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FINCRES S.P.A.

COMMERCIALI

Non quotata in borsa
Sede: viale P. Togliatti, 1587 - Roma
Capitale sociale: € 21.100.000,00
Codice Fiscale: 05709490584
Partita IVA: 01435741002

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

BT ITALIA S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento
di British Telecommunications plc
Sede legale: via Tucidide, 56 - 20134 Milano
Capitale sociale: Euro 74.998.588,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 04952121004
R.E.A.: 1488555
Codice Fiscale: 04952121004
Partita IVA: 04952121004

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede secondaria di BT Italia S.p.A., in Settimo
Milanese (MI), Via Darwin 85, in prima convocazione per
il giorno 21 ottobre 2022, alle ore 11.00 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 24 ottobre 2022, stesso
luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del progetto di fusione ai sensi
dell’art. 2505 cod. civ. mediante incorporazione della controllata Nuova Società di Telecomunicazioni S.p.A. a socio
unico in BT Italia S.p.A., delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 11 dello statuto, possono partecipare
all’assemblea gli aventi diritto al voto che abbiano richiesto all’intermediario di effettuare la comunicazione prevista
dalla normativa vigente a condizione che tale comunicazione
sia stata ricevuta dalla società almeno due giorni non festivi
prima della data fissata per la prima convocazione. Le azioni
per le quali è stata effettuata la predetta comunicazione sono
indisponibili finché l’assemblea abbia avuto luogo, ovvero
prima che sia andata deserta anche l’ultima convocazione
indicata nell’avviso di convocazione.
I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta
in conformità all’art. 2372 del codice civile.
La Direzione Affari Legali e Societari di BT Italia S.p.A. è
a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al seguente
numero: tel. +39 02 752921. I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di
convocazione dell’assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che avranno luogo a partire da un’ora
prima dell’inizio dei lavori.

TX22AAA10505 (A pagamento).

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
rag. Bartolomeo Terranova
TX22AAA10544 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

p. Il consiglio di amministrazione
- L’amministratore delegato
Andrea Giovanni Bono

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei
Soci in Tivoli Terme (RM) Via Tiburtina Km 22,300 presso gli
uffici del Centro Direzionale “Le Palme”, per il 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 per discutere sul seguente ordine del giorno:
- Ratifica Consiglio di Amministrazione del 29/07/2021.
Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che si trovano
nelle condizioni previste dall’Art.2370 C.C.

S.A.F. S.P.A. SOCIETÀ ABETONE FUNIVIE

Sede: via Brennero, 489 - Abetone Cutigliano (PT)
Capitale sociale: Euro 619.003,92 interamente versato
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Pistoia 00288160476
R.E.A.: 66231
Codice Fiscale: 00288160476
Partita IVA: 00288160476
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno sabato 15 ottobre 2022 alle ore 05,00 presso la
Sede Sociale in Abetone Cutigliano PT Via Brennero 489 in
prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione,
domenica 16 ottobre 2022 alle ore 15,00 stesso luogo, per
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1- Approvazione Bilancio al 30/06/2022.
2- Varie ed eventuali.
Deposito azioni ai sensi di Legge.
Società Abetone Funivie S.p.A:
- Il presidente del consiglio di amministrazione
Rolando Galli
TX22AAA10555 (A pagamento).

SANIGEN S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: strada Prov.le 54 km. 1 - Modugno (BA)
Codice Fiscale: 02898540725
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione, il giorno 18 ottobre
2022 alle ore 16.30 in Via Roberto da Bari 30 (Studio Notaio
Benedetta Galli) ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 25 ottobre 2022 ore 16.00 c/o il medesimo luogo per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
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Parte Straordinaria:
1) Trasformazione in società a responsabilità limitata, permanendo lo stato di liquidazione; deliberazioni conseguenti
tra cui: adozione Statuto fermi restando sede, oggetto, capitale; disciplina Organo di Controllo come per legge
2) Conferma Liquidatore in carica e determinazione dei
poteri; conferimento potere di sottoscrivere Domande di
Concordato Preventivo.
Parte ordinaria:
1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/ 2021
- deliberazioni inerenti e conseguenti
Bari, 26/09/2022
La liquidatrice
prof.ssa Patrizia Romanazzi
TX22AAA10559 (A pagamento).

CASSA MUTUA SANITÀ REGIONE LAZIO
Sede: via Giovanni Andrea Badoero, 67 - Roma
Registro delle imprese: Roma 80032890586
Codice Fiscale: 80032890586

Avviso di annullamento convocazione di assemblea dei soci
Ai Signori Soci, Ai membri del Consiglio di Amministrazione, Ai membri del Collegio Sindacale.
Si comunica che per ragioni organizzative, l’Assemblea dei
soci fissata per il giorno 30 settembre 2022 pubblicata sulla
GURI Parte seconda n. 106 del 10/09/2022 viene rinviata a
data da destinarsi che verrà comunicata con lo stesso mezzo.
p. Il consiglio d’amministrazione - Il presidente
Pietro Di Marco
TX22AAA10583 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CASH ENHANCEMENT II S.R.L.

Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 03879191207
Partita IVA: 03879191207
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Cash Enhancement II S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Acquirente”), comunica che, in forza di atti di cessione (gli “Atti di
Cessione”) conclusi in data 14 settembre 2022 e 22 settem-
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bre 2022 (le “Date di Cessione”), ha acquistato pro soluto dai
cedenti di seguito indicati (ciascuno, il “Cedente”) crediti di
cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti
da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente e
i relativi debitori (i “Crediti”), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Operazione”).
In forza dei contratti di cessione conclusi data 14 settembre 2022:
- con Casa di Cura di Nepi Srl, si identificano i seguenti
debitori ceduti: Comune di ACQUAPENDENTE, Comune
di ANGUILLARA SABAZIA, Comune di CAMPAGNANO
DI ROMA, Comune di CAPRANICA, Comune di CAPRAROLA, Comune di CASTEL SANT’ELIA, Comune di CERVETERI, Comune di CIVITA CASTELLANA, Comune
di CORCHIANO, Comune di FORMELLO, Comune di
MONTEROSI, Comune di NEPI, Comune di ORIOLO
ROMANO, Comune di RIGNANO FLAMINIO, Comune
di RONCIGLIONE, Comune di SANTA MARINELLA,
Comune di SUTRI, Comune di TARQUINIA, Comune di
VALLERANO, ROMA CAPITALE;
- con Cesim Srl, si identificano i seguenti debitori ceduti:
ROMA CAPITALE;
- con Consis Società Consortile a Responsabilità Limitata,
si identificano i seguenti debitori ceduti: Asp Catanzaro, Asp
Crotone, Asp Reggio Calabria;
- con Cooperativa Sociale Ecovigilantes Onlus, si identificano i seguenti debitori ceduti: Comune di AVELLA;
- con IGEA SRL, si identificano i seguenti debitori
ceduti: Asp Ag Dip.Di Salute Mentale Cta-A Cta-B, Asp Ag
Distretto Ospedaliero Ag1 P.O. di Licata, Asp Ag Distretto
Ospedaliero Ag2 P.O. Di Sciacca, Az. Osp. Per L’emergenza
“Cannizzaro”, Az. Osp. Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, Azienda Sanitaria Provinciale Catania
- con Isola Verde Ecologica S.r.l., si identificano i seguenti
debitori ceduti: Comune di CASAPULLA, Comune di FALCIANO DEL MASSICO, Comune di SIANO, Comune di
TRENTOLA DUCENTA;
- con Residenza dei Renai S.r.l., si identificano i seguenti debitori ceduti: Comune di ALLUMIERE, Comune di ANGUILLARA SABAZIA, Comune di BRACCIANO, Comune di
CANALE MONTERANO, Comune di CASTEL SANT’ELIA,
Comune di FIUMICINO, Comune di LADISPOLI, Comune
di MAZZANO ROMANO, Comune di TREVIGNANO
ROMANO, Comune di VELLETRI, ROMA CAPITALE;
- con RSA SAN RAFFAELE SABAUDIA SRL, si identificano i seguenti debitori ceduti: AZIENDA SPEC. TERRACINA, Comune di ANZIO, Comune di APRILIA, Comune
di FONDI, Comune di GAETA, Comune di ITRI, Comune di
MONTE SAN BIAGIO, Comune di PRIVERNO, Comune
di SABAUDIA, Comune di SERMONETA, COMUNE SAN
FELICE CIRCEO, ROMA CAPITALE;
- con SAN RAFFAELE SPA, si identificano i seguenti debitori ceduti: Azienda Speciale di TERRACINA, Comune di
ALBANO LAZIALE, Comune di ANTRODOCO, Comune
di BARLETTA, Comune di BORBONA, Comune di BRACCIANO, Comune di BUGGERRU, Comune di CANEPINA,
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Comune di CARBONIA, Comune di CARLOFORTE,
Comune di CASTEL S. ANGELO, Comune di CASTELNUOVO DI PORTO, Comune di CIAMPINO, Comune
di CICILIANO, Comune di CITTAREALE, Comune di
COLLE DI TORA, Comune di DECIMOMANNU, Comune
di FIUMICINO, Comune di FLUMINIMAGGIORE,
Comune di GROTTAFERRATA, Comune di GUIDONIA
MONTECELIO, Comune di IGLESIAS, Comune di LADISPOLI, Comune di MARINO, Comune di MONTALTO
DI CASTRO, Comune di MONTE COMPATRI, Comune
di MONTE PORZIO CATONE, Comune di MONTORIO
ROMANO, Comune di POMEZIA, Comune di POSTA,
Comune di ROCCA DI PAPA, Comune di RONCIGLIONE,
Comune di SANTOPADRE, Comune di SANT’ORESTE,
Comune di SCANDRIGLIA, Comune di SERMONETA,
Comune di SORIANO NEL CIMINO, Comune di VELLETRI, Comune di VITERBO, Comunità MONTANA DEL
VELINO, ROMA CAPITALE;
- con SANIGEST S.R.L., si identificano i seguenti debitori
ceduti: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,
- con Sviluppo e Gestione di Attività Sanitarie S.r.l., si
identificano i seguenti debitori ceduti: Comune di FOGGIA;
- con VILLA ARIANNA HOSPITAL , si identificano i
seguenti debitori ceduti: Azienda Sanitaria Locale di Napoli
3 Sud, Comune di CASALNUOVO DI NAPOLI, Comune
di CERCOLA, Comune di ERCOLANO, Comune di NOLA,
Comune di POMIGLIANO D’ARCO, Comune di PORTICI, Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO, Comune
di SANT’ANTIMO, Comune di SOMMA VESUVIANA,
Comune di TEANO, Consorzio dei Servizi Sociali Ambito
A6 Vallo di Lauro Baianese;
In forza del contratto di cessione concluso in data 22 settembre 2022:
- con Progetto Terza Età S.r.l., si identificano i seguenti
debitori ceduti: Asp Crotone;
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data di
Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di gestione
e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Banca Sistema S.p.A., con sede
in Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122 Milano,
Italia, in qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l.,
con sede in Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, in
qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua
dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e
recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto
dell’Acquirente. L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione. Informativa ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati. A seguito della cessione
dei Crediti all’Acquirente sopra descritta, l’Acquirente è dive-
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nuto “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi a tali
Crediti. Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Sistema S.p.A.,
con sede in Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122
Milano, Italia,, come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Roma,
Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, quale proprio
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer
sono stati nominati quali “Responsabili” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Ai sensi
e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali come “sensibili”. I dati personali
continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le
stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede
di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla
gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei
Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo
svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei
Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-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 Collextion Services S.r.l., 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 Collextion Services S.r.l.. I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti
del Capo III del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta
al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Piazza
di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, indirizzo e-mail
[info@clxservices.it], all’attenzione del legale rappresentante.
L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX22AAB10483 (A pagamento).
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POPP-1 S.R.L.

CLOUD SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35922 .4 dell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede sociale: via V. Betteloni, 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
Codice Fiscale: 12122940963
Avviso di rettifica cessione di crediti
Avviso di rettifica relativo all’avviso di cessione di crediti
pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385, corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 84 del
21/07/2022, codice redazionale TX22AAB8389 (l’“Avviso
di Cessione Originario”).
POPP-1 S.r.l., comunica, a parziale rettifica e integrazione
dell’Avviso di Cessione Originario, che il numero della Partita IVA del Cedente “BCC NPLS 2018-2 S.R.L.” viene rettificato e pertanto si leggerà:
“BCC NPLS 2018-2 S.R.L., con sede legale in via Vittorio
Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Codice Fiscale, Partita
IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso -Belluno n. 04970410264 (il “Cedente”)”.
Resta inteso che l’Avviso di Cessione Originario precedentemente pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data
di pubblicazione dello stesso ed inalterato nella sua interezza
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai
sensi del presente avviso di rettifica.
Per qualsiasi altra informazione relativa al presente avviso,
è possibile rivolgersi a POPP-1 S.r.l., Via V. Betteloni, 2 20131 Milano.
Milano, 22 settembre 2022
POPP-1 S.r.l. - L’amministratore unico
Arianna Volpato
TX22AAB10492 (A pagamento).
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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)
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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:
(a) con effetto dal 15 settembre 2022, un ulteriore portafoglio di Crediti (il “Terzo Portafoglio Ulteriore del mese
di settembre”) derivanti da Finanziamenti che, alla data
del 14 settembre 2022 (in seguito, la “Data di Valutazione
del Terzo 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 01 luglio 2022 e il 14 settembre 2022;
B) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di finanziamento non risulti:
1. superiore a Euro 1.047.119,00 (unmilionequarantasettemilacentodiciannove/00); e
2. inferiore a Euro 108.695,00 (centoottomilaseicentonovantacinque/00); e
C) siano stati interamente erogati prima del 15 settembre
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).
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: 4625,
4918, 4665, 4782, 4567, 4656, 4938, 4942;
(b) con effetto dal 22 settembre 2022, un ulteriore portafoglio di Crediti (il “Quarto Portafoglio Ulteriore del mese
di settembre”) derivanti da Finanziamenti che, alla data del
21 settembre 2022 (in seguito, la “Data di Valutazione del
Quarto 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 23 agosto 2022 e il 21 settembre
2022;
F) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di finanziamento non risulti:
1. superiore a Euro 1.047.119,00 (unmilionequarantasettemilacentodiciannove/00); e
2. inferiore a Euro 104.711,00 (centoquattromilasettecentoundici/00); e
G) siano stati interamente erogati prima del 22 settembre
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).
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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: 4567, 4665.
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”).
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.
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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, 23 settembre 2022
Cloud SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB10496 (A pagamento).

BRIGNOLE CQ 2022 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35881.2
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
12249180964
Codice Fiscale: 12249180964
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) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Brignole CQ 2022 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il Cessionario), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in
forza di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 15.03.2022 e della successiva proposta di
cessione inviata da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed
accettata da parte del Cessionario in data 23.09.2022 (la Data
di Cessione) ha acquistato pro soluto ed in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il Cedente o
Creditis), con efficacia giuridica da 23.09.2022 ed efficacia
economica dalle ore 23.59 del 15.09.2022 (la Data di Valutazione), tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti
da contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o pensione e/o da delegazione di
pagamento (i Contratti di Finanziamento) e che alla Data di
Valutazione, presentava la seguente caratteristica:
Abbiano un TAN compreso tra il 3,605% annuo ed il
14,952% annuo
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a
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Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) ogni
diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio, salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità
(ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine
rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o
delle delegazione di pagamento che assistono i Contratti di
Finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti previdenziali e (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale,
ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti
e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio,
azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza
dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti, sono
trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se
non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. in qualità di servicer (in tale qualità, il Servicer) 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 relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i
garanti ed i datori di lavoro/fondi pensione/enti previdenziali
dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui
quali attualmente effettuano i pagamenti ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge salve differenti
eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro
inviate dal Cessionario e dal Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
adottato il 29 luglio 2009 come successivamente modificato
saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del
Servicer) in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi
di comunicazione.
Quanto all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007, si rimanda al contenuto della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale n. 32 Parte II pubblicato il 19.03.2022,
applicabile, altresì, ai debitori ceduti dei Crediti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., pec: pec@pec.creditis.it.
Milano, 23 settembre 2022
Brignole CQ 2022 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX22AAB10540 (A pagamento).
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BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35571.9
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10534790968
Codice Fiscale: 10534790968
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”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
Brignole Funding 1 S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di
un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 3 aprile 2019, come successivamente modificato e
integrato tra le parti, e delle seguenti proposte di cessione
inviate da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il “Cedente” o
“Creditis”) e accettate da parte del Cessionario, ha acquistato
- pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario - dal Cedente, i
seguenti portafogli di crediti:
1) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 22 settembre
2022 (la “Data di Cessione CQ”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 15 Settembre 2022 (la “Data di Valutazione
CQ”), tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti
da finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto
dello stipendio e/o da delegazione di pagamento effettuate
in favore di Creditis dai relativi debitori, che, alla Data di
Valutazione CQ, rispettavano:
- i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
dell’11 aprile 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di
Milano in data 5 aprile 2019 (il “Precedente Avviso”); e
- i seguenti Criteri Specifici: con riferimento a Finanziamenti assistiti da Contratti di Cessione del Quinto, in specie
in riferimento alla Deleghe di pagamento erogate a debitori
residenti in Puglia;
(i “Crediti CQ”);
2) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 22 settembre
2022 (la “Data di Cessione CO”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 15 settembre 2022 (la “Data di Valutazione
CO”), tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da
finanziamenti di credito al consumo, che, alla Data di Valutazione CO, rispettavano:
- i criteri indicati nel Precedente Avviso; e

Foglio delle inserzioni - n. 114

- i seguenti Criteri Specifici: con riferimento a Finanziamenti assistiti da Contratti di credito al Consumo, CO debbano essere rimborsati con un piano di ammortamento avente
una durata massima di 117 mesi e abbiano un importo inferiore ad € 70.000.
(i “Crediti CO”, e unitamente ai Crediti CQ, i “Crediti”)
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a
Creditis in relazione ai relativi contratti di finanziamento; (ii)
ogni diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio,
salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità
(ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine
rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o
delle delegazione di pagamento che assistono i relativi contratti di finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo
ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti
pensionistici; (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale,
ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti
e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio,
azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza
dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti, sono
trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se
non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che (a) con riferimento ai Crediti CQ, non
formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CQ in
conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate
alla Data di Valutazione CQ e qualsiasi credito relativo a rate
dei Crediti CQ rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione CQ) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi
della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii)
sia stato previsto il posticipo del relativo pagamento in conseguenza del ritardo da parte del relativo datore di lavoro o
ente pensionistico nel rilascio dell’accettazione alla relativa
cessione del quinto e/o delegazione di pagamento; e (b) con
riferimento ai Crediti CO, non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CO in conto capitale (o porzione
delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione
CO e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti CO rispetto
alle quali (prima della Data di Valutazione CO) (i) sia stata
concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni
o terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o di accordi
e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata concessa al relativo
debitore, sulla base di apposita pattuizione contenuta nei
relativi contratti di finanziamento, la sospensione del relativo
pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) 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 relazione ai Crediti. In forza di tale inca-
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rico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi
pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via Magazzini del Cotone n. 17 - 16128
Genova.
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel
Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Milano, 22 settembre 2022
Brignole Funding 1 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX22AAB10541 (A pagamento).

