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Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.
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Avviso di convocazione
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Pescara alla via F. De Sanctis n. 14, per il giorno 29 dicembre 2008 ore 11 e 30 in prima convocazione e, occorrendo per il
giorno 30 dicembre 2008, stessi luogo e ora, in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Pescara, 1° dicembre 2008

C-0821378 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO
Società cooperativa

Elenco speciale (ex art. 107, decreto legislativo n. 385/93, n. 861)
Cod. ABI n. 19425
Sede in Cagliari, via S. Margherita n. 4
Capitale sociale € 149.499.151.10
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro imprese C.C.I.A.A. di Cagliari 00206010928

Sede legale in Corinaldo (AN), via del Corso n. 45

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale, in Cagliari, via Santa Margherita n. 4, per
le ore 10,30 del giorno 29 dicembre 2008, in prima convocazione e
per il giorno 30 dicembre 2008, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare in merito al seguente

Ai sensi del decreto Bersani n. 223/2006 (legge 4 agosto 2006,
n. 248 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006), la Banca
di Credito Cooperativo di Corinaldo Società cooperativa comunica a
tutta la clientela che con decorrenza 5 gennaio 2009 verrà effettuata la
seguente variazione generalizzata:
i tassi di interesse applicati ai depositi a risparmio al portatore,
non agganciati ad alcun indice economico, subiranno una riduzione di
0,50 punti.
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Convocazione di assemblea
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SFIRS - S.p.a.
Società Finanziaria industriale Rinascita Sardegna

Corinaldo, 24 novembre 2008

Il direttore:
dott. Tarsi Mauro

Ordine del giorno:

C-0821326 (A pagamento).
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1. Aumento del capitale sociale da € 149.499.151,10 a
€164.519.276,90 da attuarsi anche mediante conversione della somma
corrisposta in conto futuro aumento di capitale sociale dal socio Regione
Autonoma della Sardegna (art. 24, comma 14 della L.R. 29 maggio
2007, n. 2);
2. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Casa D’Este Finance S.r.l.

Sede legale in Conegliano (Treviso), via Vittorio Alfieri, 1
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 03807220268
all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 35080
all’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
partita I.V.A. n. 03807220268

Potranno intervenire in assemblea, ai sensi dell’art. 2370 del
Codice civile, gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che si dimostrino
possessori dei titoli
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p. il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
prof. Gianfranco Bottazzi

—

Cagliari, 3 dicembre 2008

S-087061 (A pagamento).

DA

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CASSA DI RISPARMIO
DI BIELLA E VERCELLI - S.p.a.

TR
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TA

Sede in Biella, via Carso n. 15
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Ai sensi del punto 17 delle condizioni definitive dei prestiti
Obbligazionari Biverbanca, si comunicano i tassi lordi d’interesse dei
seguenti titoli:
codice: ISIN IT0004428642; Scadenza: 1° dicembre 2010 TV;
cedola: n. 1.
godimento: 1° dicembre 2008 – 1° giugno 2009; T.E.L.: 1,9755%.
codice: ISIN IT0004431257; scadenza: 1° dicembre 2010 TV;
Cedola: n. 1.
godimento: 1° dicembre 2008 – 1° giugno 2009; T.E.L.: 1,8255%.
Biella, 28 novembre 2008
Il direttore generale:
Angelo Barbarulo

C-0821373 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del
decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi 4 e
5 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
La società Casa D’Este Finance S.r.l., con sede in Conegliano (Treviso), via Vittorio Alfieri, 1, comunica che, nell’ambito di un’operazione
unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti
ceduti e da cedersi da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ai sensi di
un contratto “quadro” di cessione di crediti concluso in data 6 dicembre 2008, ha acquistato, con effetto in pari data, pro-soluto da Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale in corso Giovecca, 108,
44100 Ferrara, Partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Ferrara n. 01208710382, iscritta all’albo delle banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5101,
capogruppo del “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara” iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al
n. 6155, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 1 dicembre 2008 (incluso), accessori, spese,
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario
ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui
all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che, alla data del 1 dicembre 2008, risultavano nella titolarità di Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
i) una o più persone fisiche residenti, alla data del 1 dicembre
2008, in Italia; ovvero
ii) una o più persone giuridiche aventi sede sociale, alla data
del 1 dicembre 2008, in Italia;
2. mutui interamente erogati, in un’unica soluzione, per i
quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori
erogazioni;
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15. relativamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche che abbiano contratto mutui garantiti da ipoteca su
immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali di cui al paragrafo (i) del criterio n. 11:
i) mutui la cui data di stipulazione sia compresa tra il 16 settembre 1997 (incluso) ed il 31 agosto 2008 (incluso);
ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
maggiore o uguale ad Euro 5.000;
iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
inferiore ad Euro 975.000;
iv) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa
tra il 30 settembre 2009 (incluso) ed il 26 agosto 2038 (incluso);
v) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
16. relativamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche che abbiano contratto mutui garantiti da ipoteca su
immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana di cui al
paragrafo (ii) del criterio n. 11:
i) mutui la cui data di stipulazione sia compresa tra il 22 febbraio 1999 (incluso) ed il 14 maggio 2008 (incluso);
ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
maggiore o uguale ad Euro 23.841;
iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
inferiore ad Euro 1.651.800;
iv) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa
tra il 8 marzo 2010 (incluso) ed il 30 aprile 2028 (incluso);
v) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
17. relativamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone giuridiche che abbiano contratto mutui garantiti da ipoteca su
immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana di cui al
paragrafo (iii) del criterio n. 11:
i) mutui la cui data di stipulazione sia compresa tra il 26 maggio 1998 (incluso) ed il 22 agosto 2008 (incluso);
ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
maggiore o uguale ad Euro 17.500;
iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
inferiore ad Euro 1.820.000;
iv) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa
tra il 8 novembre 2009 (incluso) ed il 31 gennaio 2038 (incluso);
v) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale, o semestrale;
vi) mutui appartenenti ad una delle categorie identificative,
utilizzate da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., contraddistinte dai
numeri 106900; 120100; 156002; 156003; 160004; 160006; 160007;
160008; 160009; 162010; 165001; 166001; 172010; 182010; 192010;
192015; 192020; 192021; 192022; 192025; 192028; 192029; 192030;
192031; 192032; 192033; 192035; 192036; 192037; 200700; 212122;
212123; 212125; 212170; 400001; 400011; 400016 come riportato dal
relativo contratto di mutuo.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 1 dicembre 2008 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì al 1 dicembre 2008 (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
18. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 1 dicembre 2008,
erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A.;
19. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito,
mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante
presentazione della lettera di adesione presso una filiale della Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., alla proposta di rinegoziazione formulata
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3. mutui erogati, in via esclusiva, da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
4. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente fossero integralmente soddisfatte;
5. mutui in relazione ai quali il rapporto tra il valore dell’ipoteca
iscritta sull’immobile concesso in garanzia e l’ammontare del capitale
originariamente erogato ai sensi del relativo mutuo, calcolato alla data
di stipulazione, è pari o superiore al 150%;
6. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
7. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia dato
disposizioni di addebito automatico sul proprio conto corrente aperto
presso Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per il pagamento delle
relative rate, intendendo per tale anche il pagamento mediante R.I.D.
(Rimessa Interbancaria Diretta), ed in relazione ai quali la relativa
disposizione non risulti revocata;
8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo
in linea capitale del relativo mutuo, alla data del 1 dicembre 2008, e (ii)
il valore di stima dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità
della stipulazione del medesimo mutuo, è pari o inferiore al (i) 80%
relativamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a
seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano persone fisiche
ovvero (ii) 80% relativamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento)
siano persone giuridiche;
9. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento:
i) metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le
rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile; ovvero
ii) metodo di ammortamento c.d. “italiano”, per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. relativamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
i) persone fisiche, mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione
del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie
catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; ovvero
ii) persone fisiche, mutui garantiti da ipoteca su immobili
localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti
categorie catastali: C o D;
iii) persone giuridiche, mutui garantiti da ipoteca su immobili
localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti
categorie catastali: A, C o D;
12. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
i) mutui a tasso fisso. Per “mutui a tasso fisso” si intendono
quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito,
non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
ii) mutui a tasso variabile. Ai fini del presente punto ii), per
“mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all’IRS a dodici mesi ovvero all’Euribor a tre mesi
ovvero all’Euribor a sei mesi ovvero alla media aritmetica dell’Euribor
a tre mesi ovvero alla media aritmetica dell’Euribor a sei mesi che non
prevedano possibilità di variazione né dell’indice di riferimento né della
maggiorazione;
13. mutui le cui rate scadute al 1 dicembre 2008 risultino interamente pagate;
14. mutui che, alla data del 1 dicembre 2008, abbiano almeno
una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali, Casa D’Este Finance S.r.l., in nome e
per conto proprio nonché di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto da Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Casa D’Este Finance S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Casa
D’Este Finance S.r.l. 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; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure
di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi
dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da Casa D’Este Finance S.r.l. a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione.
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
le filiali di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Casa D’Este Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati
a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e
società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli
Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Casa D’Este Finance
S.r.l., con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., con sede legale in corso Giovecca, 108, 44100
Ferrara, Italia, Partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Ferrara n. 01208710382.
Casa D’Este Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esem-
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ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge
n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana;
20. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati e convenzionati);
21. mutui che non consentano la conversione dell’importo
mutuato in valuta diversa dall’euro;
22. mutui i cui debitori principali abbiano contratto altri finanziamenti con Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in relazione ai quali
vi siano rate scadute e non pagate;
23. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
24. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
25. mutui che abbiano avuto negli ultimi dodici mesi anche una
sola rata, in tutto o in parte, scaduta e non pagata per un periodo di
almeno 30 giorni;
26. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
«data di stipulazione» deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento ovvero, in caso di accollo, la data in cui Cassa
di Risparmio di Ferrara S.p.A. abbia aderito alla convenzione di accollo
con effetto liberatorio per il debitore accollato.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Casa D’Este Finance S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e
dell’art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A. dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario richiamati nel summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le
garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai relativi rapporti di
finanziamento o di credito.
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ha ricevuto incarico da Casa
D’Este Finance S.r.l. di procedere, in nome e per conto di quest’ultima,
all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in
generale, alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione all’agenzia
di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
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Informativa ai sensi dell’art. 13
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
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La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni
di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario a questi concessi, per capitale,
interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie
reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha
comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con
i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Casa D’Este Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, comma 4, del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data
18 gennaio 2007.
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Conegliano, 6 dicembre 2008
L’Amministratore unico
Andrea Perin
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SPQR II S.R.L.

