021 il Cessionario e i Cedenti hanno
concluso un contratto di cessione di crediti ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130, in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dai Cedenti un portafoglio di
crediti pecuniari identificati dai criteri descritti nell’avviso
pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del
15 giugno 2021.
- in data 2 dicembre 2021 il Cessionario e i Cedenti hanno
concluso un contratto di cessione di crediti ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130, in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dai Cedenti un portafoglio di
crediti pecuniari identificati dai criteri descritti nell’avviso
pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del
9 dicembre 2021.
Con il presente avviso si rende noto che Banca Carige
S.p.A., in data 4 agosto 2022, ha proceduto:
1. al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 8 giugno 2021:
5795125203; 8204583601; 8133497001; 8092002001;
8031287001; 8001532601; 7988490005; 7835828002;
7412843605; 7104393004; 6797603001; 6708776005;
8215877003; 6174949603; 6902015003; 5786949201;
5689750201; 5429166002; 5313279001; 3920650001;
3615443601; 3525109001; 2862388204; 2631437001;
2489664005; 1111053006; 6525549002; 8932289001;
8999516001; 8982411001; 8977941001; 8975534001;
8971351001; 8967283001; 8951957001; 8925747001;
8913218002; 8894206001; 8884197003; 8874916002;
8860744003; 8663046001; 8836833001; 8420132605;
8431488002; 8323533001; 8815363003; 8613687001;
8614451001; 8431963001

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”
iscritto all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi,10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 8 agosto 2022 (la “Data di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro soluto,

— 25 —

11-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla
Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa,
assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di
Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del
1 agosto 2022 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE
MUTUELLE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro
100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “SWISS RE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“MET LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 100
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 8 agosto 2022
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX22AAB9264 (A pagamento).
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ARTEMIDE SPE S.R.L.
Società per la cartolarizzazione di crediti
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Partita IVA: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”)
La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di
crediti:
1. in data 4 agosto 2022 ha concluso con Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A., banca costituita in Italia, con
sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale
pari ad euro 9.195.012.196,85 interamente versato, codice
fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena 00884060526, iscritta all’Albo delle Banche al n. 1030.6 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6
(il “Cedente MPS”), un contratto di cessione di crediti pecuniari, qualificati come deteriorati (i “Crediti MPS”)”).
I crediti derivano dai seguenti contratti:
1) Contratto di finanziamento ipotecario fondiario del
6/06/2007 - Atto Notaio Carlo Maria Canali di Bedonia Rep. 14763; Racc. 7598,
2) Atto di modifica, erogazione e ricognizione, consolidamento e riduzione del capitale finanziato del 7/07/2009
- Atto Notaio Augusto Chizzini di Viadana - Rep. 21.320;
Racc. 12.066,
3) Accordo di risanamento del debito stipulato il 4/08/2015,
in attuazione del Piano di risanamento ex art. 67 comma 3,
lettera d), Legge Fallimentare attestato in data 18.06.2015 dal
dott. Federico Poletti,
4) Accordo di risanamento del debito stipulato il
31/07/2019, in esecuzione di un Nuovo Piano 2018/2021
di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), Legge
Fallimentare, attestato in data 26.07.2019 dal Dott. Cristian
Tagliaferri.
I crediti sono assistiti dalla seguente garanzia:
Ipoteca volontaria in I° Grado sui cespiti immobiliari di
proprietà siti in Brescello, iscritta all’ufficio dei Registri
Immobiliari di Reggio Emilia in data 13/06/2007 - Reg.
Gen. 18116 - Reg. Part. 4755.
2. in data 5 agosto 2022 ha concluso con Unicredit S.p.A.,
con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae
Aulenti 3 – Tower A, Capitale Sociale € 21.220.169.840,48
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interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi
Bancari cod. 2008.1 – Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P.
IVA nr. 00348170101 (il “Cedente Unicredit”), un contratto
di cessione di crediti pecuniari (i “Crediti Unicredit”).
I crediti derivano dai seguenti contratti:
a) conto corrente 105706383 acceso in data 29/07/2019
presso la Filiale Boretto del Cedente,
b) mutuo chirografico sottoscritto in data 21/01/2014.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, saranno resi disponibili sul sito internet
http://centotrenta.com/it/cessioni/artemide, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dal Cedente
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
Unitamente ai Crediti oggetto delle cessioni, sono stati trasferiti al Cessionario tutti gli interessi maturati e maturandi,
tutte le garanzie reali e/o personali, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono ciascun Credito e tutti gli altri
accessori ad essi relativi.
Per effetto della cessione dei Crediti, il debitore ceduto
è legittimato a pagare al Cessionario, ogni somma dovuta
in relazione a ciascun Credito e ai diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era ad esso consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito al debitore
ceduto.
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano,
Via San Prospero 4, 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 (il “Servicer”) è stata
individuata dal Cessionario ed ha delegato quale sub – servicer Frontis Npl S.p.A., con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10, quale soggetto incaricato della riscossione (ivi
incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario o al Servicer
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti sotto
riportati.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al
Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio
2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in
possesso del Cedente sono stati raccolti presso Centotrenta.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
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non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati). I dati personali dell’interessato
saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari
del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione dei crediti ceduti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
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 e saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti
e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i
dati personali dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto) e saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle
finalità per le quali sono stati raccolti e conformemente ai
tempi di conservazione previsti dalle normative applicabili.
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e a soggetti operanti in paesi extra
Unione Europea a condizione che siano rispettate le previsioni, le limitazioni e le condizioni previste dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare,
a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai
debitori ceduti gli specifici diritti di cui agli articoli da 15
a 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi-
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gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione e la
portabilità dei dati personali medesimi e di proporre reclamo
all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali in
caso di lesione dei propri diritti; (c) l’attestazione che le 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; e
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); (ii) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati personale è Artemide, con
sede legale in Via San Prospero 4, Milano, Italia.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Centotrenta e Frontis.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano al
seguente recapito dpo@130servicing.com
l debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02- 72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02- 928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Milano, 9 agosto 2022
Artemide SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB9271 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 93

SKILL S.P.A.
Diffida al socio moroso ex art. 2344
del Codice Civile
Il sottoscritto Michele Sorrentino (C.F.: CF SRRMHL70M04F839N), nato a Napoli, (NA) il 4.08.1970, nella qualità di Amministratore Unico della Skill S.p.A. (C.F. e P. IVA:
15366871000), con sede legale in Milano (MI) alla Piazzetta
Umberto Giordano n. 2, diffida, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2344 del Codice Civile, il Socio Giuseppe Giuliani (C.F.: GLNGPP84E20G273A) nato a Palermo (PA) il
20.05.1984, residente in Fenegrò (CO) alla via Verdi n. 19/C,
ad effettuare il versamento della somma non inferiore al 50%
del valore nominale delle azioni da Lui sottoscritte per un
ammontare di 25.000,00 euro. Il versamento dovrà pervenire
alla Skill S.p.A. nel termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente inserzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con l’avvertimento espresso che,
in difetto di tale pagamento nel termine indicato, si procederà senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 2344 del Codice
Civile ovvero mediante azione monitoria di diritto comune,
fatta salva comunque la facoltà di agire per il risarcimento
dei maggiori danni.
Milano, 13 luglio 2022
L’amministratore unico
Michele Sorrentino
TX22AAB9273 (A pagamento).

AMETISTA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261
Partita IVA: 04752970261
Avviso di rettifica cessione di crediti
Si fa riferimento all’avviso di cessione di crediti pubblicato in data 30 luglio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale P. II n. 88
da Ametista SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3
della legge 130/99, con sede legale in Via V. Alfieri, Conegliano (TV), avente codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, n. 04752970261
(la “Società”), nell’ambito di un acquisto di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (l’“Avviso di Cessione”).
A parziale rettifica dell’Avviso di Cessione, la data di efficacia legale ed economica della cessione dei Crediti (come
definiti e individuati nell’Avviso di Cessione) è l’8 agosto
2022 (e non il 5 agosto 2022).
Per quanto non diversamente rettificato con il presente
avviso di rettifica, resta valido ed impregiudicato quanto
riportato nell’Avviso di Cessione.
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Per ogni informazione relativa all’Avviso di Cessione ed
al presente avviso di rettifica è possibile rivolgersi a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. presso la sede sociale.
Conegliano, 8 agosto 2022
Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giovanna Pujatti
TX22AAB9275 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione

Foglio delle inserzioni - n. 93

dana (c.f.: DSRLDN60H62F872N), Timos Licuta (c.f.:
TMSLCT84T49Z129B).
Ciò al fine, in via principale di accertarsi e dichiararsi l’intervenuta prescrizione ex art. 480 del codice civile, in capo
a del diritto di accettare l’eredità e, per l’effetto, dichiararsi
unica erede di Perin Paolo la moglie Vittorina Cappellotto e
per essa la sig.ra Buoro Adriana. Dichiararsi conseguentemente di proprietà esclusiva dell’attrice per accrescimento
della propria anche l’ulteriore quota di 1/3 dei seguenti beni
immobili: Comune di San Fior - catasto urbano - sez. C foglio 2 - mapp. 105 e 335 graffati sub. 1 - via Cal Bassa
- categoria A/3 - classe 3, Comune di San Fior - catasto terreni - fg. 13 - part. 287 - superficie 135 mq. - Comune di San
Fior - catasto terreni - fg. 13 - part. 445 - superficie ettari
0.08.15. In via subordinata, dichiararsi acquisita per intervenuta usucapione in capo alla sig.ra Buoro Adriana, in proprio e quale successore della defunta Cappellotto Vittorina
la quota di 1/3 dei beni immobili sopra descritti. In via di
ulteriore subordine e salvo gravame in ipotesi denegata di
mancato accoglimento delle domande di cui sopra procedersi
allo scioglimento della comunione sussistente tra le parti e,
conseguentemente, assegnarsi la quota di competenza della
sig.ra Buoro Adriana in natura.
Treviso, 28 giugno 2022