BRIGNOLE CO 2021 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35810.1
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 11809550962
Codice Fiscale: 11809550962
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) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
Privacy) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (GDPR)
Brignole CO 2021 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il Cessionario), comunica che, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza
di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 23 giugno 2021 e della successiva proposta di cessione
inviata da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed accettata da
parte del Cessionario in data 22 settembre 2022 ha acquistato
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pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell’articolo 58 del D.lgs. 385/1993 da Creditis Servizi Finanziari
S.p.A. (il Cedente o Creditis), con efficacia economica dalle
ore 23.59 del 15 settembre 2022 (la Data di Valutazione), tutti i
crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti
di credito al consumo, come meglio identificati analiticamente
negli allegati agli atti di cessione di credito sopra citati, che,
alla Data di Valutazione od alla differente data di seguito indicata, rispettavano i criteri indicati nell’avviso di cessione di
crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Parte II n. 86 del 22/07/2021 (complessivamente i
Crediti). In aggiunta a tali criteri comuni, i Crediti rispondono,
altresì, ai seguenti criteri specifici/ulteriori:
- con riferimento a Finanziamenti derivanti da Contratti
di Credito al Consumo, prevedono un TAN compreso tra il
2,648 % annuo ed il 13,75% annuo
(i “Criteri”)
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa ai
Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Creditis
in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) i diritti derivanti
da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai
Crediti di cui Creditis sia beneficiario e, più in generale, ogni
privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti e pretese,
così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio, azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni)
ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la
risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio
del termine dei relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che non formeranno oggetto di cessione le rate
dei Crediti in conto capitale (o porzione delle stesse) scadute
e non pagate alla Data di Valutazione e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti rispetto alle quali (prima della Data di
Valutazione) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo
pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della
normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata
concessa al relativo Debitore, sulla base di apposita pattuizione
contenuta nei relativi Contratti di Finanziamento, la sospensione
del relativo pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (il Servicer) 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 relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti ed i garanti dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provve-
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dimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Quanto all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy), si
rimanda al contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 86 del 22/07/2021,
applicabile, altresì, ai debitori ceduti dei Crediti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via Magazzini del Cotone n. 17 - 16128
Genova posta elettronica all’indirizzo info@creditis.it.
Milano, 22 settembre 2022
Brignole CO 2021 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX22AAB10542 (A pagamento).

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: Euro 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 al numero 40383 nell’elenco tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario
Sede: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 437187
Codice Fiscale: 05887770963
Partita IVA: 05887770963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Testo Unico Bancario unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
Banca Carige S.p.A. (l’”Acquirente”) comunica che in
data 26 settembre 2022 ha concluso con Carige Covered
Bond S.r.l. (“Carige Covered Bond”) un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
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“Contratto di Riacquisto”). Ai sensi e per gli effetti di tale
contratto di riacquisto, Carige Covered Bond ha ceduto pro
soluto, e l’Acquirente ha acquistato, con efficacia economica
dalle ore 00.01 del 26 settembre 2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, di proprietà di Carige
Covered Bond alla data del 24 settembre 2022, alle ore 00.01
derivanti da (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006
(il “Decreto MEF”), (ii) contratti di finanziamento stipulati
con o garantiti, e titoli emessi o garantiti, dagli enti di cui
all’ articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto MEF e (iii) titoli
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lett.
d) del Decreto MEF rispondenti ai criteri oggettivi individuati negli avvisi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali n. 147
del 15 dicembre 2016, 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, n. 57 del 15 maggio 2021.
In virtù di tale cessione, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare all’Acquirente 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 e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy
La cessione dei crediti da parte di Carige Covered Bond
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario ritrasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai
crediti ceduti, consistenti, a titolo esemplificativo, in nome,
cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono fisso
e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti.
A seguito della cessione sopra descritta, Banca Carige
S.p.A. con sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123,
Genova, Italia diviene nuovamente titolare del trattamento
dei Dati Personali.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai relativi debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una
misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5,
lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. Fermi gli specifici trattamenti per finalità differenti in ordine alle quali gli interessati
abbiano eventualmente rilasciato il relativo consenso agli
acquirenti sulla base di specifica informativa ricevuta, l’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle
attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per
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finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di
legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all’Acquirente, a società
controllate e società collegate a queste, nonché a società di
recupero crediti, sia nell’ambito del Gruppo cui appartiene
l’Acquirente sia all’esterno del Gruppo. Pertanto le persone
fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento Privacy e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi» o di «responsabili» a seconda dei casi.
I Dati Personali potranno essere comunicati all’estero ma
solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all’Unione
Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto
di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso l’Acquirente.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Banca Carige
S.p.A., Via Cassa di Risparmio 15, Genova, Italia.
In relazione ai trattamenti descritti, la normativa applicabile ai sensi del Regolamento Privacy riconosce taluni diritti,
tra i quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e
alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b)
le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono
essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento
Privacy; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di
cui all’art. 16 del Regolamento Privacy; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del Regolamento Privacy;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del Regolamento Privacy; (v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento Privacy; (vi) il
diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 21 del Regolamento Privacy; nonché (vii) il
diritto di revocare, in ogni momento, il proprio consenso ove
manifestato. La predetta revoca non pregiudica la liceità del
trattamento svolto sino a quel momento.
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È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento dei dati personali potranno rivolgersi a Banca Carige
S.p.A., titolare del trattamento, con richiesta trasmessa
mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica
al “Responsabile della gestione delle informazioni da fornire agli interessati”, Via Cassa di Risparmio 15, 16123
Genova, e-mail: reclami@carige.it.
Si forniscono i dati di contatto del Titolare del trattamento:
Banca Carige S.p.A., Via Cassa di Risparmio, 15, 16123
Genova, Italia - Telefono 010/5791 – Telefax 010/5794000
- e-mail: carige@carige.it
Banca Carige S.p.A. ha inoltre nominato il Responsabile
alla Protezione dei Dati, domiciliato per la carica presso
Banca Carige S.p.A., Via G. d’Annunzio 101, 16121 Genova,
e-mail: dpo@carige.it.
Il responsabile struttura finanza
Enrico Cardani
TX22AAB10560 (A pagamento).

BANCA DEL MONTE DI LUCCA 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 legale: piazza S. Martino n. 4 - 55100 Lucca (LU),
Italia
Capitale sociale: Euro 44.140.000,00
Registro delle imprese: Lucca 01459540462
R.E.A.: 143079
Codice Fiscale: 01459540462
Partita IVA: 01459540462

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta al numero 40383 nell’elenco tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario
Sede: 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 cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Testo Unico Bancario unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
Banca del Monte di Lucca S.p.A. (l’”Acquirente”) comunica che in data 26 settembre 2022 ha concluso con Carige
Covered Bond S.r.l. (“Carige Covered Bond”) un contratto di
riacquisto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
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e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Riacquisto”). Ai sensi e per gli effetti di tale
contratto di riacquisto, Carige Covered Bond ha ceduto pro
soluto, e l’Acquirente ha acquistato, con efficacia economica
dalle ore 00.01 del 26 settembre 2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, di proprietà di Carige
Covered Bond alla data del 24 settembre 2022, alle ore 00.01
derivanti da (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il
“Decreto MEF”), (ii) contratti di finanziamento stipulati con
o garantiti, e titoli emessi o garantiti, dagli enti di cui all’ articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto MEF e (iii) titoli aventi
le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d) del
Decreto MEF rispondenti ai criteri oggettivi individuati negli
avvisi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali 147 del 15 dicembre 2016, n. 72 del 20 giugno 2017, n. 123 del 19 ottobre
2017, n. 46 del 19 aprile 2018, n. 119 dell’11 ottobre 2018,
n. 33 del 17 marzo 2020, n. 57 del 15 maggio 2021
In virtù di tale cessione, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare all’Acquirente 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 e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy
La cessione dei crediti da parte di Carige Covered Bond
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario ritrasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai
crediti ceduti, consistenti, a titolo esemplificativo, in nome,
cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono fisso
e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti.
A seguito della cessione sopra descritta, Banca del Monte
di Lucca S.p.A. con sede legale in Piazza San Martino 4,
55100, Lucca, Italia diviene nuovamente titolare del trattamento dei Dati Personali.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai relativi debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una
misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5,
lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. Fermi gli specifici trattamenti per finalità differenti in ordine alle quali gli interessati
abbiano eventualmente rilasciato il relativo consenso agli
acquirenti sulla base di specifica informativa ricevuta, l’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle
attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per
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finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di
legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all’Acquirente, a società
controllate e società collegate a queste, nonché a società di
recupero crediti, sia nell’ambito del Gruppo cui appartiene
l’Acquirente sia all’esterno del Gruppo. Pertanto le persone
fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento Privacy e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi» o di «responsabili» a seconda dei casi.
I Dati Personali potranno essere comunicati all’estero ma solo
a soggetti che operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso l’Acquirente.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Banca del
Monte di Lucca S.p.A. con sede legale in Piazza San Martino
4, 55100, Lucca, Italia.
In relazione ai trattamenti descritti, la normativa applicabile ai sensi del Regolamento Privacy riconosce taluni diritti,
tra i quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e
alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b)
le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono
essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento
Privacy; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di
cui all’art. 16 del Regolamento Privacy; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del Regolamento Privacy;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del Regolamento Privacy; (v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento Privacy; (vi) il
diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 21 del Regolamento Privacy; nonché (vii) il
diritto di revocare, in ogni momento, il proprio consenso ove
manifestato. La predetta revoca non pregiudica la liceità del
trattamento svolto sino a quel momento.
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È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento
dei dati personali potranno rivolgersi a Banca del Monte di
Lucca S.p.A., titolare del trattamento, con richiesta trasmessa
mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica al
“Responsabile della gestione delle informazioni da fornire
agli interessati”, Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova,
e-mail: reclami@carige.it.
Si forniscono i dati di contatto del Titolare del trattamento:
Banca del Monte di Lucca S.p.A., Piazza S. Martino, 4, 55100
Lucca, Italia - Telefono 0583/4501 – Telefax 0583/48721,
e-mail: bmlucca@bmlucca.it.
Banca del Monte di Lucca S.p.A. ha inoltre nominato il
Responsabile alla Protezione dei Dati, domiciliato per la
carica presso Banca Carige S.p.A., Via G. d’Annunzio 101,
16121 Genova, e-mail: dpo@carige.it.
Un procuratore
Alessandro Currao
TX22AAB10563 (A pagamento).

IMPRESA TWO S.R.L.

Sede legale: Lungotevere Flaminio n. 18 - 00196 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 05019030260
Codice Fiscale: 05019030260
Partita IVA: 05019030260

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta al n. 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit
iscritto al n. 2008.1 dell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: piazza Gae Aulenti n. 3 Torre A - 20154
Milano
Capitale sociale: Euro 21.220.169.840,48 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (le “Disposizioni
Privacy”) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
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Impresa TWO S.r.l. (l’”Acquirente” o la “Società”)
comunica che in data 23 settembre 2022 UniCredit S.p.A.
(“UniCredit” o il “Cedente”) ha ceduto, e l’Acquirente ha
acquistato, pro soluto, ai sensi del contratto di cessione concluso in data 11 ottobre 2019 (in seguito, il “Contratto di
Cessione”), i crediti pecuniari in bonis (i “Crediti”) derivanti
dai e/o relativi a taluni finanziamenti concessi a società e
ditte individuali nell’esercizio della loro attività di impresa
(i “Finanziamenti”). Segnatamente, i Crediti derivano dai
e/o sono relativi ai Finanziamenti erogati ai sensi dei contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”) che
al 1° settembre 2022 (la “Data di Valutazione Successiva”)
risultavano nella titolarità di UniCredit e che, a tale Data di
Valutazione Successiva (salvo ove di seguito diversamente
indicato), soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi
cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
(1) finanziamenti:
(i) garantiti da ipoteca originariamente erogati da UniCredit S.p.A. e/o da banche diverse e poi confluiti in UniCredit
S.p.A. per effetto di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda o
di rami d’azienda (ovvero di altre operazioni di riorganizzazione societaria), anche erogati in pool con altre banche;
ovvero
(ii) non garantiti da ipoteca ed originariamente erogati da
UniCredit S.p.A. e/o da banche diverse e poi confluiti in UniCredit S.p.A. per effetto di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda
o di rami d’azienda (ovvero di altre operazioni di riorganizzazione societaria), anche erogati in pool con altre banche;
(2) finanziamenti il cui debito residuo in linea capitale (per
tale intendendosi l’importo complessivo della componente
capitale di tutte le rate a scadere dopo la Data di Valutazione
Successiva) non sia inferiore ad Euro 5.000,00;
(3) finanziamenti verso un singolo debitore il cui debito
residuo complessivo in linea capitale (per tale intendendosi
l’importo complessivo della componente capitale di tutte le
rate a scadere dopo la Data di Valutazione Successiva) non
sia superiore a Euro 120.000.000; fermo restando che in relazione ai Crediti ceduti in misura parziale identificati in calce
al presente Allegato 2, il predetto limite va calcolato con riferimento esclusivo all’importo complessivo in linea capitale
del relativo Credito ceduto all’Acquirente;
(4) finanziamenti i cui debitori siano ditte individuali,
società in nome collettivo, società semplici, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società
in accomandita per azioni, società per azioni, ovvero società
cooperative a responsabilità limitata, in base a quanto indicato nell’ultima comunicazione di UniCredit S.p.A. ricevuta
dal relativo debitore;
(5) finanziamenti i cui debitori abbiano la propria sede in
Italia, in base a quanto indicato nell’ultima comunicazione di
UniCredit S.p.A. ricevuta dal relativo debitore;
(6) finanziamenti la cui data di scadenza dell’ultima rata
non sia superiore al il 31 dicembre 2054 (incluso);
(7) finanziamenti che, a seconda del tasso di interesse previsto dal relativo contro di finanziamento per tutta la loro
durata residua, appartengano ad una delle seguenti categorie:
(i) finanziamenti “a tasso fisso”; ovvero
(ii) finanziamenti “a tasso variabile”; ovvero
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(iii) finanziamenti “a tasso modulare” (per tali intendendosi quei finanziamenti i cui contratti di finanziamento prevedano l’obbligo per il relativo mutuatario di modificare,
ciclicamente o a scadenze prefissate e anche più volte durante
la durata residua del finanziamento, la modalità di calcolo
degli interessi da una modalità a tasso fisso a una modalità a
tasso variabile parametrato all’Euribor e viceversa); ovvero
(iv) finanziamenti “a tasso opzionale” (per tali intendendosi quei finanziamenti i cui contratti di finanziamento prevedano un diritto di opzione a favore del relativo mutuatario
avente ad oggetto la facoltà di modificare, ciclicamente o a
scadenze prefissate e anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la modalità di calcolo degli interessi
da una modalità a tasso fisso a una modalità a tasso variabile
parametrato all’Euribor e viceversa);
(8) finanziamenti interamente erogati, anche non in
un’unica soluzione, ovvero finanziamenti derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, in
entrambi i casi, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(9) finanziamenti denominati in euro (ovvero erogati in
valuta diversa e successivamente ridenominati in euro);
(10) finanziamenti per i quali sia scaduta e sia stata pagata
almeno una rata (anche se di soli interessi);
(11) finanziamenti che siano retti dal diritto italiano; e
(12) finanziamenti che siano stati erogati dopo il 31 dicembre 2002 ovvero entro il 31 dicembre 2002, purché siano stati
accollati o frazionati dopo tale data.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai
finanziamenti che alla Data di Valutazione Successiva, pur
presentando tutte le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì (salvo ove diversamente previsto) una o più delle
seguenti caratteristiche:
(13) finanziamenti rispetto ai quali vi siano una o più rate
scadute che non siano state pagate integralmente da più di 30
giorni, salvo il caso di rate di finanziamenti che siano oggetto
di moratorie dei pagamenti previste da provvedimenti normativi o regolamentari, convenzioni o accordi di associazioni di
categoria e/o istituzioni, e/o iniziative promosse dal Gruppo
Bancario UniCredit nei confronti dei propri clienti;
(14) finanziamenti che beneficino di una garanzia consortile rilasciate ai sensi di convenzioni o accordi conclusi con
consorzi di garanzia che utilizzino fondi pubblici o a valere
su fondi anti-usura, ad eccezione dei finanziamenti assistiti
da garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia;
(15) finanziamenti che siano stati stipulati con erogazione
ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale)
o normativa che preveda o che possa prevedere contributi o
agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti “finanziamenti agevolati e convenzionati”), per tali intendendosi
anche i mutui per cui l’agevolazione sia stata concessa in
data successiva all’erogazione ma comunque entro la Data di
Valutazione Successiva;
(16) finanziamenti per i quali sia stato previsto contrattualmente un deposito cauzionale che non sia stato ancora
svincolato totalmente;
(17) finanziamenti che siano stati concessi ad enti pubblici, ad eccezione delle società partecipate da enti pubblici;