—

Iscritta al n. 31137 nell’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03471880264
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BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE
E SVILUPPO S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Via del Corso 226, 00186 Roma
Capitale sociale Euro 346.300.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 08445111001
Partita I.V.A. n. 08445111001

DA

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. n. 385 del 1 settembre 1993 (in seguito, il “Testo Unico
Bancario”).
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La SPQR II S.r.l. (in seguito, l’“Acquirente”, ovvero “SPQR II”)
comunica che in data 4 dicembre 2008 ha concluso con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (in seguito, il “Cedente” o “BIIS”)
un contratto di cessione di titoli obbligazionari (in seguito, i “Bonds”)
individuabili “in blocco” (in seguito, il “Contratto di Cessione”) 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, il Cedente ha ceduto e l’Acquirente ha
acquistato pro soluto, con efficacia dal 4 dicembre 2008, ai termini e
alle condizioni ivi specificate, i Bonds ed ogni e qualsiasi credito pecuniario da essi derivante e ad essi relativo (in seguito, i “Crediti”) che
alla data del 1 novembre 2008 (in seguito, la “Data di Valutazione”),
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. siano stati emessi da Regioni, Province o Comuni italiani;
2. siano disciplinati dalla legge italiana;
3. siano denominati in Euro;
4. siano dematerializzati e al portatore ai sensi del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
5. siano accentrati presso Monte Titoli S.p.A.;
6. siano stati emessi tra il 30 novembre 1991 ed il 31 agosto
2008 (inclusi);
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7. il cui debito residuo in linea capitale sia compreso tra:
(i) Euro 130.000.000 ed Euro 120.000.000, ovvero
(ii) Euro 50.000.000 ed Euro 45.000.000, ovvero
(iii) Euro 39.000.000 ed Euro 30.000.000, ovvero
(iv) Euro 25.000.000 ed Euro 12.900.000, ovvero
(v) Euro 12.800.000 ed Euro 9.450.000, ovvero
(vi) Euro 9.400.000 ed Euro 8.200.000, ovvero
(vii) Euro 8.150.000 ed Euro 6.940.000, ovvero
(viii) Euro 6.800.000 ed Euro 6.000.000, ovvero
(ix) Euro 5.985.000 ed Euro 3.900.000, ovvero
(x) Euro 3.860.000 ed Euro 2.430.000, ovvero
(xi) Euro 2.390.000 ed Euro 2.160.000, ovvero
(xii) Euro 2.150.000 ed Euro 200.000.
8. siano in bonis (ossia, tutte le somme dovute e pagabili in
relazione ai titoli di debito siano state debitamente pagate dal relativo
emittente), in relazione ai quali non siano stati notificati default events
o trigger events né alcun altro evento in conseguenza del quale l’ammontare dovuto in relazione ai titoli di debito possa essere ridotto senza
il consenso dei relativi portatori;
9. il cui relativo emittente non abbia esercitato ai sensi del relativo regolamento del titolo l’opzione di rimborso anticipato;
10. i cui relativi regolamenti dei titoli prevedano la maturazione
di un interesse ad un tasso variabile ovvero ad un tasso fisso (e non ad
un tasso “misto”, cioè sia prevista la maturazione di interesse ad un
tasso variabile ovvero ad un tasso fisso fino ad un termine già indicato
nel relativo regolamento del titolo e, successivamente a tale termine, sia
prevista la maturazione di un interesse rispettivamente ad un tasso fisso
ovvero ad un tasso variabile);
11. i cui relativi regolamenti dei titoli non prevedano la facoltà di
trasformazione del tasso d’interesse da tasso fisso in tasso variabile;
12. risultino registrati a favore di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. sul conto titoli n. 60397 aperto presso Monte
Titoli ed intestato ad Intesa Sanpaolo S.p.A., come comunicato al relativo emittente (ovvero ai suoi agenti per il pagamento o al relativo
rappresentante dei possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con
l’emittente) anche attraverso il sistema di Monte Titoli;
13. i cui relativi regolamenti dei titoli prevedano una data di scadenza legale (“final maturity date”) compresa tra:
(i) il 31 marzo 2010 ed il 1 maggio 2021 (inclusi); ovvero
(ii) il 1 giugno 2021 ed il 1 dicembre 2023 (inclusi); ovvero
(iii) il 30 dicembre 2023 ed il 1 dicembre 2036 (inclusi);
ovvero
(iv) il 30 dicembre 2036 ed il 31 dicembre 2037 (inclusi); e
14. non siano ammessi alla quotazione in un “mercato regolamentato” (come definito all’art. 4, punto 14, della Direttiva 2004/39/CE
del 21 aprile 2004).
Unitamente ai Bonds ed ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti all’Acquirente ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le cause di
prelazione, relativi ai Bonds ed ai Crediti.
A seguito di detta cessione, i debitori ceduti dovranno pagare
all’Acquirente ogni somma dovuta in relazione ai Bonds ed ai Crediti
sul conto terzi n. 8360024/0200 aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ed
intestato all’Acquirente.
L’Acquirente ha conferito incarico a BIIS ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di “soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento”, verifichi l’incasso delle somme dovute all’Acquirente in
relazione ai Bonds ed ai Crediti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2006 n. 196, (in seguito, la “Legge Privacy”), informiamo
il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione
di cui sopra, nonché il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Securitisation
Services S.p.A. (in seguito “Securitisation Services”) nell’ambito di
tale operazione di cartolarizzazione, presterà taluni servizi di carattere
amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla
cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria. I dati
personali in possesso di SPQR II e di Securitisation Services sono stati
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plificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa
al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse
modalità tecniche, rivolgendosi a Casa D’Este Finance S.r.l. presso il
responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato.
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 dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
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Roma, Via A. Specchi, 16 - Direzione Generale in Milano, Piazza
Cordusio, Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n°
3135.1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, un
contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti i crediti pecuniari,
individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale
ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché
tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi,
penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant’altro ed ogni
altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed
alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in
essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come
Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia),
compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa UniCredit Spa, con
decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A.,
Bipop Carire S.p.A. e di UniCredit Banca S.p.A., di cui all’atto in
data 20 ottobre 2008 a rogito notaio Gennaro Mariconda rep. 47912
racc. 13013 registrato a Roma il 20 ottobre 2008 .
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti ad Aspra Finance S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993,
tutti gli altri diritti di UniCredit e/o delle banche/società in essa confluite,
a seguito di riorganizzazioni societarie, che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di
cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse, inter alia, le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti
di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro diritto, azione (ivi incluse le azioni
risarcitorie), ragione facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti crediti o comunque accessoria
agli stessi ed al loro esercizio.
Sono viceversa esclusi dal “blocco”:
(i) rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale;
(ii) rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 gg
dalla Data di Cessione (27 Novembre 2008);
(iii) crediti derivanti da finanziamenti che siano stati stipulati
con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche provinciali e/o regionali) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi
o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere
ceduti per espressa previsione legislativa;
(iv) crediti verso dipendenti, in attività o quiescenza, delle banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(v) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria penale che non abbiano riguardo ai Debitori
e/o Garanti UniCredit ceduti;
(vi) crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in
corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte di
dipendenti e/o esponenti di banche del Gruppo Bancario UniCredit.
Unitamente ai crediti come sopra individuati, vengono cedute in via
defintiva ad Aspra Finance S.p.A., le azioni revocatorie fallimentari e le
controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive,
connesse ai Crediti, promosse nei confronti di UniCredit (di seguito, le
“Cause Passive”), con esclusione delle cause di natura giuslavoristica,
penale, amministrativa e, comunque, non connesse a Sofferenze.
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede a Verona, Piazzetta Monte n. 1,
Capitale Sociale € 41.280.000,00, iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. 00390840239, Partita IVA n
02659940239, Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al
n. 3135.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda, anche avvalendosi
di terzi, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti
e, più in generale, alla gestione di tali crediti e delle Cause Passive
connesse. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
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raccolti presso BIIS. Si precisa che non verranno trattati dati «sensibili» e dati «giudiziari». I dati personali dell’interessato saranno trattati, per quanto riguarda SPQR II, per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito e, per quanto riguarda Securitisation Services,
per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati
servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali dell’interessato verranno posti
a conoscenza del personale di SPQR II e di Securitisation Services
che, nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la
vigente organizzazione aziendale, é preposto al loro trattamento al
fine del raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. I dati
personali dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di terze
parti con le quali SPQR II e Securitisation Services hanno in corso
rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra specificate. Infine, i dati personali dell’interessato
verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed
autorità regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.
Eccetto alle sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non é in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali
a terzi, ovvero la loro diffusione. Si precisa che i dati personali in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso
dell’interessato non è, quindi, richiesto).
Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono SPQR
II, BIIS e Securitisation Services (i “Titolari”). I debitori ceduti e gli
eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare i diritti
riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare, dall’art. 7 di tale
legge (ad es., cancellazione, rettifica, integrazione, opposizione, ecc.).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per ogni ulteriore
informazione a SPQR II S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri
1, 31015 Conegliano (TV), a Securitisation Services S.p.A., con sede
legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) o a Banca
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., con sede legale in Via del
Corso 226, 00186 Roma.
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SPQR II S.R.L.
L’Amministratore Unico
Matteo Pigaiani