Adriana Buoro nata a Conegliano (TV) il 25 febbraio
1960 (c.f.: BRUDRN60B65C957G) rappresentata e difesa
dall’avv.to Stefano Arrigo (c.f.: RRGSFN61B02L736V) con
studio in Vittorio Veneto (TV) ha citato in giudizio avanti il
Tribunale di Treviso con invito a comparire all’udienza del
16 febbraio 2023 ore di rito, i seguenti convenuti:
Eredi di Perin Angela o (Angela Cesarina); Eredi
di Perin Felice Giuseppe; eredi di Perin Amedeo Giacomo; Perin Adele (c.f.: PRNDLA59A53H843P), Perin
Alessandro (c.f.: PRNLSN66A24C957Y), Perin Felice.;
Perin Vittoria (C.F.: PRNVTR37E47H843R); Perin
Antonia (C.F.: PRNNTN44H53H843D), Perin Bruno
(C.F.: PRNBRN47D18H843M), Perin Antonio (C.F.:
PRNNTN39E25H843B), Perin Silvana (C.F.: PRNSVN47D61H843R); Perin Elena (C.F.: PRNLNE49S51H843R),
eredi Perin Luigi.; Perin Mario (C.F.: PRNMRA41P22H843N), Piccin Anna (c.f.: PCCNNA36L66M048N),
Gallina Luciano (c.f.: GLLLCN60T15L407J), Gallina
Luciana (c.f.: GLLLCN63 S45L407N); Gallina Annalisa
(c.f.: GLLNSL71H67L407E), Casagrande Giovanni (C.F.:
CSGGNN40S17I103B) Casagrande Mario (C.F.: CSGMRA44D04C957C), Casagrande Luigina (C.F.: CSGLGN48H60I103D), Brait Gino (C.F.: BRTGNI31D291103O),
Brait Vittorina (C.F.: BRTVTR36T58E682K), Brait Maria
Pia (C.F.: BRTMRP43P54E682X), Brait Caterina (c.f.:
BRTCRN38L58E682Z), Bianchini Assunta (c.f.: BNCSNT35D68H783C), Brait Ornella (c.f.: BRTRLL61C44A694A),
Brait Giovanni (c.f.: BRTGNN64A25H783O), Brait Ilaria (c.f.: BRTLRI74D67H783S), Perin Francesco (c.f.:
PRNFNC78A08C957B), Perin Paolo (c.f.: PRNPLA79A15C957P), Perin Arturo (C.F.: PRNRTR48E23H843E),
De Sordi Renato (c.f.: DSRRNT3ODO5F872W), De
Sordi Annalisa (c.f.: DSRNLS58T71F872Q), De Sordi
Cesare (c.f.: DSRCSR71M21C957R), De Sordi Lore-

avv. Stefano Arrigo
TU22ABA9158 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami
A seguito di istanza ex art. 150 del codice di procedura civile
del 16 giugno 2022 (rubricata al n. 1258/22 RG) depositata dal
sig. Morelli Valeriano (c.f. MRLVRN66L23M103E) assistito
dall’avv. Marco Cappellari (c.f. CPPMRC61P09D442C), il
Presidente del Tribunale di Rovigo, preso atto del parere
favorevole del pubblico ministero, con provvedimento Cron.
n. 2252/22 del 29 giugno 2022 autorizzava la notifica a
mezzo di pubblici proclami dell’atto introduttivo del giudizio e della relativa domanda di mediazione, disponendo che
la notifica avvenga mediante pubblicazione, sul quotidiano
Il Gazzettino di Rovigo oltre che nella Gazzetta Ufficiale, di
estratto dell’atto di citazione avanti il Tribunale di Rovigo
all’udienza fissata per la data del 18 gennaio 2023, ore 9.00
e ss, di Miotto Angela fu Antonio, in qualità di proprietaria, e di Zoffonato Vittorio fu Bortolo, in qualità di curatore
della medesima; con invito a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme di
cui all’art. 166 del codice di procedura civile, dinanzi al giudice designando, con l’avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e
167 codice di procedura civile e che in difetto di costituzione
si procederà in legittima contumacia per ivi sentir accogliere
le seguenti conclusioni: accertato quanto esposto nella premessa, dichiararsi maturato in favore di Morelli Valeriano
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l’acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione
del bene censito Catasto Terreni Comune di Vò, Foglio 15
Particella 148 - Semin. Arbor. Cl. 3 di are 20 ca 59 - Reddito
Dominicale euro 10.42 ed Agrario euro 8.51.
Spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
avv. Marco Cappellari
TU22ABA9163 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Lavoro e Previdenza
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore
dott. Di Nuzzo con decreto del 7.3.2022 ha disposto ex
art. 150 cpc la notifica ai controinteressati di estratto del
ricorso ex art. 414 cpc Tribunale di Nocera Inferiore RG
218/2022 sez. lavoro GdL Di Nuzzo promosso da Giannetta
Nunzia C.F. GNNNNZ73R45C129U difesa dall’avv. Luigi
Torrese contro MIUR, USR Campania, Scuola Primaria III
Circolo Didattico Pagani, ISIS Giustino Fortunato e il controinteressato personale ATA inserito nella graduatoria di istituto di III fascia ATA dell’U.S.R. Campania in cui la ricorrente è inserita per il triennio scolastico 2021-2024.
Udienza di merito è fissata il 20.10.2022 ore 10.
La Giannetta impugna la variazione in peius del suo punteggio nella graduatoria per assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, risolvendo il contratto di supplenza conferita con decorrenza 6.10.2021. Con il presente
avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti gli ATA inseriti nella graduatoria
di istituto di III fascia ATA dell’USR Campania
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legalevita.it fax 071978005) ed elettivamente domiciliati
presso il loro studio in Loreto, via F.lli Brancondi n. 66,
avendo posseduto uti domini pubblicamente, pacificamente
ed ininterrottamente per oltre un ventennio il locale adibito
a caldaia, sito ad Ancona Frazione Poggio n. 35 e distinto al
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 148, particella 299, cat.
C/2, classe 4, mq 9 R.C. 71,58,
citano per pubblici proclami gli eredi di Paolinelli Cesira,
Paolinelli Enrica e Paolinelli Elena (intestatarie catastali del
predetto immobile) a comparire avanti il Tribunale di Ancona
Giudice Dott.ssa Lara Seccacini nel procedimento N. R.G.
2577/2022 per l’udienza del 18.01.2023 ore 10,30 per sentire
e dichiarare dal Tribunale di Ancona l’avvenuta usucapione
in capo ai Signori Fiorini Fausto, Giustozzi Giampiero, Veroli
Antonella, Veroli Cristina, dell’immobile sopra indicato, con
termine per la costituzione sino a gg. 10 prima dell’indicata udienza sotto pena delle decadenze degli art. 38, 702
bis c.p.c. giusti decreti di autorizzazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc n. RG V.G. 2326/2022 del 23.6.2022
e 7.7.2022 resi dal Tribunale di Ancona con i quali si autorizzano gli istanti ad effettuare la presente notificazione per
pubblici proclami anche ai fini della mediazione obbligatoria
ex art. 5 D. Lgs 28/2010 per la quale è fissato incontro avanti
la Camera di Conciliazione Forense di Ancona (C.so Mazzini
n. 95 Ancona) per il giorno 7.11.2022 ore 16,00 in modalità
da remoto con la piattaforma Microsoft Teams, mediatore
avv. Roberta Strampelli.
Ancona il 3.8.2022
avv. Maria Giuseppina Vita
avv. Massimo Biondi
TX22ABA9254 (A pagamento).

CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione seconda)

avv. Luigi Torrese
TX22ABA9237 (A pagamento).