Foglio delle inserzioni - n. 114

(18) finanziamenti che siano stati erogati in tutto o in parte
con fondi della Banca Europea degli Investimenti, ovvero
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
(19) finanziamenti in relazione ai quali:
(a) qualora sia previsto un tasso di interesse contrattuale variabile, il relativo margine sia inferiore o uguale a 0,01%; ovvero
(b) qualora sia previsto un tasso di interesse contrattuale
fisso, tale tasso di interesse sia inferiore o uguale a 0,01%;
(20) finanziamenti che siano stati concessi a enti ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
(21) finanziamenti concessi a debitori che siano persone
fisiche titolari di ditte individuali, che, alla Data di Valutazione Successiva, erano dipendenti di UniCredit S.p.A.;
(22) finanziamenti che siano stati concessi a società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, società di
leasing, società di factoring, società di credito al consumo,
società di gestione di fondi, mediatori, agenti, consulenti di
assicurazione, promotori finanziari, ovvero ad istituzioni ed
enti con finalità di assistenza e beneficienza;
(23) finanziamenti che siano stati concessi a società del
Gruppo Bancario UniCredit o partecipate con una percentuale maggiore o uguale al 20% da Unicredit S.p.A. stessa
alla Data di Valutazione Successiva;
(24) finanziamenti in relazione ai quali i pagamenti dovuti
contrattualmente dai debitori siano assistiti dalla cessione del
quinto dello stipendio;
(25) finanziamenti soggetti alla disciplina del credito al
consumo prevista dagli artt. 121 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed alle connesse disposizioni
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
(26) finanziamenti assistiti dalla garanzia assicurativa
dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) ad eccezione della garanzia prevista dall’articolo 1
del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23;
(27) finanziamenti la cui documentazione contrattuale
riporta la seguente formulazione: “Contratto di Finanziamento quadro a tasso variabile “Capitalizzazione Flessibile
Progressiva””, “Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo agrario contributo parziale”,
“Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond
supercash rotativo agrario contributo totale”, “Mutuo di scopo
chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo
agrario”, “Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto
plafond supercash rotativo anticipi e scorte”, “Mutuo di scopo
chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo”,
“Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond
supercash rotativo contributo parziale”, “Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo
contributo totale”, “Mutuo chirografario speciale plafond 2005
Area Nord Ovest” e “Schema di contratto di Winevo”;
(28) finanziamenti garantiti da ipoteca navale ai sensi del
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione);
(29) finanziamenti concessi nell’ambito di operazioni di
finanza di progetto (cosiddetto project financing), ivi inclusi
finanziamenti concessi nell’ambito di operazioni di partenariato
pubblico privato, e/o relativi a concessione di costruzione e/o
gestione ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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(30) finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria della
SGFA - Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare (società di
scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell’ISMEA
- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, subentrata al soppresso F.I.G. - Fondo Interbancario di Garanzia),
ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e del
Decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, e successive modificazioni ed integrazioni;
(31) finanziamenti per i quali i relativi debitori e/o garanti
abbiano promosso un’azione giudiziaria o una procedura
di mediazione obbligatoria nei confronti di UniCredit, a
quest’ultima notificata, ed il relativo giudizio o la relativa
procedura sia ancora pendente, (per tale intendendosi un
giudizio non definito transattivamente e/o per il quale non
è intervenuta una sentenza passata in giudicato o una procedura per la quale non è stato emesso un verbale di chiusura)
alla Data di Valutazione Successiva;
(32) finanziamenti le cui rate risultano pagate tramite
MAV (Mediante Avviso);
(33) finanziamenti che siano stati erogati dopo il 31 agosto
2022;
(34) finanziamenti garantiti da uno o più immobili i quali,
o almeno uno dei quali, a loro volta, garantiscono, oltre a tale
mutuo, anche altri finanziamenti;
(35) finanziamenti per i quali i relativi debitori abbiano in
corso una procedura di ristrutturazione del debito nei confronti di UniCredit S.p.A. ai sensi della Legge Fallimentare
Italiana, del Testo Unico Bancario o del Decreto Legislativo
16 novembre 2015 o altra analoga normativa applicabile;
(36) finanziamenti che abbiano i codici contratto indicati
nella lista pubblicata sulla seguente pagina https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e che
verrà depositata presso il registro delle imprese di Roma
successivamente alla firma del presente contratto di cessione;
(37) finanziamenti che siano stati concessi a soggetti che
abbiano stipulato più di trenta finanziamenti ceduti all’Acquirente o che soddisfacevano tutti i criteri indicati nei precedenti punti da (1) a (12) e non soddisfacevano nessuno dei
criteri indicati nei precedenti punti da (13) a (36);
(38) finanziamenti per i quali il relativo debitore abbia
effettuato un rimborso totale o parziale anticipato tra la Data
di Valutazione Successiva ed il 20 settembre 2022 (incluso);
o
(39) finanziamenti la cui data di scadenza dell’ultima rata
sia superiore al 1 agosto 2037 (incluso).
I Crediti comprendono ogni e qualsiasi credito di UniCredit
derivante dai e/o relativo ai Finanziamenti, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo ma non esaustivo, (a) i crediti relativi
a: (i) il capitale residuo dei Finanziamenti alla Data di Valutazione Successiva (inclusa) dovuto e non ancora incassato;
(ii) gli interessi convenzionali, legali e di mora maturati e
non ancora incassati in relazione ai Finanziamenti alla Data
di Valutazione Successiva (inclusa); (iii) gli interessi convenzionali, legali e di mora che matureranno sui Finanziamenti a
decorrere dalla Data di Valutazione Successiva (esclusa); (iv)
gli importi dovuti alla Data di Valutazione Successiva (inclusa)
o che matureranno successivamente a tale data a titolo di rim-
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borso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi
e indennità in relazione ai Finanziamenti, ivi incluse eventuali
penali; (v) ogni altro importo dovuto ad UniCredit alla Data
di Valutazione Successiva (inclusa) o che maturerà successivamente a tale data in riferimento ai Finanziamenti, ai Contratti di Finanziamento ed alle relative garanzie; (vi) i crediti
pecuniari nascenti dall’escussione di tali garanzie; e (vii) i crediti pecuniari e tutte le somme ricavate da qualunque procedimento relativo ai Finanziamenti; (b) ogni altro credito relativo
o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento,
ivi inclusi i crediti nei confronti dei Debitori per il risarcimento
dei danni; (c) i crediti di UniCredit ai sensi o in relazione alle
relative polizze assicurative; (d) tutti i diritti e azioni spettanti
ad UniCredit ai sensi di legge o di contratto in relazione ai
Crediti, ai Finanziamenti, alle relative garanzie, polizze assicurative e/o ad ogni altro atto, contratto o documento relativo
o connesso ai medesimi, nella misura in cui siano cedibili ai
sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti; e (e) i crediti di UniCredit nei confronti di terzi a titolo
di risarcimento danni derivanti da attività dei terzi in relazione
ai Crediti, ai Finanziamenti, alle Garanzie, alle Polizze Assicurative o al relativo oggetto.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti
- derivanti ad UniCredit dai contratti di Finanziamento - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato Contratto di Cessione, o altrimenti ad esso
accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico ad UniCredit ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (in
tale capacità, il “Servicer”), proceda all’incasso e al recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare ad UniCredit ogni
somma dovuta in relazione ai Finanziamenti ed ai relativi Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento
o in forza di legge, salve le eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere in futuro comunicate ai debitori ceduti.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La cessione da parte di UniCredit, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa sul trattamento dei Dati Personali
- assolve tale obbligo mediante la pubblicazione in forza di
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
679/2016, la Società - in nome e per conto proprio nonché del
Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti
e di evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al
perseguimento dell’oggetto sociale della Società stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- 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 ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e
- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e,
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari
al periodo di prescrizione applicabile.
Vi informiamo che qualsiasi soggetto interessato ha diritto
a conoscere quali sono i suoi dati personali oggetto di trattamento (cd. diritto di accesso) nonché il diritto alla rettifica e
alla cancellazione. Inoltre, è altresì riconosciuto il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto alla limitazione del trattamento
e il diritto di opporsi al trattamento ove ne ricorrano i presupposti. Inoltre, nel caso di motivi connessi alla situazione
particolare del soggetto interessato, è riconosciuto il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento di dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo.
In tali casi, il titolare sarà tenuto a cessare il trattamento,
salvo ricorrano diversi motivi legittimi cogenti per procedere
comunque con il trattamento.
In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Impresa TWO
S.r.l., con sede legale in Lungotevere Flaminio n. 18, 00196
Roma, Italia.
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Responsabile del trattamento dei Dati Personali è UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre
A, 20154 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 00348170101.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
al responsabile del trattamento dei Dati Personali UniCredit S.p.A. sopra menzionato. Le richieste e le comunicazioni
andranno indirizzate all’attenzione di: UniCredit S.p.A.,
Customer Satisfaction & Claims Italy, Via Del Lavoro,
42, 40127 Bologna, Tel.: +39 051.6407285, Fax: +39
051.6407229, indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu.
Ulteriori informazioni da fornire agli Interessati ai sensi
dell’art. 5 del Codice di Deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”,
in vigore dal 1 gennaio 2005 (il “Codice di Deontologia”):
la Società - in nome e per conto proprio nonché del Cedente
e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i
Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti. In virtù di tale comunicazione,
altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, i Dati Personali saranno comunicati da UniCredit, in
nome proprio e per conto della Società, ai sistemi di informazione creditizia, la cui attività è regolata dal Codice di
Deontologia. I dati contenuti nelle predette banche dati sono
accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui si indicano di seguito le categorie.
I Dati Personali verranno, inoltre, aggiornati periodicamente sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con gli Interessati (andamento
dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto, ecc.).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Dati
Personali saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili
per perseguire le finalità sopra descritte e, in particolare,
per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni
creditizie le informazioni relative agli Interessati. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.
I Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità degli Interessati (cd.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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I sistemi di informazioni creditizie a cui UniCredit continuerà a comunicare i Dati Personali, in nome proprio e per
conto della Società, sono gestiti da:
(A) ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con
sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Viale Masini 12, 40126 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel:
051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com /
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI:
Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI
CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice
di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI
SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI /
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale
di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi
europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno
essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge)
ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della
legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le
medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF
S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito
www.crif.com).
(B) ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via U.
Quintavalle n. 68, 00173 Roma; Recapiti utili: Servizio
Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri
agli interessati), Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.
experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari
finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio
di un’attività commerciale o professionale, concedono una
dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di
beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che
esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli
indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle
disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI
AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO:
Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in
ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni
vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati
oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information
Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian
Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di
responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere
informativo, con riferimento al trattamento operato dalla
Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito
www.experian.it.
(C) ESTREMI IDENTIFICATIVI: Cerved Group S.p.A.,
con sede legale in via S. Vigilio, 1 – 20122 MILANO; recapiti utili: Tel: 800860284, fax +390984 836269 sito internet
www.cerved.com; / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
/ PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché
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altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta
eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di
recupero crediti) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto
riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: informazioni disponibili sul
sito www.cerved.com
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi alla Società presso il
responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: UniCredit S.p.A., Customer Satisfaction & Claims Italy,
oppure, in relazione ai Dati Personali comunicati ai sistemi di
informazioni creditizie, ad UniCredit S.p.A. o ai gestori dei
sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi
delle Disposizioni Privacy e dell’art. 8 del Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti
da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti).
Nella seguente tabella, si riportano i tempi di conservazione
dei Dati Personali nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento
- 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso
di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate
- 12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione
- 24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
- 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto
o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in
relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o
altri eventi negativi)
- 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non
regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla
data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto.
Roma, 23 settembre 2022
Impresa Two S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX22AAB10569 (A pagamento).
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CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del TUB con il n. 33318 e nell’albo degli
istituti di cui all’articolo 114-septies del Testo Unico
Bancario con il n. 33318.7
Sede legale: via Magazzini del Cotone, 17 - 16128 Genova
Capitale sociale: Euro 40.000.000,00
Registro delle imprese: Genova 01670790995
Codice Fiscale: 01670790995
Partita IVA: 01670790995
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) e informativa ai sensi ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (“Creditis”) comunica
che, in forza di un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 58 del TUB concluso in data 21 Luglio 2022 (il
“Contratto di Riacquisto”) con Brignole Funding 1 S.r.l.,
una società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con
sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 - Milano
(MI), capitale sociale pari a Euro 10.000 (i.v.), codice
fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10534790968, iscritta
nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 con il n. 35571.9 (la “Società”), ha acquistato pro soluto dalla Società con efficacia giuridica dal
21 Luglio 2022 ed efficacia economica a partire dalle
ore 23.59 del 15 Settembre 2022 (la “Data di Valutazione”), tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento che, alla Data di Valutazione o alla diversa data
sotto indicata, soddisfacevano i seguenti criteri:
Per i contratti di finanziamento che non derivano da contratti di finanziamento assistiti da (o che altrimenti prevedono) la cessione del quinto dello stipendio o della pensione
(“cessione del quinto”, ai sensi del D.P.R. No.180/1950), o
che prevedono la delegazione di pagamento relativa a parte
dello stipendio o della pensione del debitore direttamente in
favore dell’Originator:
- Criteri da 1) a 27) dettagliatamente elencati nell’avviso
pubblicato Creditis nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 78 del 03/07/2021 e iscritto nel Registro delle
Imprese di Genova in data del 05/07/2021;
- Con riferimento a Finanziamenti derivanti da Contratti di
Credito al Consumo, che prevedono un TAN compreso tra il
2,648 % annuo ed il 13,75% annuo.
Per i contratti di finanziamento assistiti da delegazione
di pagamento e/o cessione del quinto ai sensi del DPR
n. 180/1950 (come successivamente modificato ed integrato):
- Criteri da 1) a 20) dettagliatamente elencati nell’avviso
pubblicato Creditis nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 131 del 17/03/2022 e iscritto nel Registro delle
Imprese di Genova in data del 16/03/2021;
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- Derivano da finanziamenti che prevedono un un TAN
compreso tra il 3,605% annuo ed il 14,952% annuo.
(i suddetti crediti, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Creditis
le garanzie accessorie nonché tutti i rimedi contrattuali esercitabili dalla Società ai sensi dei contratti di finanziamento
nei confronti dei relativi debitori ovvero garanti per la tutela
dei Crediti.
Si fa integrale rinvio all’avviso di cessione pubblicato da
Creditis nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 89 del 30 luglio 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Genova in data 29 luglio 2019 (il “Precedente Avviso”)
con riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata
nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti di cui al presente avviso ed è resa da
Creditis quale titolare del trattamento).
Genova, 26 Settembre 2022
Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
- L’amministratore delegato
dott. Mauro Viotto
TX22AAB10574 (A pagamento).

ACO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017
al n. 35689.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11145880966
Codice Fiscale: 11145880966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e
insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante,
la “Normativa Privacy”)
La società ACO SPV S.r.l. (in seguito, il “Cessionario”)
comunica di aver perfezionato - nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione realizzata in data 2 marzo 2022 mediante
l’emissione da parte della stessa Cessionaria di titoli a liberazione progressiva (cd. partly-paid) ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 130 - in data 15 settembre 2022, con Prelios Credit Servicing S.p.A., agente in
nome e per conto di Altea SPV S.r.l., società a responsabilità
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limitata unipersonale costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge
130, con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano,
capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 12398590963, REA MI - 2658827,
iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35911.7 (in seguito, il “Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del TUB.
In virtù di tale contratto, il Cedente ha ceduto, e il Cessionario
ha acquistato dal Cedente, pro soluto e in blocco, con effetti giuridici dal 16 settembre 2022 (la “Data di Efficacia Giuridica”)
ed effetti economici dal 15 luglio 2022 (inclusa) (la “Data di
Efficacia Economica”) , ai termini ed alle condizioni specificate nel suddetto contratto di cessione, ogni e qualsiasi credito
(con gli interessi corrispettivi e di mora maturati e maturandi,
penali e ogni altro importo, commissione e accessorio, con ogni
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, tutti così come assistiti dai
privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore del Cedente e dalle cause di prelazione relativi
ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad
essi relativi) che alla Data di Efficacia Giuridica(salvo ove di
seguito diversamente previsto) erano di proprietà del Cedente e
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. sono denominati in Euro;
2. sono derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
3. sono attualmente vantati nei confronti dei debitori identificati dai seguenti codici centrale rischi:
a) 0000973549489;
b) 0000634961605;
c) 0003198966924;
4. sono attualmente vantati nei confronti dei debitori identificati dai seguenti C.F./P.IVA, 03568880375, 02373170287
e 04331840282;
5. sono classificati come “inadempienze probabili”, in conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio
2008 (Fascicolo “Matrice dei conti”);
6. sono stati acquistati dal Cedente ai sensi di un contratto
di cessione stipulato con Unicredit S.p.A. in data 20 giugno 2022, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale numero n. 72 del
23 giugno 2022
(i “Crediti”).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
Cedente in relazione ai Crediti conservano la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi
garanti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione
mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
ACO_SPV@ legalmail.it.
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Zenith Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del TUB tenuto dalla
Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith Service”) è stata
incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti,
il ruolo di soggetto incaricato 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 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti al Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi al Cessionario o a Zenith Service nelle ore di ufficio di
ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO
SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 120 del 9 ottobre 2021.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la
sede sociale.
Milano, 20 settembre 2022
Aco SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX22AAB10577 (A pagamento).