ASPRA FINANCE S.p.A.
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Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993
con sede legale in 20158 Milano, Viale Bodio n. 29
Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
n. iscr. e cod. fisc. 05576750961
AVVISO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di
seguito il “Testo Unico Bancario”).
In ottemperanza al disposto dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, Aspra Finance S.p.A. (in seguito, l’“Acquirente”), comunica che in data 27 Novembre 2008 ha concluso con UniCredit
S.p.A. (in seguito, “UniCredit” o “Cedente”), con sede legale in
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ASPRA FINANCE S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993
con sede legale in 20158 Milano, Viale Bodio n. 29
Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
n. iscr. e cod. fisc. 05576750961
AVVISO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di
seguito il “Testo Unico Bancario”).
In ottemperanza al disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, Aspra Finance S.p.A. (in seguito, l’“Acquirente”), comunica che
in data 27 novembre 2008 ha concluso con UniCredit Mediocredito
Centrale S.p.A. (in seguito, il “Cedente”) con sede legale in Roma, Via
Piemonte, n. 51, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma n. 00594040586, Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod.
3135.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - un
contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo
di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi
dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant’altro ed ogni altro importo dovuto e
diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali
che li assistono), ed azioni relative, in essere al 31 ottobre 2008, connessi alle Sofferenze originate da contratti di finanziamento concessi
sotto varie forme tecniche.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti ad Aspra Finance S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs.
385/1993, tutti gli altri diritti della Cedente, anche quale avente causa
di altre banche / società incorporate da essa Cedente, che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse,
inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i
diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro diritto,
azione, ragione facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti crediti o comunque accessoria
agli stessi ed al loro esercizio.
Sono viceversa esclusi dal “blocco”:
(i) i crediti per rendere esigibili i quali si renda necessario procedere all’erogazione di somme, con esclusione delle spese legali;
(ii) i crediti che siano stati definiti tra la Data di Valutazione e
la Data di Cessione;
(iii) rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale ad eccezione delle sole posizioni con saldo contabile nullo;
(iv) rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 gg
dalla Data di Cessione (27 novembre 2008);
(v) crediti che non possono essere ceduti per espressa previsione
legislativa;
(vi) crediti verso dipendenti, in attività o quiescenza, delle banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(vii) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti
disposti dall’autorità giudiziaria penale;
(viii) crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in
corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte di
dipendenti di banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(ix) crediti relativi a posizioni che, alla data di sottoscrizione del
presente Contratto, risultando classificate come Sofferenze, sono originate dal solo Ramo Factoring
Unitamente ai crediti come sopra individuati, vengono cedute in
via definitiva ad Aspra Finance S.p.A., le azioni revocatorie fallimentari
e le controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive, connesse ai Crediti, promosse nei confronti della Cedente ovvero
banche/società danti causa della stessa (di seguito, le “Cause Passive”),
con esclusione delle cause di natura giuslavoristica, penale, amministrativa e, comunque, non connesse a Sofferenze.
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a tempo debito ai debitori ceduti. Dell’avvenuta cessazione di tale
incarico verrà data notizia mediante comunicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. presso la sede di Verona, Piazzetta
Monte 1, tel. 045/8678711, fax 045/8678859, nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali
crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Aspra Finance S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 19612003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della
Privacy e del citato Provvedimento, Aspra Finance S.p.A., in nome e
per conto proprio, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
* per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
* per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporto con i debitori e 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente conciate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti,
per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti
ulteriori finalità:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti e dell’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento, inclusi
i soggetti da questi delegati, i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Aspra Finance Spa per la consulenza prestata;
(iii) alle Autorità di Vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge e ad altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso
la sede legale di UniCredit Credit Management Bank S.p.A..
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti potranno rivolgersi ad Aspra Finance S.p.A. e ad UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. per esercitare i diritti riconosciuti
loro dal Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
Milano, 5 dicembre 2008
Aspra Finance S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Giorgio Silvio Profumo

IG-08371 (A pagamento).
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ad
Aspra Finance S.p.A. e ad UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).

Aspra Finance S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Giorgio Silvio Profumo
IG-08372 (A pagamento).