Notificazione per pubblici proclami

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione - Estratto a valersi anche per la fase di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs 28/2010.
I Signori Fiorini Fausto, nato ad Ancona il 15.05.1948
e residente in Ravenna Viale Gramsci n. 29, c.f.:
FRNFST48E15A271I, Giustozzi Giampiero, nato ad Ancona
il 05.04.1970 e residente in Castelfidardo (AN), Via V. Bellini n. 71, c.f.: GSTGPR70D05A271S, Veroli Antonella,
nata ad Ancona il 13.09.1962 e residente in Senigallia (AN)
Via Arceviese n.115, c.f: VRLNNL62P53A271P, Veroli Cristina, nata ad Ancona il 02.08.1964 e residente in Ancona
Via Flavia n. 14, c.f.: VRLCST64M42A271S, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Biondi (C.F.: BNDMSM63M18E690L, pec: massimo.biondi@pec.studiolegalebiondi.com, fax 0717500300) e dall’avv. Maria Giuseppina
Vita (C.F. VTIMGS69R56H769O, pec mgvita@pec.studio-

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IIª, con
decreto n. 3276/2022 reg. prov. cau. (proc. n. 5719/2022
reg. ric.), ha autorizzato Francesco Bolognese (c.f. BLGFNC99S02D883H) a notificare per pubblici proclami il ricorso
ex art. 62 c.p.a. da questi proposto, con l’avv. Massimiliano
Pinca del Foro di Lecce, contro il Ministero della Difesa
(resistente) nonché Francesco Paolo Mineo e Marco De
Santis (controinteressati), per la riforma dell’ordinanza del
T.A.R. Lazio - Roma, sez. Iª bis, n. 2547/2022 reg. prov. cau.
I motivi a sostegno del predetto ricorso ex art. 62 c.p.a. sono
così sintetizzati: con ricorso in primo grado iscritto al n. R.G.
3458/2022 T.A.R. Lazio - Roma, Francesco BOLOGNESE
ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle idonee
misure cautelari: 1. del “Verbale di colloquio individuale”
n. 6/2, datato 25.01.2022, relativo al ricorrente, nell’ambito
del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 476
VFP4 nell’Aeronautica Militare, in un’unica immissione,
riservato ai VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale, o
in congedo per fine ferma (Gazzetta Ufficiale 4ª s.s. n. 57 del
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20 luglio 2021 e s.m.i.); 2. del “Verbale di colloquio individuale di approfondimento” n. 6/2, datato 25.01.2022, relativo
al ricorrente, nell’ambito del predetto concorso; 3. del “Verbale degli accertamenti” n. 6/2, datato 25.01.2022, contenente il giudizio di non idoneità del ricorrente e, conseguentemente, di esclusione dalla predetta procedura concorsuale;
4. della nota con oggetto “Esito accertamento attitudinale”,
n. 6/2, datata 25.01.2022, contenente la comunicazione
del giudizio di non idoneità del ricorrente e, conseguentemente, di esclusione dalla predetta procedura concorsuale;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,
comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,
ivi compresa, se e per quanto occorra, la graduatoria finale
di merito della suddetta procedura concorsuale, non ancora
approvata alla data di proposizione del ricorso principale,
nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento del ricorrente. In via cautelare collegiale, Francesco BOLOGNESE
ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati
e l’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali,
con ordine all’amministrazione resistente di procedere ad
una nuova valutazione attitudinale del ricorrente, mediante
una commissione in diversa composizione. Il T.A.R. adito,
con l’ordinanza n. 2547/2022 reg. prov. cau., ha rigettato la
domanda cautelare. Francesco BOLOGNESE ha proposto
appello ex art. 62 c.p.a. avverso la predetta ordinanza, per i
seguenti motivi: I. Erroneità dell’ordinanza cautelare impugnata nella parte in cui non ravvisa il presupposto del fumus
boni iuris e ritiene non tutelabili in via cautelare gli interessi
del ricorrente - I.1. Travisamento delle censure formulate dal
ricorrente - I.2. Travisamento delle risultanze processuali I.3. Esclusione della possibilità di valutare i precedenti di
servizio del candidato ai fini degli accertamenti attitudinali
- I.4. Erronea valutazione di congruità della motivazione a
corredo del giudizio di inidoneità del candidato.
L’appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “Francesco BOLOGNESE, come sopra rappresentato e difeso,
chiede che l’Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, previa audizione dello scrivente difensore in camera
di consiglio, voglia accogliere la presente impugnazione e,
per l’effetto: - riformare l’ordinanza appellata e disporre la
sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente alle successive
fasi concorsuali, con ordine all’amministrazione resistente
di procedere ad una nuova valutazione attitudinale dello
stesso, mediante una commissione in diversa composizione;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, di
entrambi i gradi del giudizio cautelare”.
La notifica per pubblici proclami è stata disposta dal Consiglio di Stato, col decreto di cui sopra, al fine di integrare
il contradditorio nei confronti dei controinteressati, individuati nei soggetti inseriti nella graduatoria di merito relativa
all’immissione nell’Aeronautica Militare del predetto concorso, approvata con decreto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare del 13.04.2022 (M_D
AB05933 REG2022 0202871 13-04-2022) ovvero: Piscopo
Claudio, De Pascalis Angela, Cangiano Angela, Costantini
Piergiacomo, Marotta Gennaro, Vanacore Christian, Barone
Michele, Piscopo Davide, Serino Paolo, Coluccia Francesca,
Nappa Francesco, Siciliano Antonio, Ammoscato Angelo,
Marsella Andrea, Vitolo Domenico, Cramarossa Roberto,
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Coppeta Francesco, Giandomenico Alessia, Napolitano Carmine, Fontana Giuseppe, Funiciello Alessandro, Corso Caterina, Bava Giuseppe, Giarrusso Dario, Micoli Noemi, Davide
Alfredo, Cipolletta Ivan, Liccardo Francesco, Campochiaro
Massimo, De Giorgi Simone, Del Prete Domenico Gerardo,
Casertano Paolo, Cacciapuoti Lorenzo, Tagliaferri Renato,
Lorenzo Davide, Mattana Alberto, Caporusso Leonardo, Ferrari Luca, Contu Enrico, Caputo Alessandro, Giannosso Sergio, Maggi Leonardo, Esposito Mario, Moretti Ivan, Saviano
Valentina, Andronico Emanuele, Erculeo Vincenzo, D’amico
Michele, Iodice Vittorio, Liegi Rossella, Specchia Alessio,
Sociale Daniel, Martucci Vitaliano, Aiuto Alessio, Totaro
Massimo Pio, Lampedecchia Gianpaolo, Pittalis Alessandro,
Del Prete Davide, Grassi Letizia, D’agostino Antonio, Monaco
Prisco, Cocuzza Christian Rosario, Mossa Ivana, La Ragione
Federica, Basile Giuliano, De Nucci Alberto, Maggio Alex,
Siciliano Iengo Enrica, Battista Jonathan, Tufaro Martucci
Pierfrancesco, Altieri Walter, Calò Alessia, Stellato Claudio,
Alemanno Davide, Messa Luana, Rinaldi Pasquale, Di Fuccia
Francesco, Amoriello Giuseppe, Annunziata Francesco, Pomponio Gianluca, Ercolino Giovanni Piero, Giordano Domenico, Iavarone Antimo, Presicci Gianmarco, Baldi Marco,
Valenti Marco, Campanino Simone, Masullo Ciro, Raucci
Francesco, Mammalella Marco, Cito Donato, Fabi Manuela,
Cecere Dario Giulio, Gregori Pietro, Votano Luciano Matteo,
Mele Davide, Fraglica Giuseppe, Nenna Antonio, Verdicchio
Onofrio, Martino Maria, Riccardi Marco, Zappone Nicholas,
Carrino Vincenzo, Pucci Alessio, Barbato Eduardo, Fasulo
Angela, Pacelli Pietro, Sugamiele Salvatore, Dante Alessio,
D’Errico Francesco, Viola Gregorio, Dell’Anna Marco, Massari Luca, Gallo Nunzio, Costanzo Giovanni, Capasso Raffaele,
Interesse Alessandra, Cicerelli Ivano, Mangiacapra Antonio,
Cerqua Luigi, Santo Davide, Passero Francesco, Guardascione
Gennaro, Caravella Vincenzo, Casciani Raffaele, Di Biaso
Davide, Frezzotti Gianpaolo Antonio, Molinaro Andrea, Pica
Ferdinando, Alferi Sebastiano, Scalia Leonardo, Dibello Giuseppe, Leone Vincenzo, Negozio Mario, Pappalardo Patrick,
Chianella Stefano, Motti Benito, D’Amato Alfonso, Tagliaferri Alessio, Carandente Pasquale, Paglino Francesco, Pinto
Davide, Ingrosso Mattia, Merola Luigi, Di Roberto Marianna,
Balletta Pierluigi, Cabibbo Marco, La Forgia Marco, Gattulli
Sergio Emanuele, Ciccarelli Francesco, D’Adamo Ivan Enzo,
Caputo Cosimo, Campobasso Mariateresa, Gaudino Renato,
Conte Antonio, Carleo Carlo, Nifo Sarrapochiello Lorena, Salvini Valerio, Colella Roberto Alfonso, Chiaradia Domenico,
Tambaro Antonio, Napolano Sara, Trupia Daniele Giovanni,
Quarata Domenico Pio, Fiore Cesare, Di Vanna Antonio,
Picierro Alexandro, Silvestre Ciro, Signorello Alessandro,
Chirivì Giulio, Di Fuccia Giovanni Junior, Di Tota Simone,
Catamo Cristian, Tegas Luca, Piredda Mirko, Pistillo Francesco, La Coppa Lorenzo, De Braco Davide, Amato Dario,
Vallefuoco Raffaele, Amodio Mario, Gravina Giuseppe,
Mastroianni Antonio, Fiananese Matteo, Ursini Stella, Coiro
Bartolomeo, Rendina Daniel, Simonetti Enrico Salvatore, Di
Rosa Umberto, Florio Lucia, Gatti Martina, D’Amico Nunzio,
Orefice Giovannino, Sportelli Cesare, Fidentea Domenico,
Terracciano Aniello, Ronga Emanuele, Mirabello Angelica,
Trapani Vincenzo, D’Amore Pasquale, Migliaccio Leonardo,
Mazzotta Ludovico, Vitale Mino, Romano Fabio, Laneve Vito
Lorenzo, Masi Antonello, Di Meo Annalisa, Petrucci Carlo,
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Di Leve Manuel, De Carolis Antonio, Penna Lorenzo, Acconcia Angelo, Avoscan Ferdinando, Turchiarulo Arcangelo,
Bianchini Manuel, Guadagno Salvatore, Notarnicola Alessandro, Palazzo Andrea, Di Benedetto Domenico, Piacentini
Mattia, Cassandro Mattia, Astuto Stefano, Petrella Vincenzo,
Di Monaco Salvatore, Cerullo Antonio, Maroscia Vittorio,
Schiano Luca Gaetano, Brillantino Gianfranco, Caputo Giacomo, Di Vagno Antonio Francesco, Grasso Sebastiano,
Bacci Domenico, Masiello Carmen, Mavilia Antonio, De Vito
Lorenzo, Savino Saverio, Blanco Damiano, Russo Tommaso,
Pizzuti Gioele, Della Valle Viviana, Ciccarelli Francesco, De
Tommasi Luca, Russo Raffaele, Valente Massimiliano, Lenti
Daniele, Tusa Salvatore, Ceraldi Pierpaolo, Santoni Edoardo, Di Pasquale Rosa, Rosafio Cinzia, Francavilla Rocco,
De Sapio Daniele, Coramusi Federico, Molitierno Francesco,
Pagano Pasquale, Ruggeri Gianluca, Leggiero Nicola, Marzocchella Raffaele, Zaccariello Domenico, De Lise Gianluca,
Lo Moro Francesco, Dell’Imperio Antonio, Rega Emanuele,
Ventrelli Dario, Genito Rino, Marletta Simone, Leotta Aurelio,
Senese Angelo, Iannarilli Riccardo, Duca Mariarita, Cardiello
Nicola, Tataranni Alberto, Porcu Davide, Briale Maria Rita,
Guttà Mario, Marra Samuele, Rea Guglielmo, Russo Matteo,
Mappa Luca, Guarda Giovanni, Mirizzi Gianni, Caggianella
Francesco, Carannante Marco, Quoiani Lorenzo, Martucci
Marco, Lombardi Giovanni, Sabbio Alessandro, Lamarra Silvia, Piccinno Marcello, De Lucia Antonio Giovanni, Porfidia
Mirco, Rossitto Vincenzo, Liccardo Gabriella, Gallo Simone,
Casciani Gabriele, Tartaglione Vincenzo, Avella Marica,
Guerriero Nicola, Summa Alessandro, Crescenzo Mario, Iannazzo Simone, Pellegrino Lorenzo, Dainelli Mattia, Cordella
Lorenzo Pietro, Caligiuri Carola, Giove Valeria, Ianniello
Carlo, Diridoni Matteo, Liccardo Elena, Savino Gianmarco,
Scialdone Pietro, Nocera Salvatore, Ricciardi Raffaele, Quaranta Valerio, Di Carluccio Pasquale, Anatriello Mario, Alleruzzo Rosario, Monteforte Elisa, Pagano Danilo, Sorgente
Andrea, Rignanese Daniela, Spadaro Enrico, Crifò Diego,
Rosto Mirko, Mercurio Orazio, Messere Alessandro, Perrotta Clemente, Mastrangelo Giovanni, Bruno Daniele, Panza
Marco Filippo, Ruggieri Christian, Russo Alfio Enrico, Roccu
Angela, Torrente Antonio, Langione Angelo, Vitale Emanuele, Bondandini Fabio, Ponzio Francesco Mattia, Altamura
Corrado, Petruccini Piergiorgio, Accardi Sergio, Mariniello
Salvatore, Tartaglione Gianpaolo, Stanca Stefano Antonio,
Rasino Manuela, Pellegrino Cristopher, Cannone Alessia Sara,
Lombardi Pasquale, Alari Antonio Luciano, Martino Stefano,
Manglaviti Giovanni, Santostasi Silvio, Talò Mattia, De Marco
Angelo, Cignini Mario, Corbo Vincenzo, Sabatelli Francesco,
Tangorra Rossella, Virzì Citarra Valerio, Guido Lorenzo, Rengucci Luca, Anzalone Davide, Russo Alex, D’Amato Gaetano,
Flauto Emanuele, Erra Luca, Amadei Simone, Garofalo Francesco, Parente Gianluca, D’Amico Antonio, Padula Nicola,
Francesco Paolo Mineo, Marco De Santis.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IIª,
ha fissato la camera di consiglio del 30.8.2022, ore 9:00,
per la discussione del suddetto appello cautelare (proc.
n. 5719/2022 reg.ric.).
avv. Massimiliano Pinca
TX22ABA9258 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIETI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Ricorso in riassunzione e decreto - R.G. 1369/2022
Con atto di citazione del 28 agosto 2020 la sig.ra Pampini,
assistita dall’Avv. Rita Franceschelli, ha convenuto in giudizio il sig. Alessandro Antonini per accertare l’intervenuta
usucapione dell’immobile sito in Scandriglia alla Località
Valle Vallone n. 10, Foglio 10, particella 308 sub 6 e 11.
Il 24 giugno 2022 il Giudice, dato atto del decesso del sig.
Antonini, ha interrotto il giudizio iscritto al n.r.g. 1160/2020.
Il 29 giugno 2022 la sig.ra Pampini ha depositato ricorso
in riassunzione ex art. 303 c.p.c. chiedendo la fissazione
dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto dell’8 luglio 2022, il Giudice del Tribunale di
Rieti ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il
10 marzo 2023 ore 10:00.
avv. Rita Franceschelli
TX22ABA9272 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI TRANI
Ammortamento certificato di deposito
Il Presidente del Tribunale di Trani con decreto del
17/02/2020, ha pronunciato l’ammortamento del certificato di
deposito zerocoupon - tasso fisso - al portatore di € 2.500,00
della durata di 48 mesi, identificato con il n. 12628373-40
- matricola 926782759 - rapporto 9431/4110.61, emesso
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Bisceglie
25/10/2012. Opposizione legale entro 90 giorni.
Trani 17 febbraio 2020.
Lucia De Mango
TX22ABC9232 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia con decreto
n. cronol. 5721/2019 del 26/06/2019 nel procedimento
n. 1831/2019 R.G. Volontaria Gurisdizione Tribunale di Reggio Emilia ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti
cambiali:
prima cambiale: “Bollo di Euro 150,00 8centocinquanta/00)
al 31 dicembre 2007 pagherò per questa cambiale ai sig.ri
Serri Uber e Gariselli Francesco la somma di Euro 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00)- Rabitti Andrea, RE 14.05.68 Via
Roma Sud 65 42030 Vezzano s/Crostolo RE- Domiciliazione:
Credem Ag. Villa Rivalta- Firma: Andrea Rabitti”;
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seconda cambiale: “Bollo di Euro 75,00 (settantacinque/00) al 30 giugno 2008 pagherò per questa cambiale ai
sig.ri Serri Uber e Gariselli Francesco la somma di Euro
250,00 (duecentocinquanta/00)- Rabitti Andrea, RE 14.05.68
Via Roma Sud 65 42030 Vezzano s/Crostolo RE- Domiciliazione: Credem Ag. Villa Rivalta- Firma: Andrea Rabitti”;
altre dodici cambiali di contenuto identico alla
seconda cambiale descritta con scadenze rispettivamente
al: 31.12.2008; 30.06.2009; 31.12.2009; 30.06.2010;
31.12.2010; 30.06.2011; 31.12.2011; 30.06.2012; 31.12.2012;
30.06.2013; 31.12.2013; 30.06.2014.
Opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Foglio delle inserzioni - n. 93