CRIO SPV 4 S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04908690268
Codice Fiscale: 04908690268
Partita IVA: Gruppo IVA Italico 14992181009
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”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il
“Regolamento Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
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Crio SPV 4 S.r.l., società iscritta al registro delle società
per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il
n. 35734.3 (il “Cessionario”) rende noto che, ai sensi del
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”)
sottoscritto in data 15 Settembre 2022, con efficacia economica dal 30 aprile 2022 escluso (la “Data di Riferimento”) ed
efficacia giuridica dal 19 settembre 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti
classificati a “sofferenza” e per la maggior parte garantiti da
ipoteca, individuabili in blocco, di titolarità di BNP Paribas S.A., per il tramite della propria succursale italiana (la
“Cedente”) e individuati sulla base di criteri oggettivi come
di seguito indicati (i “Crediti”):
- crediti acquistati dalla Cedente nell’ambito dell’operazione di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione
di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 73 del 22 giugno 2013;
- crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e
di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
- crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- crediti i cui debitori, all’atto di instaurazione del relativo
rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- crediti affidati alla gestione del team Project BLB elencati nella lista depositata in data 9 Settembre 2022 presso lo
studio Iannaccone Rinaldi Notai Associati, con uffici in Via
Clerici, 1, 20121 Milano (Rep. n. 9255, Raccolta n. 5277),
consultabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente
interessati.
Sono comunque esclusi dalla cessione i crediti che, pur
rispondendo ai criteri sopra elencati, siano:
- sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico
della Cedente e/o di altre entità del gruppo della Cedente e/o
di funzionari delle stesse;
- sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale
dipendente (anche ove non più in servizio alla Data di Riferimento) della Cedente;
- sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni
che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; e/o
- vantati verso le pubbliche amministrazioni.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Crio SPV 4 S.r.l. ha nominato quale servicer dell’operazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) e commi 6
e 6-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1
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- 31015 Conegliano (TV), capitale sociale Euro 91.743.007,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint
S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta nell’Albo delle
Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo
del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia (il “Servicer”), che, a sua volta, ha incaricato Link Finanziaria S.r.l., con sede legale in Via Ostiense
131/L, 00154 Roma (codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 08818321005, numero di telefono +39
06 4521 7900) - affinché in suo nome e per suo conto proceda
alle attività di gestione e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono
e garantiscono(lo “Special Servicer”). A seguito della cessione
tutte le somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti
dovranno essere versate a Crio SPV 4 S.r.l. in conformità con
le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti ed ai garanti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a CRIO SPV 4 S.r.l. e, per essa, allo Special Servicer.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14
DEL REGOLAMENTO PRIVACY E DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
(CONGIUNTAMENTE, LA “NORMATIVA PRIVACY”)
La cessione dei Crediti a Crio SPV 4 S.r.l. (il “Cessionario”) ha comportato il trasferimento di dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, al rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del
18 gennaio 2007 in materia di cessione di portafogli e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lett. B), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy,
il Cessionario - in nome proprio nonché della Cedente e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al
presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti. Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale
del Cessionario e, quindi:
(a) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti ceduti.
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Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali di cui all’articolo 9 del Regolamento
Privacy.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali, 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. Si
precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in
essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del
conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea o in paesi al di fuori
dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. Potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità
di vigilanza, governative, regolamentari e giudiziarie che
eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme
di legge e/o regolamentari applicabili, nonché ai revisori dei
conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a
tutti gli altri soggetti che, in qualità di autonomi titolari del
trattamento ovvero di responsabili del trattamento designati
dal Cessionario, potranno a vario titolo essere coinvolti nello
svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. In
particolare i dati potranno essere trasferiti al soggetto incaricato della riscossione e dei servizi di cassa e di pagamento
(c.d. master servicer); al soggetto incaricato della gestione e
del recupero dei Crediti ceduti (c.d. special servicer); a fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari e di informazioni commerciali; ad agenzie di
rating; a potenziali investitori e finanziatori del Cessionario;
a soggetti terzi cui il Cessionario intenda a sua volta alienare i Crediti; a società, associazioni e studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale
o giudiziale (inclusi due diligence provider).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i
“Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno
messi a disposizione presso la sede legale del Cessionario.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento — nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate — persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne
nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti
delle finalità di trattamento di cui sopra.
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I Dati Personali verranno raccolti, trattati e registrati sia
mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e
telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni
caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa
applicabile.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati,
di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
I Dati Personali saranno trattati per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra e verranno conservati
per il tempo previsto dalla legge o necessario per gli adempimenti di legge e per la risoluzione di possibili pretese o
controversie.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Crio SPV 4 S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali di cui
all’articolo 28 del Regolamento Privacy sono Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer dell’operazione di cartolarizzazione, e Link Finanziaria S.r.l., quale
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti.
Il Cessionario informa che la Normativa Privacy attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
articoli 15-22 del Regolamento Privacy, tra cui, in particolare, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”), il diritto di limitazione del
trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa, il diritto a ritirare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. Per l’esercizio dei
diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al
presente avviso ciascun Interessato potrà rivolgersi a:
- Crio SPV 4 S.r.l., via Vittorio Alfieri n.1, Conegliano
(TV), in qualità di Titolare del Trattamento, ovvero a Banca
Finint S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento;
- Link Finanziaria S.r.l., Via Ostiense 131/L, 00154 Roma,
in qualità di Responsabile del Trattamento al seguente recapito: + 39 06 4521 7900.
Link Finanziaria S.r.l., in qualità di incaricato della riscossione dei Crediti, renderà disponibile il testo completo della
informativa relativa alla cartolarizzazione all’interno del proprio sito internet accessibile al link: https://www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-cessioni/.
Conegliano, 23 settembre 2022
Crio SPV 4 S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni
TX22AAB10579 (A pagamento).
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CRIO SPV 4 S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04908690268
Codice Fiscale: 04908690268
Partita IVA: Gruppo IVA Italico 14992181009
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), nonché informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il
“Regolamento Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
Crio SPV 4 S.r.l., società iscritta al registro delle società
per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il
n. 35734.3 (il “Cessionario”) rende noto che, ai sensi del
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”)
sottoscritto in data 15 Settembre 2022, con efficacia economica dal 30 aprile 2022 escluso ed efficacia giuridica dal
19 settembre 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza” e per la maggior parte garantiti da ipoteca di titolarità
di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (la “Cedente”) elencati
nel Contratto di Cessione (i “Crediti”).
I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti
di cui all’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione. Di seguito si riportano le informazioni orientative sui Crediti alla data di efficacia della cessione ai sensi
dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130:
Crediti che:
(i) sono stati classificati dalla Cedente come “a sofferenza”,
in conformità alla Circolare della Banca d’Italia n. 272 del
30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente
modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata
dalla Cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare
della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
(ii) derivano da contratti bancari in varie forme tecniche
(mutui fondiari, finanziamenti industriali, finanziamenti a
valere su conti correnti, carte di credito, prestiti personali,
prestiti agrari, insoluti di portafoglio);
(iii) derivano da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra
il 1963 e il 2020.
I dati identificativi dei Crediti oggetto della cessione
a favore del Cessionario, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta,
saranno messi a disposizione dal Cessionario (anche per
conto della Cedente, ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della
Legge sulla Cartolarizzazione), sul sito internet accessibile
al link: https://www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/
informativa-cessioni/.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
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privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Crio SPV 4 S.r.l. ha nominato quale servicer dell’operazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) e commi
6 e 6-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), capitale sociale Euro
91.743.007,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04040580963,
Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta
nell’Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del
Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria
Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (il “Servicer”),
che, a sua volta, ha incaricato Link Finanziaria S.r.l., con sede
legale in Via Ostiense 131/L, 00154 Roma (codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08818321005,
numero di telefono +39 06 4521 7900) - affinché in suo nome
e per suo conto proceda alle attività di gestione e recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie
e dei privilegi che li assistono e garantiscono (lo “Special
Servicer”). A seguito della cessione tutte le somme dovute
alla Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere versate
a Crio SPV 4 S.r.l. in conformità con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed
ai garanti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a CRIO SPV 4 S.r.l. e, per essa, allo Special Servicer.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14
DEL REGOLAMENTO PRIVACY E DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
(CONGIUNTAMENTE, LA “NORMATIVA PRIVACY”)
La cessione dei Crediti a Crio SPV 4 S.r.l. (il “Cessionario”) ha comportato il trasferimento di dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, al
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamento Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione di portafogli e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”),
che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi
dell’articolo 14, comma 5, lett. B), secondo periodo, del
Regolamento Privacy.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy,
il Cessionario - in nome proprio nonché della Cedente e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche con-
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nesse ai crediti. Il Cessionario informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, quindi:
(a) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali di cui all’articolo 9 del Regolamento
Privacy.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, 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. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in paesi al di
fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni
di adeguatezza della Commissione Europea e che, quindi,
garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e
alle altre autorità di vigilanza, governative, regolamentari
e giudiziarie che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
nonché ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle
società di servizi e a tutti gli altri soggetti che, in qualità
di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili
del trattamento designati dal Cessionario, potranno a vario
titolo essere coinvolti nello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione. In particolare i dati potranno
essere trasferiti al soggetto incaricato della riscossione e dei
servizi di cassa e di pagamento (c.d. master servicer); al
soggetto incaricato della gestione e del recupero dei crediti
ceduti (c.d. special servicer); a fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; ad agenzie di rating; a potenziali investitori e finanziatori del Cessionario; a soggetti terzi cui il
Cessionario intenda a sua volta alienare i crediti; a società,
associazioni e studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale (inclusi
due diligence provider).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i
“Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno
messi a disposizione presso la sede legale del Cessionario.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qua-
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lità di incaricati del trattamento — nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate — persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne
nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti
delle finalità di trattamento di cui sopra.
I Dati Personali verranno raccolti, trattati e registrati sia
mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e
telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso,
sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e
per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati,
di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
I Dati Personali saranno trattati per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra e verranno conservati per
il tempo previsto dalla legge o necessario per gli adempimenti
di legge e per la risoluzione di possibili pretese o controversie.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Crio SPV 4 S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali di cui
all’articolo 28 del Regolamento Privacy sono Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer dell’operazione di cartolarizzazione, e Link Finanziaria S.r.l., quale
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti.
Il Cessionario informa che la Normativa Privacy attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
articoli 15-22 del Regolamento Privacy, tra cui, in particolare, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”), il diritto di limitazione del
trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa, il diritto a ritirare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. Per l’esercizio dei
diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al
presente avviso ciascun Interessato potrà rivolgersi a:
- Crio SPV 4 S.r.l., via Vittorio Alfieri n.1, Conegliano
(TV), in qualità di Titolare del Trattamento, ovvero a Banca
Finint S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento;
- Link Finanziaria S.r.l., Via Ostiense 131/L, 00154 Roma,
in qualità di Responsabile del Trattamento al seguente recapito: + 39 06 4521 7900.
Conegliano, 23.09.2022
Crio SPV 4 S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni
TX22AAB10580 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Il sig. Stefano Falliti ha proposto ricorso R.G. n°6612/2022
innanzi al Tribunale di Catania - sezione Lavoro, al fine di
ottenere il punteggio relativo al servizio militare svolto non
in costanza di nomina nelle graduatorie ATA del triennio
2021/24, profili di Coll. Scol., Ass. Amm. e Ass. Tec,.
Il Tribunale di Catania con Decreto del 13/09/2022 ha
disposto la notifica a mezzo pubblicazione in G.U. della
Repubblica italiana di un estratto del suddetto ricorso R.G.
n°6612/2022 la cui udienza di discussione di merito e cautelare è stata fissata innanzi al Giudice dott.ssa Scardlillo il
11/11/2022 ore 10:00. Coloro che intendano resistere alla
predetta domanda, in quanto inseriti nella medesima graduatoria, possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.
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caso di fallimento della mediazione, avanti al Tribunale di
Gorizia, all’udienza che sarà tenuta il giorno 22 marzo 2023,
ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
all’art. 166 c.p.c. ed a comparire all’udienza suddetta, con
l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
e che la mancata comparizione comporterà la prosecuzione
del processo in declaranda contumacia.
Si chiede all’Autorità Giudiziaria di voler accertare e
dichiarare che Ivan Zotti ha acquistato ex art. 1158 c.c., in
virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del fabbricato censito al Catasto fabbricati del Comune di Gorizia e nei libri fondiari come segue:
sezione urbana L, foglio 10, pce 74/3, in c.t. 1 della P.T. 261
C.C. di Sant’Andrea di Gorizia, U.T. di Gorizia.
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal
Presidente del Tribunale di Gorizia, dottor Merluzzi, con
decreto n. cronol. 4531/2022 del 6.09.2022, reso nel procedimento RG n. 2873/2022 VG.
avv. Erika Černic
TX22ABA10486 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

avv. Salvatore M. A. Spataro
TX22ABA10484 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - R.G. 730/2022

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione
Il signor Zotti Ivan, c.f. ZTTVNI73R30E098O, nato a
Gorizia il 30.10.1973, residente a Gorizia, via Natisone 5/A
rappresentato e difeso dall’avvocato Erika Černic del Foro di
Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio della medesima
in Gorizia, Corso Verdi, 115, invita Mucci Gisella pt. Giovanni, nata a Sant’Andrea di Gorizia l’11.04.1906 e Leghissa
Daniele pt. Francesco, nato a Savogna d’Isonzo il 21.07.1893,
nonché i figli Leghissa Narciso, nato a Gorizia il 24.06.1938 e
Leghissa Norma, nata a Gorizia il 22.01.1943, questi ultimi in
qualità di eredi, nonché eventuali eredi o aventi causa a partecipare personalmente all’incontro di mediazione che si terrà il
6 dicembre 2022, alle ore 12.00, presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, Trieste, Gorizia, sede camerale di Gorizia,
Via Crispi, 10, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato,
nella procedura di mediazione obbligatoria MED/22/00144,
trasmettendo domanda di adesione e documenti, entro 5 giorni
antecedenti all’incontro; modulistica e regolamento sono scaricabili sul sito dell’organismo di mediazione.
Il signor Zotti Ivan, al contempo, cita Mucci Gisella pt. Giovanni, nata a Sant’Andrea di Gorizia l’11.04.1906 e Leghissa
Daniele pt. Francesco, nato a Savogna d’Isonzo il 21.07.1893,
nonché i figli Leghissa Narciso, nato a Gorizia il 24.06.1938
e Leghissa Norma, nata a Gorizia il 22.01.1943, questi ultimi
in qualità di eredi, nonché eventuali eredi o aventi causa, in