ASPRA FINANCE S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993
con sede legale in 20158 Milano, Viale Bodio n. 29
Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
n. iscr. e cod. fisc. 0557675096
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L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede in Verona, piazzetta Monte n.1 -società
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancaricod. 3135.1 -capitale socialeEuro 41.280.000, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delleImprese di Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239, iscritta all’Albodelle Banche al n. 10639.3,
affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda, anche avvalendosi di terzi,
all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in
generale, alla gestione di tali crediti e delle Cause Passive connesse.
In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai erediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. Dell’avvenuta cessazione di tale incarico verrà data notizia
mediante comunicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. presso la sede di Verona, Piazzetta
Monte 1, tel. 045/8678711, fax 045/8678859, nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali
crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Aspra Finance S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della
Privacy e del citato Provvedimento, Aspra Finance S.p.A., in nome e
per conto proprio, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
* per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
* per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporto con i debitori e 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente conciate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti,
per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti
ulteriori finalità:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti e dell’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento, inclusi
i soggetti da questi delegati, i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Aspra Finance S.p.A. per la consulenza prestata;
(iii) alle Autorità di Vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge e ad altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso
la sede legale di UniCredit Credit Management Bank S.p.A..
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
della Privacy.
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AVVISO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di
seguito il “Testo Unico Bancario”).
In ottemperanza al disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, Aspra Finance Spa (in seguito, l’”Acquirente”), comunica che in
data 27 Novembre 2008 ha concluso con UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. (in seguito, il “UniCredit Consumer Financing” o
“Cedente”), con Sede legale: in Via Calabria 31 Milano, Capitale Sociale
Euro 242.884.000,00, Cod. ABI 3135.1 P.Iva n. 129166501589, Banca
iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n° 3135.1 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, un contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi
dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli
accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant’altro ed
ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle
garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al
31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come Sofferenze (ai
sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti ad Aspra Finance S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs.
385/1993, tutti gli altri diritti di UniCredit Consumer Financing e/o delle
banche/società in essa confluite, a seguito di riorganizzazioni societarie,
che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto
del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali
e personali, i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti
crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni
altro diritto, azione (ivi incluse le azioni risarcitorie), ragione facoltà,
eccezione, pretesa o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi ed al loro esercizio.
Sono viceversa esclusi dal “blocco”:
(i) rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in
originale;
(ii) rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 gg
dalla Data di Cessione (27 Novembre 2008);
(iii) crediti derivanti da finanziamenti che siano stati stipulati
con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche provinciali e/o regionali) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi
o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere
ceduti per espressa previsione legislativa;
(iv) crediti in relazione a cui risulti in corso alla Data di Valutazione piano di rientro cambiario gestito da società di recupero crediti
esterne al Gruppo Bancario UniCredit;
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(iii) alle Autorità di Vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge e ad altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso
la sede legale di UniCredit Credit Management Bank S.p.A..
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
della Privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ad
Aspra Finance S.p.A. e ad UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
Milano, 5 dicembre 2008

Aspra Finance S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Giorgio Silvio Profumo

IG-08373 (A pagamento).
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(v) crediti verso dipendenti, in attività o quiescenza, delle banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(vi) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti
disposti dall’autorità giudiziaria penale che non abbiano riguardo ai
debitori ceduti;
(vii) crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in
corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte di
dipendenti di banche del Gruppo Bancario UniCredit.
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede a Verona, Piazzetta Monte n. 1,
Capitale Sociale € 41.280.000,00, iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. 00390840239, Partita IVA n
02659940239, Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al
n. 3135.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda, anche avvalendosi di terzi, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti. In virtù di tale
incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti. Dell’avvenuta cessazione di tale incarico verrà data
notizia mediante comunicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. presso la sede di Verona, Piazzetta
Monte 1, tel. 045/8678711, fax 045/8678859, nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali
crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Aspra Finance S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 19612003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della
Privacy e del citato Provvedimento, Aspra Finance S.p.A., in nome e
per conto proprio, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
* per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
* per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporto con i debitori e 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente conciate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi,
I Dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti,
per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti
ulteriori finalità:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti e dell’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento, inclusi
i soggetti da questi delegati, i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Aspra Finance Spa per la consulenza prestata;
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ASPRA FINANCE S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993
con sede legale in 20158 Milano, Viale Bodio n. 29
Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
n. iscr. e cod. fisc. 05576750961

AVVISO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di
seguito il “Testo Unico Bancario”).
In ottemperanza al disposto dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, Aspra Finance S.p.A. (in seguito, l’”Acquirente”), comunica che in data 27 novembre 2008 ha concluso con UniCredit Banca
per la Casa S.p.A. (in seguito, “UBCasa” o “Cedente”), con Sede
Legale e Direzione Centrale: Via Tortona 33 - 20144 Milano, Capitale Sociale € 2.005.000.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano, codice fiscale e partita IVA 13263030150, REA n. 1660062,
iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, codice ABI.
3198.9, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, aderente al Fondo Interbancario di
tutela dei depositi, un contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti
i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in
linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori,
nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività,
costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant’altro ed
ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed
alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in
essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti, radicati su strutture di
UniCredit Banca per la Casa S.p.A. nel territorio Italiano, qualificabili
come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia), compresi i crediti di firma.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti ad Aspra Finance S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs.
385/1993, tutti gli altri diritti di UniCredit Banca per la Casa S.p.A.
e/o delle banche/società in essa confluite, a seguito di riorganizzazioni
societarie, che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in
generale, ogni altro diritto, azione (ivi incluse le azioni risarcitorie),
ragione facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi
ed al loro esercizio.
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* per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporto con i debitori e 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente conciate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti,
per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti
ulteriori finalità:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti e dell’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento, inclusi
i soggetti da questi delegati, i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Aspra Finance Spa per la consulenza prestata;
(iii) alle Autorità di Vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge e ad altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso
la sede legale di UniCredit Credit Management Bank S.p.A..
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
della Privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ad
Aspra Finance S.p.A. e ad UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
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Sono viceversa esclusi dal “blocco”:
(i) rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale;
(ii) rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 gg
dalla Data di Cessione (27 novembre 2008);
(iii) crediti derivanti da finanziamenti che siano stati stipulati
con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche provinciali e/o regionali) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi
o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere
ceduti per espressa previsione legislativa;
(iv) crediti verso dipendenti, in attività o quiescenza, delle banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(v) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti disposti
dall’autorità giudiziaria penale che non abbiano riguardo ai debitori ceduti;
(vi) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria penale a seguito di denuncia presentata da
UniCredit Banca per la Casa S.p.A. per frode perpetrata ai suoi danni;
(vii) crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in
corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte di
dipendenti di banche del Gruppo Bancario UniCredit.
Unitamente ai crediti come sopra individuati, vengono cedute in
via definitiva ad Aspra Finance S.p.A., le azioni revocatorie fallimentari
e le controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive, connesse ai Crediti, promosse nei confronti di UniCredit Banca
per la Casa S.p.A. (di seguito, le “Cause Passive”), con esclusione delle
cause di natura giuslavoristica, penale, amministrativa e, comunque,
non connesse a Sofferenze.
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede a Verona Piazzetta Monte n. 1, Capitale
Sociale € 41.280.000,00, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di
Verona e Codice Fiscale n. 00390840239, Partita IVA n 02659940239 Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1 - aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, affinché, in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda, anche avvalendosi di terzi, all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali
crediti e delle Cause Passive connesse. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. Dell’avvenuta cessazione
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. presso la sede di Verona, Piazzetta
Monte 1, tel. 045/8678711, fax 045/8678859, nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali
crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Aspra Finance S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 19612003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della
Privacy e del citato Provvedimento, Aspra Finance S.p.A., in nome e
per conto proprio, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
* per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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Milano, 5 dicembre 2008
Aspra Finance S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Giorgio Silvio Profumo

IG-08374 (A pagamento).