TRIBUNALE DI CREMONA
Eredità giacente di Ogliari Angelo - R.G. Vol. 583-2022
Il Tribunale di Cremona, GOP Debora Raffaglio, con
decreto del 31-03-2022, ha nominato curatore dell’eredità
giacente di Ogliari Angelo, nato a Crema il 11-11-1964,
deceduto in Cremosano il 31-10-2007, l’avv. Clara Carletti
con studio in Cremona, via Trecchi n. 4.
Il curatore
avv. Clara Carletti
TX22ABH9209 (A pagamento).

Regio Emilia, 08/06/2022

TRIBUNALE DI TRANI

avv. Federica Riccò

Nomina curatore eredità giacente di Sorbi Valda

TX22ABC9244 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Trani Dott. Luigi Camporeale
con decreto n. 2963 del 27 giugno 2022 ha dichiarato giacente
l’eredità della signora Sorbi Valda, nata a Chiaravalle (AN)
il 12.11.1933 e deceduta in Senigallia (AN) il 14.11.2020,
nominando Curatore l’Avv. Roberta Moscatelli, con studio
in Andria (BT) alla Piazza R. Settimo n. 24.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore con decreto
n. 806 del 01/07/2022 ha pronunciato l’ammortamento del
certificato azionario emesso dalla società Perano Enrico
& Figli (codice fiscale n. 00170370654) identificato con il
n. 24 rappresentativo di n 200 azioni di categoria ordinaria di
€ 51,65 ciascuna e complessivamente di € 10.330,00 emesso
da Perano Enrico & figli spa a favore di Perano Alessandro.
Opposizione legale entro 30 giorni.

Il curatore
avv. Roberta Moscatelli
TX22ABH9220 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO

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

San Valentino Torio 27/07/2022

Eredità giacente di Catznis Giorgid – N. 1258/2022 R.G.V.