Il Tribunale di Bologna -Sez. Lavoro, con decreto del
19.7.22 R.G. 730/22 ha autorizzato la notificazione del
ricorso per pubblici proclami, udienza fissata al 10.11.22
ore 10:30 del ricorrente Sollazzo Giuseppe c/ M.I. - U.S.R.
Emilia-Romagna - A.T.P. Bologna, controinteressati: tutti gli
iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
del personale ATA USR Emilia-Romagna – ATP di Bologna,
valida per gli anni 21/24.
avv. Mario Chieffallo
TX22ABA10509 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Notifica per pubblici proclami - R.G. V.G. n. 774/2020
Con decreto del Tribunale di Trani del 04.08.2022
n. 3727/2022 l’avv. Vincenzo Operamolla, difeso dall’avv.
Rosa Ferreri è stato autorizzato alla notifica per pubblici
proclami dell’ordinanza del 23.06.2022 del Tribunale di
Trani resa nel giudizio n. 774/2020 R.G.V.G. agli eredi di
Lombardi Savino, nato ad Andria il 8.12.1943 e deceduto in
Corato il 14.12.2019 con la quale è stato fissato termine entro
il 13.07.2023, data dell’udienza avanti il Tribunale di Trani,
Giudice dott. Montecalvo. per accettare l’eredità, da parte
degli eredi collaterali e loro discendenti (essendo intervenuta
rinuncia degli eredi diretti) con avvertimento che in difetto di
accettazione entro tale data la eredità sarà devoluta allo Stato.
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Pertanto si invitano tutti gli eredi di Lombardi Savino, nato
ad Andria il 8.12.1949 e deceduto in Corato il 14.12.2019 a
comparire alla udienza del 13.07.2023 avanti il Tribunale di
Trani, Giudice dott. Montecalvo per rendere la dichiarazione
di accettazione o rinuncia all’eredità di Lombardi Savino.
Trani, 31 agosto 2022
avv. Rosa Ferreri
TX22ABA10510 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami
- Usucapione - R.G. 184/2022
Vittorina Ruffetta, nata a San Bernardino Verbano il
10/01/1948, ivi residente in Vicolo dei Gerani n. 3 Cf
RFFVTR48A50H777U, rappresentata dall’Avv. Pietro Pinolini di Verbania, cita avanti l’intestato Tribunale per l’ud.
19/04/2023, ore 11 BAATARD Jeanne Marcelle nata in
SVIZZERA il 03/06/1931 BTRJNM31H43Z133J, PASSERINI Dominique Clotilde nata in FRANCIA il 10/10/1959
PSSDNQ59R50Z110F, 3 PASSERINI Isabelle Caroline nata
in FRANCIA il 27/04/1966 PSSSLL66D67Z110O, PASSERINI Martine Dominique nata in FRANCIA il 25/02/1963
PSSMTN63B65Z110G, PASSERINI Sylvie Francoise nata
in FRANCIA il 29/09/1961 PSSSLV61P69Z110T, RUFFETTA Claude Giuseppe nato in SVIZZERA il 23/05/1933
RFFCDG33E23Z133A, RUFFETTA Francoise Marie nata
in SVIZZERA il 17/04/1929 RFFFNC29D57Z133B, RUFFETTA Michel nato in SVIZZERA il 20/10/1954 RFFMHL54R20Z133Z, RUFFETTA Philippe nato in SVIZZERA il
30/09/1956 RFFPLP56P30Z133R, VAUVILLIERS Monique Eugenie nata in FRANCIA il 03/11/1928 VVLMQG28S43Z110S, RUFFETTA Carolina nata a SAN BERNARDINO VERBANO il 19/09/1999 RFFCLN99P59H777W,
RUFFETTA Federico nato a SAN BERNARDINO VERBANO il 25/11/1905 RFFFRC05S25H777S, Cardis Maria
Fu Giuseppe, Ruffetta Giovanni fu Francesco e tutti gli eventuali eredi, con invito a costituirsi nel termine di 10 gg prima
dell’udienza ai sensi dell’art. 166 e 702 bis cpc e a comparire
all’ud. dinanzi al Giudice ex art. 168 bis cpc, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 10 gg implica le
decadenze degli artt. 38 e 167 cpc per l’accoglimento, presenti o contumaci, delle seguenti conclusioni: dichiarare
l’attrice proprietaria per usucapione degli immobili in San
Bernardino Verbano: 1) CF fg. 2 mapp. 18 sub. 3 Via Municipio n. 7 piano S1 - T - 1; 2) CF fg 2 particella 18 sub 2, Via
Municipio 7 piano T - 1 con vittoria di spese e ordinare la
trascrizione della sentenza ex art. 2651cc.
Verbania 25/09/22
avv. Pietro Pinolini
TX22ABA10532 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. ed art. 3
Legge 10 maggio 1976 n. 346 - R.G. n. 14786/2017 R.G. V.G. 9583/2022
L’avv. Iside Pasini, con studio in Brescia, via Cefalonia
n. 70, C.F.:PSNSDI70C70D940D, nella qualità di difensore
di Sarasini Armando, nato a Vestone (Bs) il 24.6.1955 e
residente a Puegnago s/G via Predefitte n. 23, C.F.: SRSRND55H24L812H e di Monera Fabrizio, nato a Salò (Bs)
il 25.6.1966 residente a Barghe via XXV Aprile n. 51,
C.F.:MNRFRZ66H25H717Q, ha chiesto, con ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159 bis C.C. ed art.3 legge
n.346/76. depositato il 27 settembre 2017 avanti il Tribunale
di Brescia Rg n. 14786/2017, che Sarasini Armando e Monera
Fabrizio usucapissero il bene immobile sito in Comune di
Anfo (Bs), identificato Loc. Tre Casali composto da terreno
e fabbricato rurale identificato in Comune censuario di Anfo
NCT Fg. 9: mapp. 526, 528, 530, avendo posseduto tale
fondo uti dominus, pacificamente, ininterrottamente, non
clandestinamente e senza opposizioni da oltre vent’anni.
Il suddetto fondo, risulta intestato al fu Sig. Spagl Viktor
nato a Ingolstadt (Germania) l’8 luglio 1911 e residente in
Rottach Egern (Germania) deceduto senza eredi.
Con decreto 26 ottobre 2017, notificato al Comune di Anfo
e al Tribunale di Brescia, il Giudice ha ordinato che la istanza
di usucapione fosse resa nota mediante affissione per giorni
90 all’albo del Comune di Anfo (Bs) ed all’albo del Tribunale di Brescia; e il Presidente del Tribunale con provvedimento 13 luglio 2022 ha disposto la notifica dell’ordinanza
agli interessati nonché ai loro eredi o aventi causa ex art. 150
comma 3 cpc.; si avverte che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Brescia 26 settembre 2022
avv. Iside Pasini
TX22ABA10534 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO

Punti di contatto: avv. Cesare Mazzagatta via Argentina n.
10 cell. 3392527537 tel 0861242836 cesare.mazzagatta@
pec-avvocatiteramo.it
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e mediazione obbligatoria - R.G. n. 1210/2022
L’avv. Cesare Mazzagatta con studio in Teramo alla via
Argentina n. 10, rappresentante e difensore del sig.ri Di Colli
Antonietta nata a Roseto degli Abruzzi (TE) il 28.1.1929, Di
Giovanni Annarita nata ad Atri (TE) il 9.10.1968, Di Giovanni
Antonio nato a Teramo (TE) il 20.12.1963 e Di Giovanni
Francesco nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il 12.2.1961,
ha chiesto, con ricorso del 24.5.2022 di essere autorizzato
alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
dell’atto di citazione per l’usucapione e acquisto di proprietà
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del terreno sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) nei
pressi di Via Giuseppe Mazzini, di cui al Foglio 34, Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del Comune di Roseto
degli Abruzzi attualmente intestato a Concordia Anna, nata a
Roseto degli Abruzzi il 13.9.1893, Concordia Concetta, nata
a Roseto degli Abruzzi il 7.8.1888, Concordia Domenico,
Concordia Francesco, Concordia Menichetta (alias Domenica) nata a Roseto degli Abruzzi il 7.7.1899 e Concordia
Rosina (alias Rosa) nata a Roseto degli Abruzzi il 3.1.1896.
Il Giudice dell’intestato Tribunale con provvedimento del 25.7.2022 nel Proc. N. 1210/2022 V.G. (Cronol. 12214/2022 del 27.7.2022) ha autorizzato a procedere
alla notifica dell’istanza di mediazione (incontro fissato al
26.10.2022 ore 15,00 presso Aula Danesi del Tribunale di
Teramo) e della citazione (udienza di prima comparizione del
10.1.2023) per pubblici proclami, con le modalità previste
dall’art. 150 c.p.c., mediante affissione dell’istanza di mediazione, dell’atto di citazione e del provvedimento all’albo del
Comune di Teramo, all’albo del Tribunale di Teramo e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Teramo, 26 settembre 2022

forme di cui all’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i detti termini implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentir dichiarare l’avvenuta
usucapione della parte marcata in rigato azzurro tra le lettere
“A-B-F-A” di 1 mq e della parte marcata in quadrettato verde
tra le lettere “B-C-D-E-F-B” di 8 mq -figura esplicativa
dell’elaborato peritale del Geom. Sosič- della p.c.t. 349/16 in
P.T. 266, c.t. 1° del C.C. di Vermegliano - Ufficio Tavolare di
Monfalcone, con rifusione delle spese di lite in caso di opposizione. Li invita, altresì, a partecipare all’incontro di mediazione del 29.11.2022 ore 9.30 presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio Venezia Giulia, sede di
Gorizia Via Crispi 10. Il Presidente del Tribunale di Gorizia,
Dott. Merluzzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici
proclami con decreto n. 4760/2022 R.G.V.G. 3275/2022.

avv. Cesare Mazzagatta

TRIBUNALE DI BARI

avv. Alessandra Crepaldi
TX22ABA10549 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - R.G. 13892/2021

TX22ABA10546 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e contestuale invito alla mediazione
ERMANNO SORANZIO, nato a Monfalcone il 06.09.1955,
c.f. SRNRNN55P06F356L, residente a Gradisca d’Isonzo
(Go) in Via Zorutti 48, anche quale erede di Rodolfo Soranzio, nato a Ronchi dei Legionari il 10.03.1923 e deceduto
il 16.01.2005 in Monfalcone (Go), rappresentato e difeso
dall’avv. Alessandra Crepaldi, C.f. CRPLSN88A63L424D,
del Foro di Trieste, domiciliato presso il suo studio in Trieste Via del Coroneo 34, giusta procura in calce all’atto di
citazione, cita gli intestatari tavolari BOSCAROL ANTONIA, C.F. BSCNTN49S66H531H, nata a Ronchi dei Legionari (Go) il 26.11.1949, ivi residente in Via degli Artiglieri
9, BOSCAROL MARLENA, C.F. BSCMLN75T66E098M,
nata il 26.12.1975 a Gorizia (Go) il 26.12.1975 e residente
a Ronchi dei Legionari (Go) in Via Monte Sei Busti n. 6,
entrambe anche quali eredi/chiamate all’eredità/discendenti/aventi causa di Pacor Alice, nata a Ronchi dei Legionari (Go) il 28.06.1927 e deceduta a Trieste il 07.04.2016,
BUDICIN Paola, C.F. BDCPLA56A55H531K, nata a Ronchi dei Legionari (Go) il 15.01.1956 e residente a Turriaco
(Go) in Via Aquileia n. 36/E nonché TREVISAN Pietro
pt. SEBASTIANO, BOSCAROL Antonio pt. GIACOMO,
BOSCAROL Giovanni pt. GIACOMO, BOSCAROL Augusto pt. GIACOMO, BOSCAROL Giuseppe pt. LORENZO,
BOSCAROL Pietro pt. LORENZO e loro eredi/chiamati
all’eredità/discendenti/aventi causa impersonalmente e collettivamente, innanzi al Tribunale di Gorizia per l’udienza
del 08.02.2023 ore di rito, avanti al giudice designando, con
invito a costituirsi almeno venti giorni prima ai sensi e nelle

Con ricorso del 07/10/2021 Liso Domenico (LSIDNC62D29A893S) nato a Bitonto il 29.04.1962, ivi residente alla
via Leongito n. 1/c con l’avv. Giuseppe Attolico depositava
ricorso per il riconoscimento della proprietà del fondo rustico
sito in agro del comune di Bitonto al foglio 90 p.lle 175, 243
e 411.
Il Tribunale di Bari con provvedimento del 08.02.2022 e
14.02.2022 ha disposto l’affissione negli albi del comune di
Bitonto e del Tribunale di Bari e la sua pubblicazione con
l’avvertenza che chiunque può proporre opposizione entro 90
gg dalla scadenza delle pubblicazioni.
avv. Giuseppe Attolico
TX22ABA10557 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami
La Dott.ssa Edi Ragaglia, Presidente del Tribunale Ordinario di Ancona, con provvedimento in data 20 settembre 2022,
nella causa civile R.G. n. 3038/2022, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150c.p.c. dell’atto
di citazione depositato il 01/07/2022 con cui la Sig.ra Spinaci
Carla, nata a Mondavio (PU) il 19/06/1956 e residente in
Fano (PU) ha citato in giudizio
Solustri Americo, cod. fisc. SLSMRC08B24Z404Q, nato
negli U.S.A. il 24/02/1908, ultimo domicilio conosciuto in
Corinaldo (AN) via Fratelli Cairoli 5, emigrato negli U.S.A.
- Stati Uniti d’America il 21/04/1936 senza mai fare ritorno
e dare notizie di sé, del quale non è dato sapere se sia in vita,
invitandolo a comparire avanti al Tribunale Civile di Ancona
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per il giorno 16/01/2023, ore 9,00, per sentire acquisita in
suo favore per maturata usucapione la proprietà della quota
del 50% , risultante di proprietà di Solustri Americo, dell’immobile posto in Corinaldo 60013 (AN) , Via F.lli cairoli n. 5,
censito in Catasto al foglio 21, partic. 226, sub 2-3-4-5, cat.
A/4, classe 4, consistenza vani 4, superficie mq. 84 rendita
cat. Euro 117,75, piani T e 1, e al piano Terra. un vano destinazione laboratorio in Corinaldo, via F.lli Cairoli n.2 distinto
in catasto al foglio 21, partic. 226, sub 1, cat. C/3, classe 9,
consistenza mq. 14, redita cat €uro 20,97.
avv. Enrico Cagli
TX22ABA10558 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
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TRIBUNALE DI PAVIA
Ammortamento cambiario
Il Giudice Dott.ssa Michela Fenucci, con decreto n. 8139/2022
del 15-16/09/2022 ha pronunciato l’ammortamento delle
seguenti n. 4 cambiali pagherò: a) titolo emesso in data 10/02/22
da So.Gi.Ger Shoes S.r.l. a favore di Rubber Italy S.r.l., dell’importo di Euro 1.616,35, con scadenza al 15/04/22; b) titolo
emesso in data 10/02/22 da So.Gi.Ger Shoes S.r.l. a favore di
Rubber Italy S.r.l., dell’importo di Euro 1.616,35, con scadenza
al 30/04/22; c) titolo emesso in data 14/02/22 da River Side S.r.l.
a favore di Sirocchi Jacopo, dell’importo di Euro 1.040,71, con
scadenza al 30/06/22; d) titolo emesso in data 14/02/22 da River
Side S.r.l. a favore di Sirocchi Jacopo, dell’importo di Euro
1.700,00, con scadenza al 30/06/22.
Opposizione legale entro trenta giorni.
Vigevano li, 22/09/22
Vi-Mach Vigevano Macchine S.r.l. - L’amministratore unico
Gianfranco Sala

TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
Punti di contatto: Pec: avvocatosalvocentineo@legalmail.it
Tel: 3283892321

TX22ABC10514 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, Giudice
dott. Paolo Criscuoli, con decreto del 19/09/2022 cron.
n. 7337/2022 del 20/09/2022 nel proc. r.g. n.3727/2022 ha
dichiarato l’ammortamento della cambiale di euro 1300,00,
con scadenza il 30.10.21, emessa in Bagheria (pa) il 5.10.21
n.01005/9811814057, dalla Nautica Venins snc di Vennera
Ubaldo & co., p.iva 05380010826 in favore di Secom s.r.l.,
p.iva 05909060823, protestata il 4.11.21.
Palermo, 23.09.2022

Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Aldo
Ruggiero, con decreto emesso in data 1° maggio 2022, ha
pronunciato l’ammortamento di due cambiali, di Euro 500,00
ciascuna, emesse in data 28 aprile 2021, con scadenza, rispettivamente in data 15 giugno 2021 e in data 15 luglio 2021,
dal signor Lino Nobili in favore della signora Catia Nicolosi,
tratta su Unicredit S.p.A.
Opposizione legale entro 30 gg.

avv. Salvatore Centineo

avv. Simona Daminelli

TX22ABC10502 (A pagamento).

TX22ABC10519 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Ammortamento polizza di pegno

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Frosinone Paolo Sordi con
decreto Cron. n. 2285/22 del 22.04.2022 nel procedimento
r.g.v.g. n. 1640/2022 ha pronunciato l’ammortamento della
polizza di pegno n. 67001279708 emessa l’11 marzo 2016
da Custodia Valore Credito su Pegno s.p.a.n. filiale di Latina
a nome di Carboni Laura (prestito euro 760,00) autorizzando
il pagamento trascorsi 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana purché non
intervenga nel frattempo opposizione.

Il Presidente delegato dott. Adriana Cassano Cicuto del
tribunale di Milano sez. volontaria giurisdizione iscritto al
n.r.g. 11339/2022 ha pronunciato con decreto del 07 settembre 2022 l’ammortamento in relazione alla cambiale regolarmente pagata e successivamente smarrita, emessa da Milano
Costruzioni srl per l’importo di euro 6.380,00 in favore di
Morlotti Cinzia Angela
Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha
pronunciato l’ammortamento entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il richiedente
Laura Carboni
TX22ABC10512 (A pagamento).

Lacaj Eduart
TX22ABC10568 (A pagamento).
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EREDITÀ

duta a Tricesimo (UD) il 19/12/2020, con ultimo domicilio a
Tricesimo (UD), nominando curatore l’avv. Consuelo Fabbro
con studio a Pradamano (UD) via Pier Paolo Pasolini n. 2/B.

TRIBUNALE DI ROMA

Il curatore
avv. Consuelo Fabbro

Nomina curatore eredità giacente
di Lelio Scaletti - R.G. 14284/2022

TX22ABH10493 (A pagamento).

Il giudice dott.ssa Andreina Gagliardi del Tribunale di
Roma con decreto del 15 settembre 2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Lelio Scaletti, nato a Castiglione del Lago
il 9 settembre 1926 e deceduto in Roma il 15 ottobre 2015,
nominando curatore dell’eredità il dott. Francesco Salvatori
con studio in Roma, via Tommaso Salvini n. 55.
Roma, 26 settembre 2022
Il curatore
dott. Francesco Salvatori

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente
di Paolo Chiericato - R.G. n. 4154/2022
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Padova con
decreto del 27/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Paolo Chiericato nato a Piove di Sacco (PD) il 22/07/1939
e deceduto in Padova il 21/02/2018 con ultimo domicilio a
Padova in via Vittorio Veneto n. 33 nominando curatore l’avv.
Federica Buoso con studio in Padova, galleria Trieste n. 5.
Padova, 20/06/2022
Il curatore
avv. Federica Buoso

TV22ABH10526 (A pagamento).