ASPRA FINANCE S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993
con sede legale in 20158 Milano, Viale Bodio n. 29
Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
n. iscr. e cod. fisc. 05576750961
AVVISO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di
seguito il “Testo Unico Bancario”).
In ottemperanza al disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, Aspra Finance S.p.A. (in seguito, “Aspra” o l’“Acquirente”), comunica che in data 27 Novembre 2008 ha concluso con UniCredit Corporate Banking S.p.A. (in seguito, il “UniCredit Corporate” o “Cedente”),
Sede Legale e Direzione Generale in Via Garibaldi 1 - 37121 Verona,
Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona Codice Fiscale e Partita
IVA n. 03656170960, Capitale Sociale Euro 4.107.904.696 interamente
versato Codice ABI 03226.8 Banca iscritta all’Albo delle Banche e
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3135 Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi, un
contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo
di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi
dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant’altro ed ogni altro importo dovuto e
diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere 31 ottobre 2008,
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dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della
Privacy e del citato Provvedimento, Aspra Finance S.p.A., in nome e
per conto proprio, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
* per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
* per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporto con i debitori e 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente conciate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti,
per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti
ulteriori finalità:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti e dell’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento, inclusi
i soggetti da questi delegati, i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Aspra Finance Spa per la consulenza prestata;
(iii) alle Autorità di Vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge e ad altre normative di vigilanza. L’elenco completo di
tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale di UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. I soggetti appartenenti alle categorie ai
quali i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ad
Aspra Finance S.p.A. e ad UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
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connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) che da essa Cedente sono affidati
in gestione ai fini del recupero ad UniCredit Credit Management Bank
S.p.A., compresi i crediti di firma.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti ad Aspra Finance S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs.
385/1993, tutti gli altri diritti di UniCredit Corporate e/o delle banche/
società in essa confluite, a seguito di riorganizzazioni societarie, che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi
incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti,
tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro
diritto, azione (ivi incluse le azioni risarcitorie), ragione facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi ed al loro esercizio.
Sono viceversa esclusi dal “blocco”:
(i) rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in
originale;
(ii) rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 gg
dalla Data di Cessione (27 novembre 2008);
(iii) crediti derivanti da finanziamenti che siano stati stipulati
con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche provinciali e/o regionali) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi
o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere
ceduti per espressa previsione legislativa;
(iv) crediti verso dipendenti, in attività o quiescenza, delle banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(v) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria penale che non abbiano riguardo al solo
debitore ceduto;
(vi) crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in
corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte di
dipendenti di banche del Gruppo Bancario UniCredit.
Unitamente ai crediti come sopra individuati, vengono cedute in via
definitiva ad Aspra Finance S.p.A., le azioni revocatorie fallimentari e le
controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive,
connesse ai Crediti, promosse nei confronti di UniCredit Corporate (di
seguito, le “Cause Passive”), con esclusione delle cause di natura giuslavoristica, penale, amministrativa e, comunque, non connesse a Sofferenze.
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede a Verona, Piazzetta Monte n. 1, Capitale
Sociale € 41.280.000,00, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di
Verona e Codice Fiscale n. 00390840239, Partita IVA n 02659940239,
Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1 aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, affinché, in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda, anche avvalendosi di terzi, all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali
crediti e delle Cause Passive connesse. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. Dell’avvenuta cessazione
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. presso la sede di Verona, Piazzetta
Monte 1, tel. 045/8678711, fax 045/8678859, nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali
crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Aspra Finance S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 19612003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
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Milano, 5 dicembre 2008
Aspra Finance S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Giorgio Silvio Profumo
IG-08375 (A pagamento).

ASPRA FINANCE S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993
con sede legale in 20158 Milano, Viale Bodio n. 29
Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
n. iscr. e cod. fisc. 05576750961
AVVISO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di
seguito il “Testo Unico Bancario”).
In ottemperanza al disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, Aspra Finance S.p.A. (in seguito, l’“Acquirente”), comunica che
in data 27 novembre 2008 ha concluso con UniCredit Factoring. S.p.A.
(in seguito, il “Cedente”) con sede legale in Milano, Via Albricci, n. 10,
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 840973 - Banca iscritta
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. presso la sede di Verona, Piazzetta
Monte 1, tel. 045/8678711, fax 045/8678859, nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali
crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Aspra Finance S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice della
Privacy e del citato Provvedimento, Aspra Finance S.p.A., in nome e
per conto proprio, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Titolare stesso, e quindi:
* per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
* per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporto con i debitori e 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente conciate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi,
I Dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti,
per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti
ulteriori finalità:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti e dell’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento, inclusi
i soggetti da questi delegati, i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Aspra Finance Spa per la consulenza prestata;
(iii) alle Autorità di Vigilanza competenti in ottemperanza ad
obblighi di legge e ad altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso
la sede legale di UniCredit Credit Management Bank S.p.A..
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
della Privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ad
Aspra Finance S.p.A. e ad UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
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all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit,
albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, un contratto di cessione, a titolo oneroso, di
tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti
in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività,
costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant’altro ed ogni
altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle
garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere
al 31 Ottobre 2008, connessi alle Sofferenze originate da contratti di
Factoring.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti ad Aspra Finance S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs.
385/1993, tutti gli altri diritti della Cedente, anche quale avente causa
di altre banche / società incorporate da essa Cedente, che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse,
inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i
diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro diritto,
azione, ragione facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti crediti o comunque accessoria
agli stessi ed al loro esercizio.
Sono viceversa esclusi dal “blocco”:
(i) rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale;
(ii) i rapporti cedenti con saldo contabile nullo, anche per effetto
di passaggi a perdita, e/o a credito del cedente;
(iii) le posizioni relative a crediti nei confronti di debitori ceduti
parzialmente pro-soluto e parzialmente pro-solvendo
(iv) le posizioni relative a crediti nei confronti di debitori ceduti
pro-soluto il cui rischio sia già stato passato a perdita
(v) le posizioni relative a crediti nei confronti di debitori ceduti
pro-solvendo non afferenti a rapporti cedenti a sofferenza
(vi) Le posizioni relative al crediti ceduti pro soluto assistite
da garanzia assicurativa di Euler Hermes Siac S.p.A. ad esclusione di
quelle specificamente dettagliate nell’elenco Allegato 2
(vii) rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 gg
dalla Data di Cessione (27 Novembre 2008);
(viii) crediti che non possono essere ceduti per espressa previsione legislativa;
(ix) crediti verso dipendenti, in attività o quiescenza, delle banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(x) crediti in relazione ai quali siano in corso accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria penale che non abbiano riguardo ai creditori
ceduti;
(xi) crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in
corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte di
dipendenti di banche del Gruppo Bancario UniCredit;
(xii) crediti relativi a posizioni cedenti i cui debitori abbiano promosso causa per querela di falso
(xiii) crediti relativi a posizioni che siano sia cedenti sia debitori
ceduti parzialmente pro-soluto e parzialmente pro-solvendo.
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede in Verona, Piazzetta Monte n.1,società
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancaricod. 3135.1 -capitale socialeEuro 41.280.000, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delleImprese di Verona n. 00390840239, partita
IVA n. 02659940239, iscritta all’Albodelle Banche al n. 10639.3, affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda, anche avvalendosi di terzi, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti. Dell’avvenuta cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.
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Milano, 5 dicembre 2008

Aspra Finance S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Giorgio Silvio Profumo