Alessandro Perano

Il Tribunale di Teramo, con decreto del 13.07.2022 e successivo di correzione del 28.07.2022, ha dichiarato giacente
l’eredità di Catznis Giorgid, nato in Albania il 15.06.1920
e deceduto a Teramo il 04.02.2013, nominando Curatore
l’avv. Monica Ferretti con studio in Teramo, Piazza Del
Carmine n.14

TX22ABC9245 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI CREMONA

Il curatore
avv. Monica Ferretti

Eredità giacente di Stifanelli Pierangela - Vol. 742/2020
Il Tribunale di Cremona GOP dott.ssa Alda Pallini con
decreto del 5 dicembre 2020 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Stifanelli Pierangela, nata a Malles Venosta
(BZ) il 30 gennaio 1956 e deceduta in Cremona il 6 luglio
2019 l’avv. Farina Silvia con studio in Cremona, via Trecchi 4.
Il curatore
avv. Farina Silvia
TU22ABH9162 (A pagamento).

TX22ABH9221 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Nomina curatore eredità giacente di
Pulcinelli Rossano
Il Giudice del Tribunale di Pesaro con decreto del
03/08/2022 n.2458/22 R.G.N.C. ha dichiarato giacente l’eredità di Pulcinelli Rossano, nato a Pergola (Pu il 06/05/1953
e deceduto a Urbino il 03/02/2021 con ultimo domicilio a
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Pergola (Pu), Frazione Fenigli n.107/A nominando curatore
l’Avv.Raffaella Ricci con studio a Fano, Via IV Novembre
n.65. Fano, 03 agosto 2022.
Il curatore
avv. Raffaella Ricci
TX22ABH9223 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI

Punti di contatto: Tel.: 0883/482688 - Pec: mariamanzi@
pec.ordineavvocatitrani.it
Nomina curatore eredità giacente di
De Cesare Anna Isabella
Con decreto del 16/3/2022 il Tribunale di Trani ha dichiarato giacente l’eredità di De Cesare Anna Isabella, nata
a Molfetta il 27/9/1961 ed ivi deceduta il 27/5/2021 e ha
nominato l’Avv. Maria Manzi con studio in Trani al C.so
M.R.Imbriani n. 33/a, quale curatore della suddetta eredità
giacente (n. 506/2022 R.G. V.G. T Trani).
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Maria Manzi

Foglio delle inserzioni - n. 93

Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare
riguardo, tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando capitale ed interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui
quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente
indirizzo di posta certificata: filippo.rampazzo@postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla
legge; del pari si invitano i creditori a voler comunicare a
loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove poter
effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Filippo Rampazzo
TX22ABH9241 (A pagamento).

TX22ABH9224 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Nomina curatore eredità giacente di
Maria Dongu - R.G. n. 574/2022

EREDITÀ BENEFICIATA DI
PINTON ANTONIO
Invito ai creditori ex art. 498 e 503 c.c.
Il sottoscritto dott. Filippo Rampazzo, Notaio in Padova,
con studio in Padova via Longhin n. 23, al fine di procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata del
signor PINTON ANTONIO, nato a Padova il giorno 15 giugno 1941, residente a Padova via Isola di Torre n. 30, codice
fiscale: PNT NTN 41H15 G224D, deceduto a Padova il
giorno 28 ottobre 2020; premesso che:
- PINTON GENNY, nata a Padova il giorno 4 maggio
1973, erede del de cuius ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, giusta procedura in data 4 marzo 2021
n. 1795/2021 Tribunale di Padova;
- è stato redatto l’inventario della suddetta eredità giusta
verbale in data 17 maggio 2021 rep. n. 2502/21, n. 2059/2021
R.V.G. Tribunale di Padova, debitamente registrato;
- PINTON GENNY, pur in mancanza di opposizione dei
creditori o legatari, ha inteso procedere alla liquidazione
concorsuale dell’eredità beneficiata di PINTON ANTONIO
ed ha richiesto l’assistenza di me Notaio nella procedura di
liquidazione, INVITA
ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c. i creditori e gli eventuali
legatari di PINTON ANTONIO a presentare le loro dichiarazioni di credito presso il proprio studio in Padova via Longhin n. 23, piano secondo, entro il giorno 3 ottobre 2022,
corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità
di pagamento.

Il Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti con decreto del
21/06/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Maria Dongu
nato a Tempio Pausania il 10/10/1925 e ivi deceduta il
18/02/2016 con ultimo domicilio a Bortigiadas in via Cossu
n.9 nominando curatore il Dott. Giuseppe Pintus con studio
in Tempio Pausania via Magenta n.1
Tempio Pausania 28/07/2022
Il curatore
dott. Giuseppe Pintus
TX22ABH9243 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI SIGNORI LUCA
Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni
di credito ex art. 503 c.c. e 498 c.c.
Il sottoscritto Dott. Enzo Nicolini Notaio in Como, con
studio ivi in via Pessina 15,
premesso
- che in data 16-05-2019 decedeva in San Fermo della Battaglia (CO) Signori Luca, nato a Luino (VA) il 19-7-1968
domiciliato al momento del decesso in Turate (CO) via Giacomo Puccini 18/b cf SGN CU68L19E734A;
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- che, non avendo il defunto lasciato disposizioni testamentarie, ne’ essendone rinvenute, i chiamati all’eredita’ in
forza di legge sono risultati essere, per la quota di 1/3 ciascuno, la moglie Zanarella Loredana, nata ad Angera (Va) il
25-5-1972,ed i figli Signori Samuele, nato ad Angera il 14-32002 e Signori Sofia nata ad Angera (Va) il 09-07-2006, tutti
residenti a Cadrezzate con Osmate (Va) in via Rondegallo
355;
- che la sig.ra Zanarella Loredana ha accettato l’eredita’ relitta con beneficio di inventario sia per se’ (atto del
notaio Ferdinando Cutino di Besozzo in data 14-10-19
n. 81004/22834 di repertorio), sia in nome e per conto dei
figli Signori Samuele e Signori Sofia (atto del medesimo
notaio in data 24-2-2020 n. 81483/23156 di repertorio);
- che è stato redatto l’inventario dell’eredità relitta con atto
del Notaio Ferdinando Cutino di Besozzo in data 09-01-2020
n. 81343/23061 di repertorio;
- che i predetti eredi beneficiati, pur in assenza di opposizione dei creditori o legatari, hanno inteso procedere alla
liquidazione concorsuale dell’eredita’ beneficiata del sig.
Signori Luca, nominando il sottoscritto Notaio Enzo Nicolini
di Como per essere assistiti nella procedura di liquidazione
concorsuale,
invita
ai sensi degli art. 503c.c. e 498 e ss c.c. i creditori e gli
eventuali legatari del sig. Signori Luca, sopra generalizzato,
a presentare le loro dichiarazioni di credito presso il proprio
studio in Como, via Pessina 15, entro il 31 gennaio 2023,
corredandole dei titoli giustificativi e indicando le modalità
di pagamento.
Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare
riguardo, tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando possibilmente capitale ed interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui
quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
, potranno essere effettuate e ricevute a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno e/o a mezzo del seguente indirizzo
PEC enzo.nicolini@postacertificata.notariato.it, salvo i casi
diversamente disciplinati dalla legge; del pari si invitano i
creditori a voler comunicare a loro volta l’indirizzo di posta
elettronica certificata ove è possibile effettuare le comunicazioni di legge.
Como, addì 7 agosto 2022

TRIBUNALE DI PISA
Chiusura eredità giacente di
Martini Galeazzo
Estratto decreto Tribunale di Pisa del 18.07.2022 RVG
466/2017: il Giudice Santa Spina dichiara chiusa la curatela dell’eredità giacente di Martini Galeazzo, nato a
Camaiore (LU) il 21.09.1922, deceduto in Pontedera (PI)
il 24.05.2011.
Il curatore dell’eredità giacente
Francesca Chetoni
TX22ABH9256 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Nomina curatore eredità giacente di
Bianchi Carlo Alberto
Estratto decreto Tribunale di Pisa del 22.06.2022 RVG
1094/2022 : il Giudice Santa Spina nomina l’Avv. Francesca
Chetoni, con studio in Pontedera, Corso Matteotti n. 53/A,
curatore dell’eredità giacente di Bianchi Carlo Alberto, nato
a Pisa il 16 aprile 1942, deceduto a Pisa in data 7 luglio
2021.
Il curatore dell’eredità giacente
Francesca Chetoni
TX22ABH9259 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Farina
Adriano - R.G. Vol. n. 1989/2022
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letto il ricorso ex
art. 528 c.c. promosso da JESSICA RIZZATTI per la
nomina di un curatore dell’eredità giacente del defunto
Adriano Farina; esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto sussistente l’interesse della ricorrente all’apertura
della procedura di giacenza; osservato che dagli atti allegati al ricorso introduttivo risulta che i chiamati all’eredità non hanno accettato l’eredità né risultano essere in
possesso dei beni ereditari; DICHIARA giacente l’eredità di ADRIANO FARINA, nato ad Alfonsine (RA) il
24/02/1957, deceduto ad Argenta (FE) il 27/06/2015; visto
l’art. 528 c.c. NOMINA curatore l’Avv. Michele Ravenna
del Foro di Ferrara
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Michele Ravenna

notaio Enzo Nicolini
TX22ABH9255 (A pagamento).
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TX22ABH9266 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