TX22ABH10511 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI LODI

Nomina curatore eredità giacente
di Manenti Emanuele - R.G. n. 177/2022

Punti di contatto: E-mail: avv.gavezzotti@maisano.it

La Dott.ssa Antonietta Donzella del Tribunale di Ragusa
con decreto nomina curatore n. cronol. 3253/2022 del
23/02/2022, R.G. n. 177/2022., ha dichiarato giacente l’eredità di Manenti Emanuele, nato a Comiso il 20.02.1953 e
deceduto in Ragusa l’08.06.2013, nominando curatore
l’avv. Vanessa Alecci (LCCVSS82D54H163U), con studio
in Ragusa, via Stiela n. 1 (tel. 0932.713070 – pec: vanessa.
alecci@avvragusa.legalmail.it).
Ragusa, 23.09.2022

Eredità giacente di Gianfranco Colli
Il Tribunale di Lodi con provvedimento 13/4/2022 RG Vol.
770/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Gianfranco Colli
nato a Milano il 25/11/1635 e deceduto a San Colombano al
Lambro il 13/5/2021 nominando curatore dell’eredità l’Avv.
Cristina Gavezzotti, Via Solferino 18 Lodi, 0371/423141
avv. Cristina Gavezzotti
TX22ABH10515 (A pagamento).

Il curatore
avv. Vanessa Alecci

TRIBUNALE DI ASTI
Codice Fiscale: 92079680051
Nomina curatore eredità giacente
di Graziano Bruna - R.G. 3038/2022

TX22ABH10482 (A pagamento).

Il Tribunale di Asti, in persona del Dott. Pasquale Perfetti,
con decreto del 22.09.2022, ha nominato curatore dell’eredità giacente di Graziano Bruna, nata ad Asti, il 29.09.1948
ed ivi deceduta in data 06.03.2022, con ultimo domicilio in
Asti, l’Avv. Jessica Cosseta, con studio in Asti. V. Morelli 22.

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente
di Pellegrini Angiolina - V.G. n. 5730/2022
Il g.o.t. del Tribunale di Udine, dott.ssa Elena Della Martina,
con decreto del 08/08/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Pellegrini Angiolina, nata a Penne (PE) il 01/08/1922 e dece-

avv. Jessica Cosseta
TX22ABH10518 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI IVREA

TRIBUNALE DI VICENZA

Eredità giacente di Motto Antonietta

Eredità giacente di Munaretto Pietro

Con decreto datato 12 gennaio 2018 il Tribunale di Ivrea,
in persona del Presidente Dott. V.M. Bevilacqua, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa di Motto Antonietta
che era nata il 1° agosto 1938 a Barbania, in vita residente
in Lombardore (TO) e ivi deceduta il 22 dicembre 2016 (RG
2641/2017 VG). Curatore è stato nominato l’avv. Federica
Ranieri con studio in Ivrea (TO), Corso Nigra n. 31.

Nel procedimento R.G.V.G. 2666/2022, il Tribunale di
Vicenza ha dichiarato giacente l’eredità di Munaretto Pietro,
nato a Fara Vicentino (VI) il 26.10.1940 e deceduto in Fara
Vicentino (VI) in data 23.01.2021 e nominato curatore l’avv.
Veronica Peotta del Foro di Vicenza (veronica.peotta@ordineavvocativicenza.it).
Il curatore

Il curatore
avv. Federica Ranieri

avv. Veronica Peotta

TX22ABH10529 (A pagamento).

TX22ABH10535 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

TRIBUNALE DI VICENZA

Sede: viale Giulio Cesare, 54/B - Roma

Eredità giacente di D’Aniello Felice

Nomina curatore eredità giacente
di Cenfi Nazzareno - R.G. Vol. 6309/2022

Nel procedimento R.G.V.G. 2632/2022, il Tribunale
di Vicenza ha dichiarato giacente l’eredità di D’Aniello
Felice nato ad Aversa (CE) in data 08.12.1954 e deceduto in
Vicenza in data 21.08.2018 e nominato curatore l’avv. Veronica Peotta del Foro di Vicenza (veronica.peotta@ordineavvocativicenza.it).

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto del
18/05/2022 (RG. VOL 6309/2022), ha dichiarato giacente l’eredità di Cenfi Nazzareno nato a Cittareale (RI) il
20/10/1942 e deceduto in Roma il 10/02/2016 presso l’ospedale Columbus di Roma, nominando curatore l’avv. Francesca Mesiti con studio in Roma Via Giuseppe Melchiorri n. 5,
CAP 00162.
Il curatore
avv. Francesca Mesiti

Il curatore
avv. Veronica Peotta
TX22ABH10536 (A pagamento).

TX22ABH10531 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente
di Tridente Michele - R.G. n. 3287/2022

TRIBUNALE DI VICENZA
Cancelleria Successioni

Il Giudice, con provvedimento in data 27/30.05.2022, ha
dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di Giancarlo Marchetti, nato a Bologna il 03.07.1959, residente in
vita in Montegaldella (VI) e deceduto a Tirgu Mures (Romania) il 25.11.2012

Il Giudice delle Successioni, dott.ssa Valeria Guaragnella,
con decreto del 01 settembre 2022 ha dichiarato giacente
l’eredità di Tridente Michele, nato a Triggiano il 08/09/1935
e deceduto in Bari il 02/10/2017, c.f. TRDMHL35P08L425R,
nominando curatore l’avv. Ileana Giovanna Magarelli (c.f.
MGRLGV79A49L109H), pec. magarelli.ileanagiovanna@
avvocatibari.legalmail.it, con studio in Bari alla via Abate
Gimma n. 240.

Il curatore
avv. Valentina Paiusco

Il curatore
avv. Ileana Giovanna Magarelli

Chiusura eredità giacente
di Giancarlo Marchetti - N. 953/2013 R.G. V.G.

TX22ABH10533 (A pagamento).

TX22ABH10545 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

Sede: via Borgo dei Leoni, 60 - 44121 Ferrara
Codice Fiscale: 80012990380

Eredità giacente di Domenico Alberti
- Reg. succ. n. 2828/2022

Eredità giacente di Enrico Verrecchia
- R.G. 1925/2022 V.G.
Il Giudice del Tribunale di Ferrara, con decreto del
03/08/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Enrico Verrecchia, nato a Napoli (NA) il 28/08/1970 e deceduto in Ferrara il 16/03/2022, con ultimo domicilio in Ferrara, via Rosa
Angelini 8, nominando curatore l’avv. Paolo Pifferi con studio in Ferrara, Via Piero Gobetti 5.
Ferrara, 26/09/2022
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paolo Pifferi

Il Giudice con decreto in data 30/06/2022 ha dichiarato
giacente l’eredità di Domenico Alberti nato a Cerda (PA) il
15/01/1944, deceduto in Monza in data 02/12/2016 - C.F.
LBRDNC44A15C496X, ed ha nominato curatore il sottoscritto, con studio in Monza, Via Lecco n. 43 - PEC liberato.
iaconianni@lamiapec.it.
Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già
provveduto, a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito ex art.499 Cod. Civ. indicando le
eventuali ragioni di prelazione con allegati i documenti giustificativi.
Il Curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex
art. 498 Cod. Civ. e seguenti.

TX22ABH10547 (A pagamento).

Monza, 26/09/2022

TRIBUNALE DI PARMA

Il curatore
dott. Liberato Iaconianni

Eredità giacente di D’Alessandro Vincenzo
Il Tribunale di Parma, dichiarata giacente l’eredità di
D’Alessandro Vincenzo, nato a Laurino l’8/02/1956 e deceduto a Colorno il 21/9/2013, con decreto n. cronol. 3798/2022
del 26 aprile 2022, RG n. 2565/2021, ha nominato curatore dell’eredità giacente l’Avv. Riccardo Negri del Foro di
Parma, con studio in Parma, Via Goito n. 16.
Parma, 22 settembre 2022
avv. Riccardo Negri
TX22ABH10556 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Chiusura eredità giacente
di Trani Biagio - R.G. n. 2020/1586
Il Giudice dott. Antonio Sette, con provvedimento emesso
in data 22.08.2022 nel procedimento iscritto sub R.G. V.G.
n. 1586/2020 innanzi al Tribunale di Gorizia, ha dichiarato
chiusa l’eredità giacente in morte di Biagio Trani, nato a
Grado il 30.01.1941, C.F. TRNBGI41A30E125F, deceduto a
Monfalcone il 31.05.2020.
Gorizia, li 15 settembre 2022

TX22ABH10578 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Eredità beneficiata di Villa Renato
- Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto Luigi Zanichelli, notaio in Correggio (RE),
iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Reggio Emilia, per
conto dell’eredità beneficiata del signor Villa Renato, nato a
Reggiolo (RE) il giorno 15 gennaio 1944, residente in vita e
con domicilio fiscale a Reggiolo (RE), strada L. Ariosto n. 50,
deceduto a Guastalla (RE) il giorno 3 agosto 2021, essendo
stato nominato allo svolgimento delle attività di liquidazione
concorsuale della suddetta eredità beneficiata tramite autorizzazione n. R.G. 4865-2/2021 V.G., emessa dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 13 settembre 2022 ed immediatamente
esecutiva, invita i creditori e i legatari della suddetta eredità a
presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della presente, le dichiarazioni di credito,
depositandole, insieme con i titoli relativi (in originale o in
copia conforme certificata da pubblico ufficiale), nello studio
in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 36.
Correggio, lì 22 settembre 2022.

Il curatore
avv. Chiara Peiffer
TX22ABH10576 (A pagamento).

notaio Luigi Zanichelli
TX22ABH10586 (A pagamento).
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EREDITÀ BENEFICIATA
DI GIOMETTI ANDREA
Stato di graduazione
Le eredi beneficiate Nuti Raffaella, Giometti Fiorenza,
Giometti Alessandra assistite dal Notaio Giuseppe Romeo di
Cervia, hanno formato con atto del 8/8/2021 rep. 30126, lo
stato di graduazione definitivo relativo all’eredità di Giometti
Andrea, nato a Ravenna il 27/5/1960, deceduto il 2/4/2004
a Ravenna, dove era domiciliato. Richiamato tutto quanto
già pubblicato ai sensi dell’art. 498 c.c. sulla G.U., Parte II
n.306, del 31/12/2014, si procede alla pubblicazione di un
estratto dello stato di graduazione:
SPESE E COMPETENZE IN PREDEDUZIONE EX
ARTT. 531 ET 511 C.C.
Fondi e spese della presente procedura a tutto il 7/8/2022
del Notaio incaricato, per euro 5.200,00 salvo successive fino
a conclusione della procedura.
CREDITI CHIROGRAFARI
Società “Miro Immobiliare S.R.L.” in liquidazione, con
sede in Ravenna, Via Tommaso Gulli n. 129, credito ridotto
a euro 20.000,00 con accordo transattivo del 3/12/2020.
PRESUMIBILE ATTIVO EREDITARIO
conto corrente intestato a “Nuti Raffaella, Giometti Fiorenza, Giometti Alessandra eredità beneficiata” in essere
presso “Bper Banca” per una somma complessiva pari ad
euro 87.469,43.
RIPARTO DELL’ATTIVO
Detratte le spese di gestione e quelle di prededuzione, possono essere pagati tutti i crediti, rimanendo la somma residua
a disposizione degli aventi diritto.
Trascorsi senza reclami 30 giorni dalla pubblicazione in
G.U., il presente stato di graduazione e piano di riparto diverranno definitivi ai sensi di legge.
Ravenna, 26 settembre 2022
notaio Giuseppe Romeo
TX22ABN10513 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI ANNAMARIA FERRUCCI
Estratto stato di graduazione ex art. 501 c.c.
Sulla base dell’atto di formazione dello Stato di Graduazione dd. 20/9/2022, rogito rep. 100801/18393, relativo
all’Eredità Beneficiata di Annamaria Ferrucci, nata a Trieste
l’8 luglio 1930 ed ivi deceduta l’11 aprile 2017, il Notaio
Daniela Dado di Trieste espone:

Foglio delle inserzioni - n. 114

che erede universale, per testamento, è il nipote Giovanni
Valenzin, nato a Trieste 28 agosto 1996, il quale ha accettato
l’eredità con beneficio di inventario e proceduto all’erezione
dello stesso e sua prosecuzione;
che il predetto erede, ai sensi dell’art. 503 c.c., ha deciso di
avvalersi della procedura di cui all’art. 498 e ss. c.c. incaricando
me Notaio di procedere con invito ai creditori a presentare, entro
il termine essenziale di 30 gg., dichiarazione di credito;
che entro il termine non è pervenuta alcuna dichiarazione;
che il curatore del fallimento Tergestea Casa di spedizioni
s.r.l. ha invece provveduto a stilare, il 9/9/2022 e a trasmettere
a mezzo PEC in pari data, la quantificazione del credito vantato
dal fallimento nei confronti della de cuius per Euro 268.448,76;
che Il signor Giovanni Valenzin ha proceduto, con la mia
assistenza, alla formazione dello stato di gradazione;
che mancano tuttavia le somme per il pagamento integrale
dei crediti;
tutto ciò premesso si presenta lo
STATO DI GRADUAZIONE
Parte I - Crediti in prededuzione già dedotti: spese ex
artt. 498 ss./511 - 2770 c.c.: spese per attività di procedura,
notai: Euro 19.786,36 per costi notarili e di tassazione generati dallo svolgimento della pratica successoria;
Parte I - Crediti in prededuzione non ancora dedotti: spese
ex artt. 498 ss. /511 - 2770 c.c.: spese per attività procedura,
notai e consulenti:
1) Euro 210,00 Roberto Bencivenga;
2) spese ed onorari notarili afferenti la predisposizione
della presente procedura: da quantificare;
3) tributi versati per il cespite ereditario oggetto di vendita
a titolo di IMU per l’anno 2020 per Euro 3.458,00 e a titolo
di IMU per l’anno 2021 per Euro 1.153,00;
4) costi generati dallo svolgimento della pratica successoria a titolo di anticipazione spese per complessivi Euro
684,00 come da fattura N. 2966/19 dd. 27/12/19 dallo studio
notarile Paparo Dado;
5) spese vive anticipate per C.U., marca da bollo forfetaria
e diritti tavolari, per Euro 152,00;
Parte II - credito chirografario: Euro 268.448,76 per fallimento “Tergestea - Casa di Spedizioni S.r.l.”.
Con l’attuale attivo ereditario, pari ad Euro 91.893,64, si
farà luogo dapprima al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e poi al pagamento parziale del suddetto creditore.
Trascorsi 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
estratto senza che siano opposti reclami, lo stato di graduazione diverrà definitivo.
notaio Daniela Dado
TX22ABN10552 (A pagamento).
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della sua scomparsa con ordinanza del 16.6.2022, invitando
chiunque abbia informazioni su Zorzi Giulia a fornirle al Tribunale di Trento entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
Trento, 20/09/2022

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

Il pubblico ministero
dott.ssa Antonella Nazzaro

Dichiarazione di morte presunta di Ira Alfio
Il Tribunale di Siracusa ha pronunciato la SENTENZA nel
procedimento n. 2261/2021 V.G.
Oggetto: dichiarazione morte presunta, promossa:
DA MILONE ROSA CF: MLNRSO41R68E532E nei confronti di IRA ALFIO CF: RIALFA63C02E532Q
ricorrono i presupposti per dichiarare la morte presunta
di Ira Alfio essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua scomparsa, senza che si sia avuta più notizia dello stesso.
P.Q.M. Il Tribunale dichiara la morte presunta di IRA
ALFIO nato a Lentini il 2.3.1963 e ivi scomparso il 28.8.1991.
avv. Maurizio Papa

TX22ABR10585 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

WORKING SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Punti di contatto: P.E.C. Commissario Liquidatore Marco
Di Giovannantonio - Pec: marco.digiovannantonio@pec.it
Codice Fiscale: 03988020404
Deposito atti finali di liquidazione

TX22ABR10520 (A pagamento).

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

Sede: Trento
Punti di contatto: Segreteria Civile - Tel. 0461 200214
Codice Fiscale: 80016780225

Ai sensi dell’art. 213 L.F. il commissario liquidatore
comunica che in data 22/09/2022 e’ stato depositato presso
la cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di
Rimini, il bilancio finale di liquidazione LCA “Working Service soc. coop.”. I creditori ammessi al passivo e ogni altro
interessato, entro venti giorni dalla presente pubblicazione,
possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al tribunale competente.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Bettega Giuseppe

Il commissario liquidatore
Marco Di Giovannantonio

(1ª pubblicazione).

Su ricorso n. 5432/2021 V.G. per la dichiarazione di morte
presunta di Bettega Giuseppe, nato il 15.8.1921 a Imer (TN),
disperso sul fronte libico dall’11.11.1941, il Tribunale di
Trento ha disposto la pubblicazione della notizia della sua
scomparsa con ordinanza del 16.6.2022, invitando chiunque
abbia informazioni su Bettega Giuseppe a fornirle al Tribunale di Trento entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
Trento, 20/09/2022
Il pubblico ministero
dott.ssa Antonella Nazzaro
TX22ABR10582 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trento
Punti di contatto: Segreteria Civile
Codice Fiscale: 80016780225

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Zorzi Giulia
Su ricorso n.1981/2022 V.G. per la dichiarazione di morte
presunta di Zorzi Giulia, nata il 27.10.1890 a Panchià (TN), il
Tribunale di Trento ha disposto la pubblicazione della notizia

TX22ABS10517 (A pagamento).