IG-08381 (A pagamento).
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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 cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (la “Legge
Bancaria”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 128 del 3 novembre 2007, Agricart 4 Finance
S.r.l. (in seguito “Agricart”) comunica di aver acquistato pro soluto, con
efficacia dal 15 dicembre 2008, da Banca Agrileasing S.p.A. (in seguito
“Banca Agrileasing”) i crediti rappresentati dai canoni (IVA esclusa),
dagli interessi, dagli accessori e quant’altro dovuti in forza di alcuni
contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca Agrileasing con i
propri clienti utilizzatori (in seguito i “Contratti di Locazione Finanziaria”) che alla data del 01 dicembre 2008 risultavano nella titolarità di
Banca Agrileasing S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) presentavano altresì i seguenti elementi distintivi (da
intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
- i Criteri da (a) a (q) del citato avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 128 del 3 novembre 2007;
In aggiunta ai criteri comuni sopra indicati (sub (A)) i Crediti
dovranno rispettare i seguenti criteri (da intendersi tra loro cumulativi,
salvo ove diversamente previsto):
(a) i relativi Contratti di Locazione hanno una data di decorrenza
successiva al 1/04/2000 (incluso) e la data di scadenza - pattuita nei
medesimi Contratti di Locazione - dell’ultimo canone non è successiva
al 30/06/2026 (incluso);
(b) con riferimento ai Contratti di Locazione che prevedono un
tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor maggiorato di uno
spread che abbia un valore positivo, il tasso di interesse variabile è indicizzato alla media mensile dell’Euribor 3 mesi;
(c) i relativi Contratti di Locazione prevedono la scadenza del
canone in via anticipata su base mensile;
(d) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo finanziato di almeno Euro 10.000,00 e non oltre:
(i) Euro 300.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano beni
mobili registrati;
(ii) Euro 1.304.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
attrezzature o macchinari;
(iii) Euro 1.300.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
beni immobili; e
(e) con riferimento ai Contratti di Locazione che prevedono un
tasso di interesse variabile:
(i) relativamente ai Contratti di Locazione che hanno ad
oggetto beni immobili, tali beni immobili rientrano in una delle seguenti
categorie catastali: A10,C1 o D8; ovvero
(ii) i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da alcun
tipo di agevolazione o contributo, ad eccezione delle agevolazioni (già
autorizzate dall’ente competente) di cui alla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 o della legge Regione Veneto 9 febbraio 2001, n. 5; ovvero
(iii) i relativi Contratti di Locazione siano assistiti da garanzia
reale prestata da terzi ovvero da altra garanzia prestata da parte di un
istituto bancario.
(f) sono contraddistinti dal codice identificativo che inizia con
AS4.04. Ai fini del presente criterio, l’attribuzione del Codice Identificativo
viene effettuata secondo le procedure interne e con modalità automatiche
dai sistemi informativi di Banca Agrileasing S.p.A. al fine di assicurare il
rispetto dei requisiti individuati nel Contratto di Cessione e viene reso noto
al relativo utilizzatore attraverso l’apposizione del Codice Identificativo
stesso nelle fatture emesse ai sensi del relativo contratto di Locazione.
(in seguito i “Crediti”).

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ad Agricart e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, della Legge Bancaria richiamato dall’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a Agrileasing dai Contratti di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti e
ai relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Banca Agrileasing ha ricevuto incarico da Agricart, di procedere
- in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso delle somme dovute
in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca
Agrileasing S.p.A., via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma tel. 06 72077211; fax 06 72078406.
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Agricart 4 Finance S.r.l.
iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
della Legge Bancaria al n. 38492
e all’elenco speciale di cui all’articolo 107 della Legge Bancaria
Sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale € 12.000 i.v.
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078050269
Partita IVA e C. F. n. 04078050269
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Informativa ai sensi dell’art. 13
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali

La cessione da parte di Banca Agrileasing, 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 ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Agricart - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
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.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Agricart - in nome e per conto
proprio nonché di Banca Agrileasing e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto da Banca Agrileasing, nell’ambito
della cessione dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di
documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti che
contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Agricart 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 di Agricart 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; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione
di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le
finalità sopra elencate ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
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la suddetta data room resterà aperta dal 12 gennaio 2009 al
21 gennaio 2009.
Qualunque interessato, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza e del «disciplinare», potrà accedere alla «data room» e visionare i
documenti ivi contenuti, previo appuntamento telefonico con la segreteria dell’Ufficio dei Commissari (tel. 049-8752253).
Verona, Padova, 24 novembre 2008

I commissari liquidatori:
dott. Riccardo Bonivento - dott. Wilmo Ferrari
prof. avv. Pierluigi Ronzani

S-087074 (A pagamento).

VIOLA FINANZA S.R.L.

Iscritta al n. 34465 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Treviso n. 03754010266
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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, potranno essere forniti agli Interessati su loro richiesta, rivolgendosi a Banca Agrileasing S.p.A. al relativo indirizzo in prosieguo indicato.
Agricart - in nome e per conto proprio nonché di Banca Agrileasing e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati
Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in
grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è AGRICART 4
FINANCE S.r.l., con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede legale in via Lucrezia Romana, 41-47,
00178 Roma.
Agricart informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Banca Agrileasing S.p.A., via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma - tel. 06 72077211; fax 06 72078406.
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 dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
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Per Agricart 4 Finance S.r.l.
Dott. Andrea Perin - Amministratore Delegato
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S.I.P.A. - S.p.a. - FIN.SIPA - S.p.a.
Ufficio dei Commissari
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(in amministrazione straordinaria)
Sede legale in Verona, via G. Sirtori n. 5/a
Tel. 045/8303163 - Tel. e Fax 045/8308981
Invito alla presentazione di manifestazioni di interesse
ai fini della presentazione di domande di concordato fallimentare
I Commissari Liquidatori delle società Sipa S.p.a. in A.S. e FIN.
Sipa S.p.a. in A.S., dott. Riccardo Bonivento, dott. Wilmo Ferrari, prof.
avv. Pierluigi Ronzani, informano che:
sono pervenute da terzi manifestazioni d’interesse al fine di proporre un concordato fallimentare;
a tal fine è stata predisposta data room con i documenti rilevanti, presso l’Ufficio amministrativo della procedura in Padova, via
N. Tommaseo n. 68;

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48
Capitale sociale Euro 400.000.000 i.v.
Codice fiscale, P.IVA e iscrizione al registro delle imprese
di Firenze n. 03562770481