STATO DI GRADUAZIONE

Chiusura eredità giacente di Lesica Giovanni
- V.G. n. 4543/2019
Il Tribunale di Monza ha dichiarato chiusa l’eredità giacente di Lesica Giovanni C.F. LSCGNN21T23Z118K, con
devoluzione dell’eredità a favore dello Stato disponendo la
cessazione delle funzioni del curatore.
Biassono, 08.08.2022
Il curatore
avv. Sabrina Laudisio
TX22ABH9268 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile
Riconoscimento di proprietà Usucapione speciale
Il Tribunale di Trani, Area 5 - Contezioso/Diritti Reali/
Locazione/Condominiale - Giudice Istruttore Dott.ssa Sandra Moselli Letto il ricorso R.G. n. 2778/2022 depositato il 10.06.2022
da Di Palma Concetta, nata a Minervino Murge il 09.07.1951,
visto l’art. 1159 bis c.c. - art. 3 della legge 10.05.1976
n. 346, ha disposto l’affissione del ricorso per novanta giorni
nell’albo del Comune in cui è sito il fondo per il quale si
chiede il riconoscimento del diritto di proprietà e nell’Albo
del Tribunale e la pubblicazione del ricorso per estratto, una
sola volta, nella Gazzetta Ufficiale non oltre quindici giorni
dalla data dell’avvenuta affissione nei due albi; nonchè la
notifica del ricorso a tutti gli eredi di Rubino Giuseppe personalmente ed a tutti coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sul fondo e a coloro che, nel
ventennio antecedente alla presentazione del ricorso, abbiano
trascritto contro il ricorrente o i suoi danti causa domanda
giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri
diritti reali di godimento sul fondo medesimo, con le certificazioni catastali relative alle singole particelle oggetto di
domanda di usucapione.
Con espresso avvertimento che avverso tale ricorso può
essere proposta opposizione da chiunque vi abbia interesse
nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di
affissione oppure dalla data di notifica.
avv. Lucia Sergio
TX22ABM9267 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 93

EREDITÀ GIACENTE DI LUCCHINI DANIELE
Stato di graduazione dei creditori
Il sottoscritto dr. Castellani Gregorio Notaio in Buttapietra (VR) iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona,
con studio in Buttapietra (VR), Via Dante Alighieri n.1, dà
avviso ai creditori dell’avvenuto completamento dello stato
di graduazione relativo all’eredità giacente del signor LUCCHINI Daniele, nato a Bovolone (VR) il 5 ottobre L957 e
già residente in vita a Verona (VR), Stradone Porta Palio
n. 80, e deceduto a Verona (VR) il 26 gennaio 2011, formato
dal curatore dell’eredità giacente medesima nella persona
dell’Avv. Pavoncelli Andrea, domiciliato presso il suo studio
in Pescantina (VR), Via Pozze n. 7, con l’assistenza di me
Notaio, con mio atto in data 01 luglio 2022 rep.3031 registrato a Verona in data 27 luglio 2022 al n.27017 serie 1T.
Richiamato tutto quanto già pubblicato ai sensi dell’art.498
c.c. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte
Seconda anno 153° n.9 del 21 gennaio 2012, pubblica un
estratto dello STATO DI GRADUAZIONE:
IN PREDEDUZIONE:
- compenso del Cancelliere del Tribunale di Verona dr.
Giovanni Leonardo Lodico per redazione inventario di eredità per Euro 280,80 (duecentottanta virgola ottanta);
- compenso e spese Curatore per Euro 4.819,52 (quattromilaottocentodiciannove virgola cinquantadue) di cui 499,52
(quattrocentonovantanove virgola cinquantadue) per spese
sostenute ed Euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi virgola
zero zero) a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario
15%, Iva e c.p.a. come per legge;
- Ing. Firpo ha inoltrato il proprio avviso di parcella per
un ammontare di Euro 2.586,00 (duemilacinquecentottantasei virgola zero zero) oltre accessori di legge;
- dott. Accettura quale consulente fiscale e contabile un
importo pari Euro 7.017,24 (settemiladiciassette virgola ventiquattro);
- Avv. Valerio Euro 747,49 (settecentoquarantasette virgola quarantanove) (importo con Iva al 21%);
- Avv. Firpo per le vertenze:
Eredità giacente Lucchini // Triveneto Merchant S.r.l.,
n. 5281/2O11 RG Tribunale di Verona, Euro 3.222,30 (tremiladuecentoventidue virgola trenta) oltre c.p.a. e iva;
Eredità giacente Lucchini // Crever Banca S.p.A,,
n.2568/2011 R.E. Tribunale di Verona, Euro 6.810,83 (seimilaottocentodieci virgola ottantatré) già comprensivo di oneri
di legge, esposta lva al 21%;
Eredità giacente Lucchini // Crever Banca S.p.A.,
n.9620/2011 RG Tribunale di Verona, Euro 16.481,00 (sedicimilaquattrocentottantuno virgola zero zero) oltre rimborso
e accessori di legge;
Eredità giacente Lucchini // Banca Valsabbina (già Crever Banca) // Eltag S.r.l. //Marco Massari // Maria di Capua,
n. 709/20I2 RG Tribunale di Verona, Euro 7.795,0o (settemilasettecentonovantacinque virgola zero zero) oltre rimborso
e accessori di legge;
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Eredità giacente Lucchini //Todeschini // 000 AYNITTA +
n. 13041/09 R.G. Tribunale di Verona a cui sono state riunite
le opposizioni n. 14671/09 R.G., 15441/09 R.G. N. 9709/10
R.G., Euro 4.623,00 (quattromilaseicentoventitré virgola
zero zero) oltre rimborso e accessori di legge.
- Notaio dott. Ruggero Piatelli, Euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque virgola zero zero);
- Notaio dott. Gregorio Castellani Euro 4,000,00 (quattromila virgola zero zero);
IN VIA PRIVILEGIATA:
Si ammette nelle sedi e per gli importi richiesti.
L’Istituto di credito “CREDIVENETO” con propria
comunicazione del 16.4.2012 dichiarava un credito garantito da ipoteca di primo grado del 13.4.2004, N. 16081 R.G.,
N. 3208 R.P. per Euro 722.423,38 (settecentoventiduemilaquattrocentoventitrè virgola trentotto);
Totale credito garantito da ipoteca Euro 722.423,38 (settecentoventiduemilaquattrocentoventitre virgola trentotto).
Si ammette nelle sedi e per gli importi richiesti.
HYPO TIROL BANK ITALIA S.P.A., mutuo ipotecario per
Euro 470.000,00 (quattrocentosettantamila virgola zero zero).
IN VIA CHIROGRAFARIA
L’Istituto di credito “CREDIVENETO” con propria comunicazione del 16.4.2012 dichiarava un credito per garanzia
fidejussoria omnibus Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila virgola zero zero).
Si ammette in via chirografaria.
CONSULDATA S.R.L. con comunicazione della liquidatrice della società dott.ssa Elena Zanini del 27.4.2012 dichiarava un credito a proprio favore di:
Euro 16.104,31 (sedicimilacentoquattro virgola trentuno)
per prestazioni di servizi di contabilità/segreteria/ elaborazione dati;
Euro 1.018.854,43 (unmilionediciottomilaottocentocinquantaquattro virgola quarantatré) per prelievi non giustificati in qualità di Amministratore Unico.
Tali crediti devono essere ammessi in via chirografaria,
per gli importi richiesti.
FIDUCIARIA VALVERDE, con comunicazione del
26.1.2012 dichiarava un credito a proprio favore di Euro
2.422,52 (duemilaquattrocentoventidue virgola cinquantadue) per commissioni periodiche anni 2010, 2011 e 2012 e
predisposizione documentazione.
Tale credito deve essere ammesso in via chirografaria, per
gli importi richiesti.
ING. GIUSEPPE ZANELLA, con comunicazione del
27.4.2012 Euro 92.553,89 (novantaduemilacinquecentocinquantatré virgola ottantanove), per n. 2 assegni protestati,
spese di protesto ed interessi maturati.
Tale credito deve essere ammesso in via chirografaria, per
gli importi richiesti.
BANCA POPOLARE DI VICENZA, con comunicazione
del 23.4.2012 e successiva integrazione del 31.7.2020 dichiarava crediti per:
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Euro 54.534,11 (cinquantaquattromilacinquecentotrentaquattro virgola undici) per saldo passivo c/c n. 140/747212
intestato al de cuius, oltre interessi maturati;
Euro 103.434,00 (centotremilaquattrocentotrentaquattro
virgola zero zero) per saldo passivo c/c 140/747214 intestato
a Società Sinergie & Sviluppo S.r.l. per cui il de cuius rilasciava fidejussione fino ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).
Tali crediti devono essere ammessi in via chirografaria,
per gli importi richiesti.
FALL. DARIO MORA, Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) per pagamenti effettuati a favore del de cuius da
ritenersi revocabili ex art. 67 L.F., con richiesta di essere
ammesso in via chirografaria. Si ammette nelle sedi e per gli
importi richiesti.
CREVER BANCA, viene riconosciuta la somma di Euro
230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero) in via chirografaria in base alla transazione raggiunta tra le parti.
Si ammette in via chirografaria la somma di Euro
230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero).
CONDOMINIO LA TORRE PRISMA, per anno 2011
Euro 2.806,84 (duemilaottocentosei virgola ottantaquattro).
Si ammette in via chirografaria la somma Euro 2.806,84
(duemilaottocentosei virgola ottantaquattro)
TELETU S.P.A. Euro 26,45 (ventisei virgola quarantacinque),
WIND S.P.A., Euro 394,26 (trecentonovantaquattro virgola ventisei) per fornitura di servizi di telecomunicazioni.
Si ammette in via chirografaria la somma di Euro 394,26
(trecentonovantaquattro virgola ventisei).
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art’ 501 c.c. i creditori potranno proporre
reclamo avverso il presente stato di graduazione entro 30
giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Trascorsi, senza reclami,30
giorni, dalla data di pubblicazione lo stato di graduazione
diverrà definitivo.
notaio Castellani Gregorio
TX22ABN9222 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Richiesta di dichiarazione di morte
presunta di Servile Rosario
Il Tribunale di Siracusa con decreto del 17 maggio 2022
per il procedimento inscritto al n. 1114/2022 V.G. ordina
le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Servile Rosario nato a Lentini il 15 marzo 1953 con ultima
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residenza in Lentini alla via Tintoretto n. 21/B, scomparso
dal 21 dicembre 2001 con l’invito previsto dall’art. 727 del
codice di procedura civile.
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Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Bianca Steinleitner

Siracusa, 11 luglio 2022
avv. Aricò Maria Grazia

TX22ABS9213 (A pagamento).