LLOYD CENTAURO ITALIANA
DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito del piano finale di riparto
Il Commissario Liquidatore della Lloyd Centauro Italiana
di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in l.c.a., con sede
in Piazza Matteotti n. 7, Napoli, c.f. e p.iva 01181520634,
disposta con decreto del P.d.R. del 17.11.1978, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 23.11.1978, comunica
di aver provveduto in data 26.09.2022 al deposito, presso il
Tribunale civile di Napoli, Sezione fallimentare, del bilancio
finale di liquidazione, del rendiconto finanziario e del piano
di riparto finale, unitamente alla Relazione del Commissario
liquidatore ed alla Relazione del Comitato di Sorveglianza,
giusta autorizzazione IVASS, prot. n. 0166626/22 del
31.8.2022, ai sensi dell’art. 213, comma 3, l.fall. e art. 261,
comma 1 d.lgs. 7.9.2005, n. 209.
Nei termini previsti dall’art. 213, comma 3, l.fall. e
dall’art. 261, comma 3 del Codice delle Assicurazioni, gli
interessati potranno proporre le proprie contestazioni al Tri-
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bunale. Decorso il termine senza che siano state proposte
contestazioni, ovvero definite queste ultime, il Commissario
liquidatore darà esecuzione al riparto finale in conformità a
quanto previsto dall’art. 260 del Codice delle Assicurazioni.
I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata a.r., dell’avvenuto deposito
del piano di riparto finale. Saranno esclusi dalla predetta
comunicazione i creditori già integralmente soddisfatti con
i precedenti piani di acconto, nonché i creditori ai quali nel
piano di riparto è stata assegnata una somma pari o inferiore
a euro 50. Le predette somme, unitamente a quelle dei creditori irreperibili, saranno depositate presso la Concessionaria
servizi pubblici assicurativi – CONSAP S.p.a., con sede in
Roma, Via Yser n.14 alla quale potranno essere indirizzate le
richieste dagli interessati.

sede in Deliceto (fg). Gli interessati possono proporre ricorso
al Tribunale di Foggia in caso di eventuali contestazioni entro
venti giorni dalla Pubblicazione del presente avviso.
Foggia 26.09.2022

Il commissario liquidatore
avv. Chiara Silvestri

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il commissario liquidatore
dott. Matteo Mauro Albanese
TX22ABS10561 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

TX22ABS10528 (A pagamento).

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

COOP FIRST FACILITES SERVICES
SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore della COOP FIRST FACILITES SERVICES SOC. COOP. IN LIQUID. in L.C.A. (P.I.
04496650286) 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 di attivo. Nei termini
di legge, gli interessati possono proporre le loro osservazioni.
Bologna, 26 settembre 2022
Il commissario liquidatore
dott. Cosimo Greco
TX22ABS10543 (A pagamento).

SOC. COOP. ON LINE COOPERATIVA
SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Sorso n. 49 - 71036 Lucera (FG), Italia
Registro delle imprese: Foggia
R.E.A.: 225800
Codice Fiscale: 03137070714
Partita IVA: 03137070714
Deposito piano di riparto finale
e bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che in data 23.09.2022, presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Foggia è stato depositato il conto
della gestione, il bilancio finale di liquidazione e il piano di
riparto finale della Società Cooperativa Online in LCA con

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l.
Medicinale: SOSARIA
Confezioni: “3,75 mg/ml + 0,75 ml soluzione per nebulizzatore e per uso orale” 1 flacone da 15 ml - A.I.C. 039303019
Codice Pratica: N1A/2022/1031
Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.8.a):
introduzione del PSMF Summary dell’Azienda nuovo titolare di AIC.
Medicinale: HEADZOL
Confezioni: 2,5 mg compresse rivestite con film - A.I.C.
040164
Codice
pratica:
C1A/2022/1442,
procedura
n.
IT/H/0519/003/IA/011
Tipologia variazione: Tipo IA categoria: A.5.a - (Change
in the name and address of the manufacturer of Zolmitriptan
2.5 mg coated tablets, including batch release, as follows:
“PharmaPath S.A., 28is Oktovriou 1, Agia Varvara, 123 51,
Greece”).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX22ADD10488 (A pagamento).
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A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione, delle seguenti modifiche
apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008:
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l., Via Sette Santi 3, Firenze.
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica:
FLUSPIRAL - 50 mcg, 125 mcg e 250 mcg sospensione
pressurizzata per inalazione.
Confezioni: 028675104, 028675179, 028675181.
Codice pratica: N1B/2022/897
Tipologia variazione: Grouping of Variations di tipo IB
(var IB B.III.1.a.2 + IB B.I.b.1.c).
Tipo di modifica: presentazione di un CEP aggiornato
(R0-CEP 2018-229-Rev 01) relativo al p.a. Fluticasone Propionato (processo semi-continuo), da parte del produttore
autorizzato Glaxosmithkline Research & Development Limited (Holder del CEP), con contestuale cambio indirizzo dello
stesso (i siti di produzione restano invariati) + Aggiunta di un
nuovo parametro di specifica - “Sum of GSK3003527A and
GR57970X” in linea con la monografia di Ph. Eur 10.4 del
Fluticasone Propionato.
Data di approvazione: 11.09.2022.
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica:
FLUSPIRAL - 100 mcg, 250 mcg, 500 mcg polvere per
inalazione.
Confezioni: 028675268, 028675270, 028675282.
Codice pratica: N1B/2022/898
Tipologia variazione: Var. IB B.I.b.1.c
Tipo di modifica: Aggiunta di un nuovo parametro di specifica - “Sum of GSK3003527A and GR57970X” in linea con
la monografia di Ph. Eur 10.4 del Fluticasone Propionato.
Data di approvazione: 11.09.2022.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IPSEN S.P.A.

Sede legale: via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago
Partita IVA: 07161740159
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
Codice pratica: N1B/2022/905
Titolare: Ipsen S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in via del
Bosco rinnovato 6, Milanofiori Nord Palazzo U7 - 20057 Assago
Specialità medicinale: IPSTYL
A.I.C. 029399
Tipo di modifica: Grouping di variazione di tipo IB:
C.I.7.b + C.I.7.a
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Eliminazione forma farmaceutica e dosaggio
Ipstyl 30 mg/2 ml
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 (Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi
da tale data non recanti le modifiche autorizzate possono
essere mantenuti in commercio fino alla scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Daniela Teriaca
TX22ADD10491 (A pagamento).

LABORATORIO CHIMICO DECA
DOTT. CAPUANI S.R.L.

Sede legale: via Giotto, 1 - 30172 Venezia (VE)
Codice Fiscale: 00738370154
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: DECAFLU FEBBRE E DOLORE 100mg/5ml
AIC n. 043188
Codice pratica: N1A/2022/1103
Modifica di Tipo IAin (C.I.8.a.)
Introduzione del riassunto del PSMF.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio.

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD10489 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 114

Il rappresentante legale
dott. Gianluca Capuani
TX22ADD10494 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Foglio delle inserzioni - n. 114

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: ALAXA
Confezioni e n° di A.I.C.: 5 mg compresse gastroresistenti
- 20 compresse;
AIC n. 009262015
Codice pratica: N1B/2022/833
Tipologia variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del
Grouping di variazioni di tipo IB: B.II.b.1 e) Sostituzione di
un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui
sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio
dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario
e secondario, per i medicinali non sterili (Delpharm L’Aigle, France); tipo IA IN-B.II.b.1 b) Sostituzione di un Sito di
confezionamento primario (Delpharm L’Aigle, France);tipo
IA-B.II.b.2 a) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del
prodotto finito. Sostituzione di un sito in cui si effettuano il
controllo dei lotti/le prove (Delpharm L’Aigle, France); tipo
IA-A7. Soppressione del sito di fabbricazione di confezionamento secondario e sito responsabile del rilascio dei lotti di
prodotto finito (Istituto De Angeli S.R.L., Italy); tipo IB-B.
II.b.3 a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito (gastro-resistant film-coating step); tipo
IB-B.II.b.3 a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito (sugar-coating step); tipo IA-B.
II.b.5 c) Soppressione di una prova in corso di fabbricazione
non significativa (IPC of Step 6 – film coating: odour); tipo
IB- B.II.f.1 d) Modifiche delle condizioni di stoccaggio del
prodotto finito (store below 25°C); tipo IB-B.II.d.2 e) Aggiornamento della procedura di prova del prodotto finito per renderla conforme alla monografia aggiornata della farmacopea
europea (Ph.Eur. current ed.) Decorrenza delle modifiche:
dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U. I
lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHIPIRINA FLASHTAB
Confezioni e n. di A.I.C.: 034329 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2022/1493
Procedura n. FR/H/134/001-003/IA/046
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin n.
C.I.3.a)
Tipologia di modifica: variazione IAin n. C.I.3.a) per
modifica degli stampati per implementazione degli outcome
della procedura PSUSA/00002311/202105 del paracetamolo.
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 (paragrafi 4.4,
4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

TX22ADD10495 (A pagamento).

TX22ADD10497 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità Medicinale: FENVEL
AIC n. 039784261-”50 mcg/h cerotti transdermici”, 3
cerotti - Classe A - Prezzo Euro 24,61.
Il suddetto prezzo, (non comprensivo delle riduzioni
temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e
27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Foglio delle inserzioni - n. 114

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD10499 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.

TX22ADD10498 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA S.R.L.
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 049925
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. C1B/2022/1313
Procedura n. CZ/H/1084/001-002/IB/003
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in seguito
allo PSUSA/00002311/202105 per paracetamolo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DARUNAVIR ZENTIVA 600 mg, 800 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte – AIC n. 044211
Codice Pratica n. C1B/2022/2044
Procedura Europea n. DE/H/5711/IB/028/G – raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IAIN/B.II.b.1.a; IAIN/B.II.b.1.b; IB/B.II.b.1.e;
IAIN/B.II.b.2.c.2 Sostituzione di un sito produttivo per parte o
tutto il processo di fabbricazione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del
prodotto finito (S.C. LAROPHARM S.R.L. Romania);
- Tipo IB/B.II.b.3.a - Modifica nel processo di fabbricazione del prodotto finito, compreso un intermedio utilizzato
nella fabbricazione del prodotto finito;
- Tipo IB/B.II.b.5.z - Modifica delle prove in-process o dei
limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Altre modifiche al controllo del processo;
- Tipo IAIN/B.II.a.2.a - Modifica della forma o delle
dimensioni della forma farmaceutica - Compresse, capsule,
supposte e pessari a rilascio immediato – Dimensioni;
- Tipo IB/B.II.e.2.z - Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del confezionamento immediato del prodotto
finito – CRC con sigillo in alluminio.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
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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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 114

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD10501 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Marina Luoni

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

TX22ADD10500 (A pagamento).

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ZENTIVA ITALIA
Confezioni e Numeri di A.I.C.:
875 mg + 125 mg compresse rivestite con film – 12 compresse AIC n. 044262018
875 mg + 125 mg compresse rivestite con film – 14 compresse AIC n. 044262020
Codice Pratica C1B/2020/2581
Procedura n. NL/H/3170/002/IB/011
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in seguito
al commitment dopo RUP ed adeguamenti al QRD.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
5.1, 6.1, 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TERAZOSINA ZENTIVA
Confezioni e Numeri di AIC:
2 mg compresse - 10 compresse - A.I.C. n.: 035167016
5 mg compresse - 14 compresse - A.I.C. n.: 035167028
Codice Pratica: N1A/2022/754 - raggruppamento di variazioni composto da:
- 2 Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Presentazione di certificati d’idoneità della Farmacopea europea aggiornati per la sostanza
attiva terazosina (da: R0-CEP 2014-214-Rev 00 a: R1-CEP
2014-214-Rev 00) da parte di un fabbricante già approvato
(Chemische Fabrik Berg Gmbh, Germany).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD10503 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: IBUPROFENE ZENTIVA 200 mg, 400 mg
capsule molli
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 043555
Codice Pratica C1B/2019/3036 – procedura n.
PT/H/2254/001-002/IB/014
Codice Pratica C1B/2020/2857 – procedura n. DE/H/
XXXX/WS/765
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazioni: n. 2 Tipo IB n. C.I.z)
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Foglio delle inserzioni - n. 114

Modifiche apportate:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in seguito
alle raccomandazioni del PRAC EMA/PRAC/474667/2019 e
EMA/PRAC/201784/2020 (Serious Exacerbation of infections)
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 relativamente
alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

la fase di sterilizzazione del contenitore primario impiegato
nella produzione del medicinale sterile prodotto in asepsi,
tipo IB numero B.II.b.3.z per la modifica del tempo massimo di holding dell’unguento nel reattore chiuso prima del
filling nel contenitore primario, tipo IB numero B.II.b.3.z per
la modifica del tempo massimo di holding dell’unguento nel
recipiente di trasferimento prima del filling nel contenitore
primario, tipo IB numero B.II.b.3.z per la modifica del tempo
massimo di filling dell’unguento nel contenitore primario.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della
variazione nella G.U. della Repubblica italiana. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in G.U. della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in G.U. della variazione. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan

Chief regulatory officer
Monica Colleoni

TX22ADD10504 (A pagamento).

TX22ADD10516 (A pagamento).

NTC S.R.L.

SOFAR S.P.A.

con socio unico
Sede legale: via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Partita IVA: 03503980967

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare: NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Medicinale: «OFTACILOX 0,3% unguento oftalmico» tubo da 3.5 g
A.I.C. n. 028476024
Codice pratica: N1B/2022/765.
Tipo di modifica: grouping di tipo IB che comprende le
seguenti variazioni: tipo IB numero B.II.b.1.f per l’aggiunta
del produttore Siegfried El Masnou S.A. responsabile per le
fasi di produzione del bulk e confezionamento primario, tipo
IAin numero B.II.b.1.a per l’aggiunta del produttore Siegfried
El Masnou S.A. responsabile per la fase di confezionamento
secondario, tipo IAin numero B.II.b.2.c.2 per l’aggiunta del
produttore Siegfried El Masnou S.A. responsabile per le fasi
di controllo e rilascio dei lotti, tipo IB numero B.II.b.1.z per
l’aggiunta del produttore Esterilización S.L. responsabile per

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai
sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008
e s.m.i.
Titolare AIC: Sofar SpA.
Specialità medicinale: COLIREI, polvere per soluzione orale
n. AIC: 035704016, 035704028
Variazione di tipo IA - B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito: fino a 10 volte superiore
alla dimensione del lotto autorizzato (in sostituzione), pratica
N1A/2022/1127.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX22ADD10522 (A pagamento).
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MERCK SERONO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2022/2082
N° di Procedura Europea: HU/H/0237/001-004/IA/043
Medicinale: CONGEXAM
Dosaggio, forma farmaceutica e numero di A.I.C.:
5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg, 10mg/10mg “compresse”
- Tutte le confezioni - A.I.C. n. 049919
Titolare AIC: Merck Serono S.p.A. - Via Casilina, 125 00176 Roma
Tipologia variazione: IAIN C.I.3.a)
Tipo di Modifica: Una o più modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare
le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto
periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno
studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione
(PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata
dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del
regolamento (CE) n. 1901/2006 - attuazione della o delle
modifiche di testo approvate dall’autorità competente.
Modifica Apportata: Aggiornamento Stampati per implementare le raccomandazioni del PRAC in seguito alla conclusione della procedura PSUSA/00010434/202107 (CMDh
report EMA/CMDh/139884/2022) del 30 Marzo 2022.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI
della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GURI che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza
all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 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.

Foglio delle inserzioni - n. 114

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 D.lgs.
Un procuratore
Maria Antonietta Compagnone
TX22ADD10524 (A pagamento).

LABORATORIO CHIMICO DECA DOTT.
CAPUANI S.R.L.
Sede legale: via Giotto, 1 - 30172 Venezia (VE)
Codice Fiscale: 00738370154

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ABIOSTIL Unguento nasale - tubo da 10 g
AIC n. 010772022
Codice pratica: N1B/2022/872
Modifica in grouping di tre variazioni di Tipo IA (B.I.b.1.b
e A.4) ed una di Tipo IB (B.I.b.2.e)
Dettagli della modifica: aggiornamento ASMF canfora
(rev 07).
Codice pratica: N1A/2022/1113
Modifica di Tipo IAin (B.III.1.a.1)
Dettagli della modifica: introduzione CEP di 1,8-cineolo
da fornitore già approvato (CEP 2020-043)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Il rappresentante legale
dott. Gianluca Capuani
TX22ADD10527 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.

Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Importatore: Gmm Farma s.r.l.
a) Numero di protocollo 64530 del 2022-05-27
Medicinale di importazione: VOLTAREN EMULGEL
«2% gel» tubo da 100 g, AIC 045625035 – Polonia
Confezione: AIC 045625035
Tipologia di variazione: c.1.3
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Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare
AIC nel paese di provenienza da GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z.o.o. Ul. Rzymow Skiego 53, 02-697
Varsavia a GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
b) Numero di protocollo 74602 del 2022-06-21
Medicinale di importazione: Movicol «13.8 g polvere per
soluzione orale» 20 bustine - Francia
Confezione: AIC 043886011
Tipologia di variazione: c.1.3
Modifica Apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo
del titolare AIC nel paese di provenienza da Norgine B.V.
Hogehilweg 7 - 1101 Ca Amsterdam, Paesi Bassi a Norgine
Healthcare B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP Amsterdam - Paesi Bassi
c) Numero di protocollo 77925 del 2022-06-30
Medicinale di importazione: Effiprev «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/
PVDC/AL - Portogallo
Confezione: AIC 046112013
Tipologia di variazione: c.1.3
Modifica Apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare
AIC nel paese di provenienza da Laboratorios effik, sociedade unipessoal, LDA - Estr. Consiglieri Pedroso 123, Portogallo a Laboratórios Effik, Sociedade Unipessoal, Lda., Rua
Dom António Ribeiro, nº 9, 1495-049 Algés – Portogallo
d) Numero di protocollo 79280 del 2022-07-04
Medicinale di importazione: ENTEROGERMINA «2
miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - Ungheria
Confezione: AIC 046080014
Tipologia di variazione: c.1.3 e c.1.4
Modifica Apportata: Modifica del nome del titolare AIC
nel paese di provenienza da Sanofi-Aventis Zrt. a Opella
Healthcare Commercial Kft.; Modifica del nome del produttore da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l.
e) Numero di protocollo 79298 del 2022-07-04
Medicinale di importazione: EMLA 25 mg/g + 25 mg/g
crema, un tubo da 5g + 2 cerotti occlusivi – Grecia
Confezione: AIC 044942023
Tipologia di variazione: c.1.5
Modifica Apportata: Aggiunta del produttore Aspen Bad
Oldesloe GmbH, 32-36 Industriestrasse, 23843 Bad Oldesloe, Germania
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in G.U. Serie Generale n.22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare
dell’AIP.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di
tipologia c.1.3) dal primo lotto di produzione successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello.