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”).
La Viola Finanza S.r.l. (l’ “Acquirente”) comunica che in data
5 dicembre 2008 ha concluso con Findomestic Banca S.p.A. (l’ “Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario. In virtù di tale contratto di cessione l’Originator avrà facoltà
di cedere, e l’Acquirente acquisterà, periodicamente pro soluto, secondo
un programma di cessioni semestrali su base rotativa da effettuarsi nel
corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti
rappresentati dalle rate, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e
quant’altro, dovuti in relazione a prestiti personali erogati in forza dei
contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti (i “Debitori”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che in data 5 dicembre 2008 l’Acquirente ha acquistato pro soluto
dall’Originator ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
ai Contratti di Finanziamento, ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte
le somme dovute a partire dal 5 dicembre 2008 (escluso) dai Debitori
a titolo di rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario
l’Originator e le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator; e
(iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei premi relativi alle polizze assicurative concluse
dal relativo debitore in relazione al Contratto di Finanziamento, nonché
delle somme dovute dal relativo debitore a titolo di “spese incasso rata”
e di “spese estratto conto”), che al 30 novembre 2008 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) Finanziamenti rispetto ai quali l’Originator sia l’unico soggetto finanziatore; e
(ii) Finanziamenti i cui Debitori siano persone fisiche residenti
e domiciliate in Italia; e
(iii) Finanziamenti erogati ai sensi di Contratti di Finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana; e
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previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e
dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy, ai sensi
dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196 (il “Codice Privacy”)
e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso dei Loro dati personali e
sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Findomestic Banca S.p.A. sono stati raccolti presso la Findomestic Banca
S.p.A.. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni
religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del
trattamento e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente, per
finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti,
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità
connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda
Findomestic Banca S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad
un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non
è, quindi, richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei Debitori verranno
comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato. I Debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del
Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.). Sono
inoltre riconosciuti ai Debitori gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice Privacy ossia:
* Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
* Il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
* Il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui
alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
* Il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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(iv) Finanziamenti aventi, al momento dell’erogazione, un
“Importo Finanziato” di un ammontare compreso tra un limite minimo
di Euro 155,00 ed un limite massimo di Euro 85.000,00; e
(v) Finanziamenti denominati in Euro e che non contengano previsioni che ne permettano la conversione in un’altra valuta; e
(vi) Finanziamenti non erogati tramite operatori commerciali
che hanno in essere una convenzione con l’Originator (“prestiti personali”); e
(vii) Finanziamenti rispetto ai quali il Debitore non abbia comunicato per iscritto a Findomestic l’intenzione di procedere al rimborso
anticipato; e
(viii) Finanziamenti che abbiano almeno una rata scaduta e
pagata dal relativo Debitore; e
(ix) Finanziamenti per i quali l’ammontare scaduto e non pagato
da parte del relativo Debitore non sia superiore ad una rata; e
(x) Finanziamenti rispetto ai quali non sia mai stata comunicata
dall’Originator al relativo debitore la decadenza dal beneficio del termine previsto dal relativo Contratto di Finanziamento e la relativa intimazione ad adempiere; e
(xi) Finanziamenti che non siano stati erogati a fronte di carte
di credito; e
(xii) Finanziamenti i cui relativi Debitori non siano amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) dell’Originatoro delle altre società del
Gruppo Findomestic; e
(xiii) Finanziamenti che non siano assistiti dalla “cessione del
quinto dello stipendio” del relativo debitore; e
(xiv) Finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso integrale del Finanziamento ad una data non anteriore
alla Data di Valutazione e non successiva al 23 giugno 2025; e
(xv) Finanziamenti i cui Debitori non abbiano aperto presso Findomestic un conto corrente bancario o un conto di deposito; e
(xvi) Finanziamenti che non siano stati stipulati e conclusi ai
sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre previsioni
che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori o ai relativi garanti
riguardo al capitale e/o agli interessi; e
(xvii) Finanziamenti che non prevedano (a) un piano di ammortamento in più fasi o (b) il rimborso del capitale con un unico pagamento a scadenza; e
(xviii) Finanziamenti che prevedano un piano di ammortamento
“alla francese”, intendendosi per tale un piano di ammortamento con
rate che comprendono una quota in linea interessi decrescente nel tempo
e una quota in linea capitale crescente nel tempo; e
(xix) Finanziamenti a tasso fisso; e
(xx) Finanziamenti che non siano stati oggetto di precedenti
operazioni di cartolarizzazione e successivamente riacquistati dall’Originator ai sensi dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
numero 119 del 7 ottobre 2008; e
(xxi) Finanziamenti che prevedano un piano di pagamento con
rate mensili costanti, le cui date di pagamento cadono il giorno 5 di
ciascun mese solare;
(xxii) Finanziamenti il cui numero di rate residue sia maggiore
od uguale a 70;
(xxiii) Finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari al 9%;
(xxiv) Finanziamenti il cui relativo pagamento da parte del debitore sia dovuto mediante l’addebito automatico sul conto corrente del
Debitore o mediante bollettini postali;
(xxv) Finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato
al relativo debitore nella “lettera di benvenuto”) sia compreso tra il
numero 20000006575618 e il numero 20097710271814;
(xxvi) Finanziamenti rispetto ai quali l’Originator non abbia
comunicato al relativo Debitore che il relativo Finanziamento è “oggetto
di sistemazione contabile”.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca S.p.A. ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché, in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme
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FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.

Conegliano, 09 dicembre 2008
Ferriere Nord Funding S.r.l.
L’Amministratore Unico: Claudia Calcagni

—

Iscritta al n. 37513 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale in Via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Iscritta nel Registro delle imprese di Treviso al n. 04015500269

FERRIERE NORD S.P.A.

(B) Sono esclusi i crediti in relazione ai quali il termine di
pagamento contrattualmente previsto è antecedente al 20/12/2008
(compreso);
(C) Sono esclusi i crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto cade oltre il 16/03/2009 (compreso);
(D) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nelle seguenti regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia,
Liguria, Molise e Valle d’Aosta;
(E) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nelle seguenti provincie: Bologna, Brescia, Treviso, Roma e Verona.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative
posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo gli interessi
di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del
Cedente. Ferriere Nord Funding S.r.l. ha inoltre conferito incarico a
Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1
(“Securitisation Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in
qualità di Sub Servicer, affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e ai diritti
ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Ferriere
Nord ogni somma dovuta in relazione ai crediti e ai diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord
S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 - Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811;
fax: 0432 062228) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
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Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono Viola
Finanza S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia e Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via
Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Vincenzo
Bono, Vice Direttore Generale di Findomestic Banca S.p.A., nominato
con delibera del Consiglio di Amministrazione di Findomestic Banca
S.p.A. del 27 ottobre 2005.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Findomestic
Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia - tel.
+39 055 270 1350; fax +39 055 270 1219.
Come sopraindicato, è prevista la sostituzione rotativa, su base
semestrale, di parte dei crediti ceduti venuti a scadenza. Di tali cessioni
verrà data notizia con le stesse forme e modalità di cui alla cessione
oggetto del presente avviso.
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Sede legale in Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese di Udine al n. 00163780307

Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
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Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza
di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data
28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”),
e di una lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 05/12/2008 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 09/12/2008, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 05/12/2008 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Croazia;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti
ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14 gg e 150 gg (inclusi) dalla data
di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60 gg;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Slovenia, Croazia Cipro e Grecia;
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MELIADI FINANCE S.r.l.
Iscritta al n. 37085 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
e iscritta nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente degli articoli 106 e 107
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03991530266
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03991530266

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via Grosio n. 10/4 - 20151
Capitale sociale: 250.351.664,46 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.03970540963
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 dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 161 del 13 luglio 2006,
Meliadi Finance S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso
di cessione, in data 5 dicembre 2008 ha acquistato pro soluto da SEAT
Pagine Gialle S.p.A. (di seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito
(per sorta capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro) dovuto in
forza di fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente,
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator, presso la sua sede secondaria, in Torino, via Aurelio Saffi n°
18 e a Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), in qualità di titolari autonomi del
trattamento dei dati personali.

Meliadi Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico
Dott. Andrea Perin

T-08AAB3517 (A pagamento).

LOCAT SV S.r.l.

Iscritta al n. 36615 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 385 del 01 settembre 1993.
Iscritta nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03931150266
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03931150266
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(di seguito, i “Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di
impresa per servizi già prestati, nonché crediti per servizi ancora da
prestare (i “Crediti”), che alla data del 5 dicembre 2008 (la “Data di
Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi) e da
(a) a (h) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2006 alle
pagine 13 e 14;
(ii) ad eccezione dei Crediti vantati nei confronti di Telegate Italia
S.r.l., non nascano da Fatture che riportino, sotto il campo denominato
“Commissione n.”, la lettera “A” prima del relativo codice numerico;
(iii) non nascano da Fatture che riportino la dicitura “inserimento
dati pubblicitari su servizio 12.40” nel corpo delle Fatture medesime;
(iv) non nascano da Fatture che abbiano un saldo impagato residuo inferiore o uguale ad Euro 25,82;
(v) non nascano da Fatture che presentino importi dovuti e non
pagati;
(vi) non nascano da Fatture parzialmente pagate o stornate da
note/lettere di credito;
(vii) non nascano da Fatture che dopo il numero fattura riportino
la dicitura “Rif:”;
(viii) nascano da Fatture emesse nel mese di Novembre 2008
nei confronti di Debitori residenti in Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e, con riferimento esclusivamente alle Fatture
emesse nei confronti dei Debitori residenti nel Lazio, nascano da Fatture emesse nel mese di Novembre 2008 con numero fattura antecedente al n. 777799/N.
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services S.p.A., che ha a
sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda
all’incasso delle somme dovute sugli stessi. In forza di tale incarico,
i Debitori continueranno a pagare a SEAT Pagine Gialle S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dalle relative
Fatture o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
numero 196 (il “Codice Privacy”), informiamo i debitori ceduti ai sensi
del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), sono stati raccolti presso l’Originator. Ai Debitori
Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro
opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (art. 4 del
Codice Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per
quanto riguarda la Meliadi Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito e, per quanto riguarda Securitisation Services S.p.A., per finalità
connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione e taluni
servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla Cartolarizzazione dei Crediti e della documentazione
societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i
dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i
quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali
dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e,
in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e
società collegate, società di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti
alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
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Sede Legale: in Bologna, Piazza di Porta Santo Stefano n. 3
Capitale sociale: 410.131.062,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03648050015
Partita I.V.A. n. 04170380374