TU22ABR9208 (A pagamento).

TOUIHRI ABDESSATTAR
SOCIETÀ COOPERATIVA

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 88).

in scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.

TRIBUNALE DI PADOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Mahmod
Joyan, alias Mahomud Mahomud Junes alias Mahmoud
Younis Mahmoud Jopan
Il Tribunale di Padova, I Sez. Civ., su ricorso di Valentina Vallini, con ordinanza 22.06.2022, RG n. 5402/2022, ha
ordinato la pubblicazione della domanda per la dichiarazione
di morte presunta del soggetto sopra indicato nato a Ninawa
(Iraq) il 01.07.1943 o 31.07.1943, ultimo domicilio presso
la Casa Circondariale del Comune di Padova, scomparso dal
19.10.1987, con invito a chiunque abbia sue notizie di farle
pervenire al Tribunale di Padova entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Novara il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Bianca Steinleitner
TX22ABS9217 (A pagamento).

SE.VA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

avv. Francesca Sardiello

in liquidazione coatta amministrativa

TX22ABR8938 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione

TRIBUNALE DI CATANIA
Dichiarazione di morte presunta di Gisimundo Giuseppe
Si rende noto che con sentenza n. 3147/2022 pubbl. il
08/07/2022 nel procedimento R.G. 5184/2020, depositata
in data 08/07/2022, correzione Sentenza del 22/07/2022, il
Tribunale di Catania ha dichiarato la morte presunta di Gisimundo Giuseppe nato/a a Mineo il 26/05/1937.
Catania, 08/08/2022

Il commissario liquidatore della SE.VA SOC. AGRICOLA
COOP. IN LIQUIDAZIONE in L.C.A. (P.I.: 02687040408)
comunica di aver depositato, presso il Tribunale di Bologna, gli atti finali della liquidazione (rendiconto di gestione,
bilancio finale)ai sensi dell’art.2, legge n. 400/75 chiusura
della procedura per mancanza e/o insufficienza dell’attivo.
Nei termini di legge, gli interessati possono proporre le loro
osservazioni.
Bologna, 5 agosto 2022
Il commissario liquidatore
dott. Cosimo Greco

Mario Gisimundo
TX22ABR9247 (A pagamento).

TX22ABS9257 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

C.O.L.T. ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale Grigoletti n. 72/E - 33170 Pordedone (PN), Italia
Codice Fiscale: 01588890937

ITALYCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale di liquidazione, riparto
finale e conto della gestione

in scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione.

Ai sensi dell’art.213 R.D. 16.3.1942 n.267 si comunica
che in data 09.08.2022 è stato depositato in Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pordenone il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto finale e conto della gestione.
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I creditori ammessi al passivo e ad ogni altro interessato,
entro venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al tribunale competente.
Il commissario liquidatore
dott. Renato Cinelli
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Autorizza Il dott. Giuseppe Previti a conservare, custodire e utilizzare, presso la sede sopracitata, un quantitativo
massimo di Kg. 25.100 di gas tossico “Ammoniaca Anidra”
formula chimica NH3, quale fluido frigorigeno.
“OMISSIS”.
Il direttore generale ATS Pavia
dott.ssa Lorella Cecconami

TX22ABS9274 (A pagamento).

TX22ADA9242 (A pagamento).

GALCOOP SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: corso Appia km 177,600 snc - 81030 Carinola (CE)
Codice Fiscale: 00943200618
Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della
gestione e piano di riparto

SAFI MEDICAL CARE S.R.L.

Il commissario liquidatore, dott. Fabrizio Mauriello,
comunica a tutti gli interessati che in data 08.08.2022 sono
stati depositati presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto ai sensi
dell’art. 213 L.F.
Nel termine di venti giorni gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte contestazioni il bilancio finale di liquidazione, il conto della
gestione ed il piano di riparto si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
dott. Fabrizio Mauriello
TX22ABS9276 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

Sede legale: via Cavour, 85 - 50129 Firenze
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/06 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare AIC: Safi Medical Care S.r.l., Via Cavour n. 85 50129 Firenze
Specialità medicinale: METASURES “0,025% crema tubo da 30 g
Codice AIC 022975039
Codice pratica: N1A/2022/692
Variazione n. C.I.8 a) Tipo IAIN: Modifiche della sintesi
del sistema di Farmacovigilanza, modifiche concernenti la
persona qualificata in materia di farmacovigilanza (compresi
i suoi estremi) e il cambiamento di ubicazione del fascicolo
permanente del sistema di farmacovigilanza (PSMF EV
Code MFL 18436).
I lotti della specialità già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Stefan Coccoloni

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DI PAVIA
Sede: viale Indipendenza, 3 - 27100 Pavia

TX22ADD9216 (A pagamento).

Estratto autorizzazione n. 3/2022 alla custodia, conservazione e utilizzo di gas tossico Ammoniaca Anidra ai
sensi del R.D. n. 147/27 e s.m.i.
Il Direttore Generale Visto il R.D. n. 147 del 9/1/27 “Regolamento speciale per l’impiego dei Gas Tossici”
“OMISSIS”
Vista l’istanza del 23.05.2022 con la quale il dott. Giuseppe Previti chiede la voltura dell’autorizzazione a proprio
nome in qualità di nuovo Direttore dello Stabilimento della
Egidio Galbani S.r.l. sede di Corteolona e Genzone (PV) Via
dei Caduti 15/17;
“OMISSIS”

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Estratto della Comunicazione di notifica regolare per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- AIFA_PPA-P del 02/08/2022
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Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2022/485
Medicinale: DEURSIL
Codice farmaco: 023605 (Tutte le AIC autorizzate)
Titolare AIC: Cheplapharm Arzneimittel Gmbh
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Implementazione della linea guida
eccipienti e dei nuovi requisiti Blue Box. Aggiornamento
degli stampati alla versione più recente del QRD Template e
modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,
6.1, 6.5, 8, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX22ADD9219 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071 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 Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: IMODIUM Diarrea e Meteorismo 2 mg/125 mg compresse
Confezioni e numero di A.I.C.: 048426011; 048426023;
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
KM 23,500 - 00071 Santa Palomba, Pomezia (RM)
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Codice pratica: N1A/2022/953
Tipologia di variazione: Grouping n.4 Variazioni tipo IA
Tipo di modifica: B.II.d.2.a Modifica della procedura di
prova del prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX22ADD9226 (A pagamento).

QILU PHARMA SPAIN S.L.

Sede: Paseo de la Castellana 40, planta 8,
28046 Madrid, Spagna
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
Codice Pratica C1A/2022/1893; Procedura Europea n.
DE/H/6294/IA/002/G
Medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL QILU in tutte le
confezioni autorizzate
AIC n. 045610
Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L.
Tipologia di variazione: Grouping di variazioni Tipo di
Modifica: 3 x Tipo IA - A.4 + A.5.a + A.7 Modifica Apportata: modifica amministrativa del nome e dell’indirizzo del
sito produttivo del principio attivo; modifica del nome (da
“Kymos Pharma Services, S.L.” a “Kymos, S.L.”) del sito
responsabile del rilascio lotti del prodotto finito; soppressione di un sito fabbricazione del prodotto finito.
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, e’ autorizzata
la modifica richiesta con impatto stampati (paragrafo 6 del
Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopraindicate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le
modifiche autorizzate 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 della variazione, 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 speciale
dott. Andrea Cattaneo
TX22ADD9249 (A pagamento).
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ALCON ITALIA S.P.A.

VIATRIS PHARMA S.R.L.