Foglio delle inserzioni - n. 114

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX22ADD10530 (A pagamento).

LINDE MEDICALE S.R.L.

Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Partita IVA: 01550070617
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
219/2006 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s. m.
Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al silenzio/assenso che impattano sugli stampati e rientranti nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 7 della Determinazione del Direttore Generale dell’AIFA DG/821/2018 del
24/05/2018 concernente “Criteri per l’applicazione delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della Legge 4 agosto 2017, n.124”.
Codice Pratica: N1A/2022/1018
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
OSSIGENO LINDE MEDICALE – AIC 039133 – gas
medicinale compresso, gas medicinale criogenico.
Confezioni: Ossigeno Linde Medicale 200 bar, gas medicinale compresso in bombole; gas medicinale criogenico in
contenitori criogenici mobili e fissi.
ARIA LINDE MEDICALE– AIC 039574. gas medicinale
sintetico compresso.
Confezioni: Aria Linde Medicale 200 bar, gas medicinale
sintetico compresso in bombole.
Titolare AIC: Linde Medicale srl
Tipologia variazione: Grouping IA, due variazioni tipo IA,
B.III.1 a)2.
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Tipo di Modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato: per un principio
attivo; a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea; 2 Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.
Modifica Apportata: viene aggiornato il certificato CEP
per Ossigeno sostanza attiva, CEP n. RO-CEP2019-005REV 03, inerente ai farmaci Ossigeno Linde Medicale e Aria
Linde Medicale.
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 (nessuno), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
Un procuratore
ing. Marta Mancini

Foglio delle inserzioni - n. 114

ORGANON ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazza Carlo Magno, 21 - 00162 Roma
Partita IVA: 03296950151
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
Specialità medicinali: LUKASM 4 mg e 5 mg compresse
masticabili, 10 mg compresse rivestite con film, 4 mg granulato - a base di montelukast
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte n. AIC: 034004
Titolare A.I.C.: Organon Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1A/2022/1071
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA - tipologia A.7
Eliminazione del sito Sugai Chemical Industry Co., Ltd.
responsabile della produzione dell’intermedio monoaldehyde
utilizzato per la sintesi del principio attivo montelukast. Si
precisa inoltre che non vi è alcun cambiamento nel processo
di produzione attualmente approvato del principio attivo montelukast sodico. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TX22ADD10539 (A pagamento).
Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti

ORGANON ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazza Carlo Magno, 21 - 00162 Roma
Partita IVA: 03296950151

TX22ADD10551 (A pagamento).

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
Specialità medicinale: LUKASM 4 mg granulato - a base
di montelukast
Confezioni e numeri di A.I.C.: n. 034004212, 034004198,
034004200, 034004224
Titolare A.I.C.: Organon Italia S.r.l
Codice Pratica: N1A/2022/1115
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA - tipologia A.5.
La modifica del nome dell’entità giuridica del sito attualmente registrato situato a Wilson, NC da Merck Sharp &
Dohme Corp. a Merck Sharp & Dohme LLC. Si tratta solo di
una modifica del nome dell’entità giuridica e non vi è alcuna
modifica delle esistenti responsabilità, dell’indirizzo del sito
e dei processi di fabbricazione, delle procedure, delle prove,
delle attrezzature o delle specifiche.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti
TX22ADD10550 (A pagamento).

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.
Sede legale: Avenida Diagonal, 468
- 08006 Barcellona - Spagna
Partita IVA: ES B66628355

Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: IRBESARTAN MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 040936, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1A/2022/2474
Procedura Europea: DE/H/6260/01-03/IA/034
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 042012, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1A/2022/2476
Procedura Europea: DE/H/6244/01-03/IA/038
Tipologia di Variazione: tipo IA - A.1
Modifica Apportata: Modifica dell’indirizzo del Titolare
AIC da: Avenida Diagonal, 468, 6°, puerta A, 08006 Barcellona, Spagna a: Avenida Diagonal, 409, 1a Planta, 08008
Barcellona, Spagna.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 7 dell’RCP e corrispondente paragrafo del FI e delle etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione, all’RCP; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al FI e all’ Etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Vijay Agarwal

Foglio delle inserzioni - n. 114

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. Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione linfoma follicolare sono state definite in sede di contrattazione secondo
la procedura vigente.
Il legale rappresentante
dott. Gianfranco Santolero
TX22ADD10562 (A pagamento).

per conto della soc.Macleods Pharma Espana S.L.U.
- Un procuratore speciale con firma Sante Di Renzo

JUST PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Francesco Milizia, 2 - 00196 Roma
Partita IVA: 02505630596

TX22ADD10554 (A pagamento).

THERIACA S.R.L.

Sede: corso Vittorio Emanuele II, 10 - 65122 Pescara (PE)
Estratto comunicazione di notifica regolare ufficio PPA
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2022/307
Medicinale: LENALIDOMIDE THERIACA
Codice farmaco: 048326
Procedura Europea N° DE/H/6218/001-005/IB/008
Titolare A.I.C. Theriaca Srl
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per introdurre
l’indicazione del linfoma follicolare.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 4.1., 4.2., 4.4., 4.8. e 5.1. del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: LUCANDIOL
Numero A.I.C. e confezioni: 037691 - in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2022/907
Medicinale: RAMATES
Numero A.I.C. e confezioni: 040794 - in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2022/1965
Procedura n. IT/H/0756/01/IA/23
Medicinale: ERISTROL
Numero A.I.C. e confezioni: 039547 - in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2022/1953
Procedura n. IT/H/00283/01/IA/22
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Tipo di modifica: variazione di Tipo IAIN, categoria A.1
consistente nella modifica dell’indirizzo della sede legale del
Titolare AIC da via Francesco Milizia 2, 00196 Roma a Via
Aurelio Rossi 4, 00136 Roma. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD10564 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 2012- Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: RABEPRAZOLO PENSA PHARMA
Confezioni e numeri A.I.C.: 041541 – in tutte le confezioni
autorizzate
ES/H/0561/001-002/IA/021
Codice pratica: C1A/2022/1004
Modifica di Tipo IAIN, categoria A.5.a): modifica del
nome e dell’indirizzo del sito responsabile del confezionamento primario e secondario e del controllo e rilascio dei lotti
da: Specifar SA. 1, 28 Octovriou str. Agia Varvara, 12351,
Athens, Greece a PharmaPath S.A 28is Oktovriou 1 Agia
Varvara, 1235, Greece.
Medicinale: LEVETIRACETAM PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 040455– in tutte le confezioni
autorizzate
PT/H/0511/001-003/IA/016
Codice pratica: C1A/2022/2464
Modifica di Tipo IAIN, categoria A.5.a): modifica del
nome del sito responsabile del confezionamento primario,
secondario e del controllo e rilascio dei lotti da J. Uriach Y
Cia, S.A. (Fab. Palau) Poligon Industrial Riera de Calders
- Avínguda Camí Reial 51-57 - Palau-solità i Plegamans E-08184 - Barcelona - Barcelona - ES a Noucor Health, S.A.
(Fab. Palau) Avínguda Camí Reial 51-57 - Palau-Solità i Plegamans 08184 Barcelona ES.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD10565 (A pagamento).
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SANTEN OY
Sede legale: Niittyhaankatu 20 - 33720 Tampere, Finlandia
Codice Fiscale: FI10777059
Partita IVA: FI10777059
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LECROSINE
AIC n: 046666 - tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: SE/H/1402/001/IB/010
Codice Pratica: C1B/2021/2277
Tipo di Modifica: variazione di tipo IB - B.II.b.1.z
Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo di sterilizzazione per i componenti del contenitore.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Francesca Mongelli
TX22ADD10566 (A pagamento).

NUOVA FARMEC S.R.L.
Sede legale: via W. Flemming, 7
- 37026 Settimo di Pescantina (VR), Italia
Codice Fiscale: 00133360081
Partita IVA: 01737830230
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.i.
Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l.
Codice pratica N°: N1A/2022/1139
Medicinali:
BENALCON 0,175 soluzione cutanea (033743)
BENZAFARM 0,25% + 70% soluzione cutanea (037845)
NEOMEDIL 0,25% + 70% soluzione cutanea (033115)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione: Grouping di tre variazioni tipo IAIN
- B.III.1.a.3.
Modifica apportata: Aggiunta di un nuovo produttore del
principio attivo Benzalkonium chloride solution (NOVO
NORDISK PHARMATECH A/S) e sottomissione del relativo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
(R1-CEP 2000-123-Rev 03).
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giovanni Sgrò
TX22ADD10567 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Specialità medicinale: LASITONE
Confezioni AIC n. 023770011
Codice pratica: N1A/2022/788
Tipo di modifica: grouping di tipo IB comprendente 5 variazioni B.III.1.a.2): Presentazione della versione aggiornata del
certificato di conformità alla farmacopea del principio attivo
spironolattone da parte del fabbricante già approvato
Modifica apportata:
R1-CEP 2000-167-Rev 07
Titolare del certificato e fabbricante: EUROAPI France 4
La Paterie 63480
Vertolaye (F) e revisioni precedenti del certificato di conformità:
- R1-CEP 2000-167-Rev 03
- R1-CEP 2000-167-Rev 04
- R1-CEP 2000-167-Rev 05
- R1-CEP 2000-167-Rev 06
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX22ADD10570 (A pagamento).

SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia Sandoz S.p.A.
Sede legale: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)
Codice Fiscale: 00795170158

Classe S.S.N.: A - RR Nota AIFA: 100 - prezzo al pubblico: euro 32,81
50 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC n. 049181047
Classe S.S.N.: A - RR Nota AIFA: 100 - prezzo al pubblico: euro 32,81
100 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC n. 049181062
Classe S.S.N.: A - RR Nota AIFA: 100 - prezzo al pubblico: euro 32,81
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore
Enrica Tornielli
TX22ADD10571 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)
Codice Fiscale: 00795170158
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale VILDAGLIPTIN E METFORMINA SANDOZ
“50 mg/850 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 045374055
Classe S.S.N.: A - Regime di Fornitura: RR - Prezzo al
pubblico: € 36,91
50 mg/850 mg compresse rivestite con film” 60 compresse
in blister PCTFE/PVC/AL A.I.C. n. 045374067
Classe S.S.N.: A - Regime di Fornitura: RR - Prezzo al
pubblico: € 36,91
50 mg/1000 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister A.I.C. n. 045374194
Classe S.S.N.: A - Regime di Fornitura: RR - Prezzo al
pubblico: € 36,91
“50 mg/1000 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PCTFE/PVC/AL A.I.C. n. 045374206
Classe S.S.N.: A - Regime di Fornitura: RR - Prezzo al
pubblico: € 36,91
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Medicinale: SITAGLIPTIN SANDOZ GmbH
25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC n. 049181023
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Un procuratore
Enrica Tornielli
TX22ADD10572 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A.
Medicinale: SINESTIC, 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione e 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione
AIC 035260 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2022/553
Tipo di variazione: Grouping composto da 1 variazione di
tipo IA-B.I.b.2.a e 1 variazione di tipo IB-B.III.2 z
Tipo di Modifica: modifica di qualità
Modifica Apportata: Tipo IA-B.I.b.2.a Modifica minore
alla procedura del test per il dosaggio del formoterolo fumarato diidrato; Tipo IB-B.III.2.z modifica per aggiornamento
della specifica del farmaco di formoterolo fumarato diidrato
per conformarsi alla Ph Eur.
Codice Pratica: N1B/2022/736
Tipo di variazione: Tipo IB-B.II.b.4.a
Tipo di Modifica: modifica di qualità
Modifica Apportata: Modifica delle dimensioni del lotto
del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
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entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti
già prodotti alla data di pubblicazione in GU della presente
modifica che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente notifica i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza
TX22ADD10575 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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 acqua da pozzo
Con domanda prot. n. 59266 del 05/04/2022 la Società
Agricola Crocetti ha chiesto la concessione di acqua da
pozzo in Via Nazareth snc nel comune di Roma in misura di
l/sec. 3,6 e mc/anno 1139 per uso irriguo.

TX22ADD10573 (A pagamento).

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.

TX22ADF10521 (A pagamento).

Sede: via Ciro Menotti, 1A - 20129 - Milano

Estratto comunicazione notifica regolare PPA
Codice Pratica: N1B/2015/4551 e N1B/2021/1254
Medicinale: ATENOL
Codice AIC: 025070020
Tipologia della variazione: C.I.z; grouping 2 x C.I.2.a
Modifica apportata: aggiornamento del Foglio Illustrativo
a seguito dei risultati del Readability User Test. Modifica
degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento
Tenormin, all’ultima versione del QRD Template e modifiche editoriali minori.
È autorizzata la modifica stampati richiesta (paragrafi
1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e
5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio
Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate. Le modifiche autorizzate sono apportate al RCP
dalla data di pubblicazione in GU e al Foglio Illustrativo

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 20/10/2020 prot. n. 149154 la UNICAL
S.p.a ha richiesto il rinnovo di concessione di acqua da pozzo
in Via Palombarese km 18+700 nel Comune di Guidonia, in
misura di totali l/sec. 1,8 e mc/anno 7000 per uso industriale.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF10523 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

CONCESSIONI DEMANIALI

Concessione demaniale

ADSP DEL MAR IONIO

Si rende noto che l’Impresa Individuale “MC Beach Di
Marco Corradino” - P.iva n. 06105600651, con Sede Legale
in 84043 Agropoli (SA), alla Via San Marco, civ. 122 - N.
Rea: SA - 497547, con istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 04/07/2022 al numero 28051, ha
chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima
pluriennale con finalità turistico-ricreativa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36 Cod. Nav. e dell’art. 14 del vigente Regolamento Demaniale Comunale, finalizzata all’occupazione
di un’area sita in Capaccio Paestum, alla località Linora e
distinta in catasto al fg. di mappa n. 54 - p.lla n. 29/parte.
L’avviso integrale è consultabile nel sito web “www.
comune.capaccio.sa.it”/ sezione “Albo Pretorio ”.
Il termine per presentare osservazioni e/o domande concorrenti scade alle ore 12.00 del giorno 19/10/2022.

Il Responsabile dell’Ufficio Demanio del Dpt. Esercizio
Porto di Bari rende noto Che la società “Santamato S.r.l.”,
(C.F.. e/o P.I.: 03178370726), avente sede legale in Bari (Ba)
al Corso De Tullio n.12, nella persona del legale rappresentante p.t., con istanza acquisita in atti al protocollo dell’Ente
in data 8/08/2022 al n.20220024723, successivamente integrata con la nota pervenuta in atti il 22/09/2022, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima della
durata di 23 anni, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di
un’area demaniale marittima di 4.110 m² su cui è ubicato un
capannone uso deposito con annessa palazzina uffici, nonché
del sottosuolo per un tratto di complessivi 217 metri lineari,
costituito nel dettaglio dalla superficie virtuale di:
• 147 m² per l’impianto di servizio antincendio;
• 189 m² per l’impianto di linea elettrica;
• 144 m² per l’impianto di fogna,
siti sul II Braccio del Nuovo Molo Foraneo del porto di Bari,
per lo stoccaggio di merci, sbarcate o in attesa di imbarco, per
conto di terzi e che, ai sensi dell’art.18 del Regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione, il presente avviso
resterà pubblicato, dal 29/09/2022 al 28/10/2022, presso la
sezione Albo Pretorio on line all’indirizzo https://www.albopretorionline.it/portmer/alboente.aspx e trasmesso al Comune
di Bari per la pubblicazione sul proprio albo pretorio.
Nel medesimo periodo si potrà prendere visione della
suddetta istanza, previa richiesta scritta, presso gli uffici del
Dpt Esercizio porto di Bari - Demanio, dal lunedì al venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle
ore 16:00 alle ore 17:00, escluso i festivi. Si invitano tutti
coloro che possano avervi interesse a presentare le eventuali
osservazioni, ovvero domande concorrenti per la concessione
degli stessi beni, entro il perentorio termine del 08/11/2022.
Qualora quest’ultima data dovesse coincidere con un
giorno festivo, la stessa si intenderà differita al primo giorno
feriale successivo. Le eventuali domande concorrenti saranno
pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni.
La concessione sarà fatta, ai sensi degli artt. 36 e 37 del
codice della navigazione, mediante esame comparativo delle
eventuali istanze presentate a favore del soggetto che offra
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione
stessa e si proponga di avvalersi di questa per un uso che
risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Il responsabile area P.O. - Demanio
ing. Christian Franco

Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Bisanti

Richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP,
della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di Taranto,
l’Avviso relativo alla domanda prodotta in data 28.06.2022
con la quale la Ce.Sub. Srl – titolare della concessione
n. 16/2020 (con scadenza 31.12.2024) - ha chiesto l’autorizzazione, ex art. 24 Reg. Cod. Nav., per l’occupazione e
l’uso di un’ulteriore area scoperta di mq 665,00 da destinare
a deposito materiali. Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro
il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal 26.09.2022 al
25.10.2022, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito,
si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la chiesta licenza
suppletiva. Tali domande saranno valutate sulla base dei criteri
fissati dall’art. 37 Cod. Nav.. L’Avviso Pubblico completo è
reperibile all’indirizzo: https://port.taranto.it/albopretorio
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX22ADG10485 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Istanza di concessione demaniale marittima - Art. 18 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione

TX22ADG10537 (A pagamento).

TX22ADG10538 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-114) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 45 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220929*

€ 4,06