Sede: viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano (MI), Italia
Partita IVA: 07435060152
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.
Titolare AIC: Alcon Italia S.p.A.
Specialità medicinale: DACRIOGEL 0.3% gel oftalmico.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tubo da 10 g – A.I.C.
n. 032148037, 30 fiale da 0,5 ml – A.I.C. n. 032148049.
Codice pratica n.: N1A/2022/807
Tipologia variazione: tipo IAin (A.1)
Modifica apportata: modifica dell’indirizzo del Titolare
AIC da Viale Giulio Richard, 1/B - 20143 Milano a Viale
Luigi Sturzo, 43 – 20154 Milano.
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 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, paragrafo 11
delle Informazioni da apporre sul Confezionamento secondario (astuccio), paragrafo 6 dei Fogli Illustrativi) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima ai Fogli
Illustrativi e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Viatris Pharma S.r.l.
Codice Pratica: C1A/2022/2032
Medicinale: NORVASC (amlodipina) - 5 mg, 10 mg compresse
Codice farmaco: 027428010, 027428022
Procedura Europea n.: IE/H/0638/001-006/IA/040
Codice Pratica: N1A/2022/947
Medicinale: ANTACAL (amlodipina)- 5 mg, 10 mg compresse
Codice farmaco: 027461019, 027461021
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: IAin, C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica stampati in accordo alla
Raccomandazione del PRAC (PSUSA/00010434/202107).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.9 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione 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 che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti 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 e 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 Donatina Cipriano

Il legale rappresentante
Ricardo Botelho Granjo Paias
TX22ADD9251 (A pagamento).
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TX22ADD9261 (A pagamento).
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VIATRIS PHARMA S.R.L.

I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana delle variazioni possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.

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

Il procuratore
dott.ssa Maria Grazia Bonura

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595

Titolare AIC: Viatris Pharma S.r.l.
Codice Pratica: C1B/2021/3316.
Numero procedura europea DE/H/xxxx/WS/1068
Medicinale: NEURONTIN (gabapentin)
Confezioni e numeri di AIC:
100 mg capsule rigide
300 mg capsule rigide
400 mg capsule rigide
AIC n. 028740 (tutte le confezioni)
DE/H/0899/001-003/075
Tipo di modifica: Raggruppamento di Variazioni IB:
n. 2 variazioni Tipo IB: B.II.d.2.d: Modifica della procedura di prova di un metodo analitico per il controllo del prodotto finito: Titolo e Dissoluzione.
n. 1 variazione Tipo IB: B.II.b.2.a: Aggiunta del sito Pfizer
Pharmaceuticals LLC (Vega Baja), come sito di controllo del
prodotto finito.
n. 1 variazione Tipo IB: A.5: Modifica amministrativa
dell’indirizzo del sito Pfizer Pharmaceuticals LLC (Vega
Baja).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX22ADD9269 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI RIETI
Domanda di concessione di
derivazione acqua pubblica
La sig.ra Monacelli Beatrice, in qualità di proprietaria
dell’agriturismo «La casa nettarina» ha presentato in data
24 maggio 2022 una istanza per derivazione di 500 mc/
annui di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di
Poggio Mirteto (RI) per uso attrezzatura sportiva e abbeveraggio api.
Rieti, 29 luglio 2022
Il dirigente del IV settore
ing. Donato Spagnoli
TU22ADF9211 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

TX22ADD9263 (A pagamento).

Sede legale: via IV Novembre - 119/A,
00185 Roma (RM), Italia

GE HEALTHCARE S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE T
AIC 038976015- 039 - 041
Codice pratica: N1B/2022/708
Tipologia di variazione: variazione singola - tipo IB
B.II.z, modifiche editoriali per correggere la specifica del
flaconcino di vetro

Richiesta di concessione di
derivazione d’acqua da pozzo
Con domanda del 30/04/2022 prot. n. 71590 l’ AZIENDA
AGRICOLA ALBADOR DI SFORZA UGO ha richiesto
la concessione di acqua da pozzo loc. Strada degli Arci nel
Comune di Tivoli, in misura di totali l/sec. 1,2 e mc/anno
7200 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF9227 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

CONCESSIONI DEMANIALI

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel :0916277111 Pec: info@pec.portpalermo.it

Richiesta di concessione di derivazione d’acqua da pozzo
Con domanda del 08/04/2022 prot. n. 61362 la DOMUS
LAVINIA S.r.l. ha richiesto la concessione di acqua da pozzo
loc. Corso San Francesco 12 nel Comune di Anzio, in misura
di totali l/sec. 0,5 e mc/anno 241 per uso innaffiamento area
a verde.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF9228 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2
Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua da pozzo
Con domanda del 23/05/2022 prot. n. 84717 la Diffusione
Tessile Unipersonale S.r.l. ha richiesto la concessione di
acqua da pozzo loc. Via Pontina km 28+400 nel Comune di
Pomezia, in misura di totali l/sec. 1 e mc/anno 540 per uso
innaffiamento area a verde e antincendio.

Richiesta di rilascio di concessione
demaniale marittima – EniMed s.p.a.
L’AdSP rende noto che la EniMed s.p.a. ha presentato
istanza di concessione demaniale marittima per atto formale,
per la durata di 12 anni, ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav., per
un’area demaniale marittima di complessivi mq 9.207,00,
per il progetto denominato “Progetto Offshore Ibleo –
Campi Gas Argo e Cassiopea”, finalizzato al trasporto
mediante una condotta sottomarina del gas proveniente dai
campi offshore alla centrale di trattamento onshore ubicata
all’interno del sito multisocietario di Gela, previa realizzazione delle opere prodromiche allo stesso, di cui al progetto
allegato all’istanza
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GUUE, sulla GURI, sull’ Albo Pretorio del
Comune di Gela e sull’Albo Pretorio on line di questo Ente.
Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno
essere presentate entro il termine di scadenza della pubblicazione sulla GURI all’indirizzo pec dell’Ente.
Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’Ufficio
Demanio di questo Ente. Il Responsabile del procedimento è
il Dirigente dell’Area Demanio
Il responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX22ADG9260 (A pagamento).

TX22ADF9229 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. 0916277111
Pec: info@pec.portpalermo.it

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

Concessione demaniale marittima

Richiesta di concessione di derivazione d’acqua da pozzo
Con domanda del 31/03/2022 prot. n. 57598 IMPRENDITORE AGRICOLO MASCHIO MARIA FRANCESCA ha
richiesto la concessione di acqua da pozzo loc. Via dei Noci
nel Comune di Montelibretti, in misura di totali l/sec. 1,2 e
mc/anno 950 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF9230 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 93

L’AdSP rende noto che è indetta la procedura aperta, autorizzata con Decreto del Presidente n. 226 del 04.08.2022 per
l’affidamento di concessioni demaniali marittime per atto
formale, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., degli edifici E4 ed E5
previsti nel progetto per la riqualificazione del Molo Trapezoidale del Porto di Palermo.
Il bando è suddiviso in 2 lotti:
LOTTO N. 1: edificio denominato E4 di mq 231,00 di area
coperta e mq 374,00 di area scoperta, rappresentato nelle
planimetrie allegate al bando, con destinazione “Alta ristorazione di tradizione siciliana”;
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LOTTO N. 2: edificio denominato E5 di mq 231,00 di area
coperta e mq 374,00 di area scoperta, rappresentato nelle planimetrie allegate al bando, con destinazione “Sushi/ crudo bar”.
Ogni partecipante alla gara potrà presentare domanda di
partecipazione per un solo lotto.
I requisiti di partecipazione sono:
a 1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 5
bis del Regolamento interno di questa AdSP;
a.2) assenza di titolarità del concorrente di altre concessioni demaniali e/o autorizzazioni rilasciate dall’AdSP nella
circoscrizione territoriale del porto di Palermo a scopo di
ristorazione /punto di ristoro e assenza nella compagine
sociale del concorrente di una partecipazione da parte di
altro operatore che è già titolare di concessione demaniale
e/o autorizzazione rilasciate dall’AdSP nella circoscrizione
territoriale del porto di Palermo a scopo di ristorazione /
punto di ristoro;
b) Requisiti di idoneità/capacità professionale: iscrizione
da almeno 5 (cinque) anni nel Registro delle Imprese presso
la CC.I.AA. competente per territorio per attività attinenti
allo scopo della concessione di cui al presente bando ed avere
esercitato l’attività di ristorazione per almeno cinque anni, di
cui almeno tre anni consecutivi
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del
giorno 13.10.2022 a mano o a mezzo raccomandata del
servizio postale o di altri servizi di recapito, presso la sede
dell’AdSP.
Il presente avviso è pubblicato per 60 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sull’Albo pretorio on line dell’AdSP,
sul sito istituzionale dell’AdSP (www.adsppalermo.it) e sull’
Albo Pretorio del Comune di Palermo.

Foglio delle inserzioni - n. 93

Il bando per esteso e i relativi allegati sono consultabili
sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale: http.//www.adsppalermo.it/demanio-0, nonché
sull’Albo pretorio on line dell’AdSP
Il responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello
TX22ADG9270 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI
FIRENZE, PISTOIA E PRATO
Trasferimento del notaio Gerarda Sara
Policino alla sede di Roma
Il Presidente dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
rende noto che il Notaio Gerarda Sara Policino, già della sede
notarile di Prato, è stata cancellata dal ruolo dei notai di questo distretto, il 29 giugno 2022, data in cui ha consegnato gli
atti, i repertori e sigillo all’Archivio Notarile di Firenze, in
seguito al suo trasferimento alla sede notarile di Roma, giusta
con Decreto Dirigenziale in data 25 maggio 2022, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022 Serie Generale, è stata iscritta il giorno 6 luglio 2022 nel Ruolo dei Notai
esercenti in quei Distretti per la nuova residenza.
Firenze, 5 agosto 2022
Il presidente
notaio Massimo Palazzo
TX22ADN9212 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-93) 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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo
delle inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
presso Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15
00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651)
oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420400220811*

€ 4,06