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 dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 11 novembre 2008, Locat
SV S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del
programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione,
in data 05 dicembre 2008 ha acquistato pro soluto da Locat S.p.A. (di
seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati dall’Originator e ai
relativi beni, ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute
a partire dal 02 Dicembre 2008 dagli Utilizzatori a titolo di canone od
ad altro titolo (ad esclusione delle somme dovute dall’Utilizzatore a
titolo di prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto di un bene); (ii)
gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di
assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme ricevute
in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Locazione di
cui sia beneficiario l’Originator; (iv) l’IVA sui Canoni ivi inclusi gli
importi dovuti dall’Utilizzatore per servizi aggiuntivi eventualmente
previsti nei Contratti di Locazione e (v) le garanzie reali e personali e
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi, rispetto a Canoni con Data di
Pagamento del Canone non successiva al 31 dicembre 2030 derivanti da
Contratti di Locazione che alla data del 28 Novembre 2008 (la “Data di
Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (14) (inclusi) e dal
(16) al (19) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 11 novembre
2008 a pag. 5 e 6;
2) siano contratti di leasing relativi a veicoli con clausola di indicizzazione (con suffisso contrattuale: VA, VO, VP, VL, VS, PS, AS, TS)
(con numero contratto dal 879.415 incluso al 879.420 incluso);
3) siano contratti di leasing strumentale (suffisso contrattuale:
LI, LO, OS, LS) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto dal 967.670 incluso al 1.015.935 incluso e dal 1.023.515 incluso
al 1.023.520 incluso);
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Conegliano, 05 dicembre 2008,

Contratti di Locazione che alla data del 28 Novembre 2008 (la “Data di
Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (13) (inclusi) e dal
(15) al (18) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 19 aprile 2008 a
pag. 19 e 20;
2) siano contratti di leasing relativi a veicoli con clausola di indicizzazione (con suffisso contrattuale: VA, VO, VP, VL, VS, PS, AS, TS)
(con numero contratto dal 794.235 incluso al 1.218.840 incluso);
3) siano contratti di leasing strumentale (suffisso contrattuale:
LI, LO, OS, LS) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto
dal 595.650 incluso al 878.390 incluso, dal 883.580 incluso al 991.235
incluso, dal 993.735 incluso al 1.011.780 incluso e dal 1.202.643 incluso
al 1.202.650 incluso);
4) siano contratti di leasing immobiliare (suffisso contrattuale:
IC, IF, IR) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto dal
871.935 incluso al 897.150 incluso, dal 913.645 incluso al 924.875
incluso e dal 930.890 incluso al 937.510 incluso);
5) che non prevedano indicizzazioni strutturate o barriere in salita.
L’Acquirente ha conferito incarico a Locat S.p.A. ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Locat S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di locazione finanziaria o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente,
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator (Locat S.p.A.) con sede legale in Bologna, Piazza di Porta Santo
Stefano n° 3 e Direzione in Viale Bianca Maria 4, 20129 Milano (Tel.
+39025568385; Fax +39025568510) e alla UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (ex UGC Banca S.p.A.), con sede legale in Verona,
Piazzetta Monte n° 1.
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4) siano contratti di leasing immobiliare (suffisso contrattuale:
IC, IF, IR) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto dal
769.720 incluso al 839.145 incluso);
5) siano contratti di leasing relativo ad imbarcazioni di vario
genere (suffisso contrattuale ND, NL e NS) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto dal 668.955 incluso al 861.200 incluso
e dal 862.980 incluso al 907.055 incluso);
L’Acquirente ha conferito incarico a Locat S.p.A. ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Locat S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di locazione finanziaria o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente,
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator (Locat S.p.A.) con sede legale in Bologna, Piazza di Porta Santo
Stefano n° 3 e Direzione in Viale Bianca Maria 4, 20129 Milano (Tel.
+39025568671; Fax +39025568510) e alla UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (ex UGC Banca S.p.A.), con sede legale in Verona,
Piazzetta Monte n° 1.
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Locat Sv S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Andrea Perin
T-08AAB3514 (A pagamento).
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Conegliano, 05 dicembre 2008,
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Iscritta al n. 36615 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 385 del 01 settembre 1993.
Iscritta nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03931150266
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03931150266

Locat Sv S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Andrea Perin
T-08AAB3515 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. a R.L.
Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 5584.8
Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A109641
Sede sociale e Direzione Generale in Milano,
Piazza Filippo Meda n. 4
Capitale sociale al 30.09.2008: Euro 1.660.136.924
Iscriz. Reg. Imprese di Milano, P. IVA e Cod. Fisc.: 00715120150
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LOCAT S.p.A.

Sede Legale: in Bologna, Piazza di Porta Santo Stefano n. 3
Capitale sociale: 410.131.062,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03648050015
Partita I.V.A. n. 04170380374
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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 dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
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Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 19 aprile 2008, Locat SV
S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione,
in data 05 dicembre 2008 ha acquistato pro soluto da Locat S.p.A. (di
seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati dall’Originator e ai
relativi beni, ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute
a partire dal 02 Dicembre 2008 dagli Utilizzatori a titolo di canone od
ad altro titolo (ad esclusione delle somme dovute dall’Utilizzatore a
titolo di prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto di un bene); (ii)
gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di
assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme ricevute
in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Locazione di
cui sia beneficiario l’Originator; (iv) l’IVA sui Canoni ivi inclusi gli
importi dovuti dall’Utilizzatore per servizi aggiuntivi eventualmente
previsti nei Contratti di Locazione e (v) le garanzie reali e personali e
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi, rispetto a Canoni con Data di
Pagamento del Canone non successiva al 31 dicembre 2029 derivanti da

Avviso ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (cessione ramo d’azienda)
Ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) si
rende noto che nell’ambito della cessione complessiva di n. 183 sportelli
da parte del Gruppo Unicredit a tredici banche - effettuata in attuazione
di talune delle misure richieste dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato in occasione del rilascio del Provvedimento afferente
la fusione Unicredito Italiano SpA/Capitalia SpA - Banca Popolare di
Milano ha proceduto all’acquisizione di n. 39 dei suddetti sportelli.
Tali sportelli oggetto di acquisizione sono stati ceduti a Banca
Popolare di Milano da tre diverse banche del Gruppo Unicredit (Unicredit Banca di Roma SpA, Unicredit Banca SpA e Banco di Sicilia
SpA), e in particolare:
1) UniCredit Banca di Roma SpA (con sede in Roma, Viale
Umberto Tupini n. 180, numero di iscrizione al Registro Imprese di
Roma e codice fiscale n. 09976231002), ha ceduto alla Bipiemme, con
atto a notaio dott.ssa Stefania Becelli di Milano, Rep. n. 52267/3890,
del 27 novembre 2008, il ramo d’azienda costituito dai seguenti n. 26
sportelli bancari,
- filiale di Casalecchio di Reno (Bo), Via del Lavoro n. 30/6;
- filiale di Granarolo dell’Emilia (Bo), Via Cadriano n. 43;
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- i debiti derivanti dai contratti di pronti contro termine aventi
scadenza successiva alla data di efficacia;
- i contratti diversi da quelli con la clientela ordinaria ai quali
viene riconosciuto carattere personale rispetto al cedente, e comunque
dallo stesso stipulati con riferimento all’intero proprio complesso aziendale e non ai rami ceduti, i contratti con i professionisti e gli incarichi di
consulenza, i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli ATM
nonché i rapporti concernenti finanziamenti agevolati supportati da agevolazioni da parte di enti pubblici.
Si segnala, in ogni caso, che i contratti di cessione dei singoli rami
d’azienda sono depositati presso il Registro delle Imprese di Milano.
Ai sensi dell’art. 58, comma 4, del citato D.Lgs. 385/1993, la presente pubblicazione produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti
indicati dall’art. 1264 del Codice Civile.
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- filiale di Bologna, Via Ferrarese n. 3;
- filiale di Bologna Via G. Mazzini n. 91/H;
- filiale di Canale Monterano (Roma), Corso Repubblica n. 6;
- filiale di Fiumicino (Roma), Via della Scafa n. 143/B;
- filiale di Genazzano (Roma), Via Trento Trieste n. 40;
- filiale di Montelanico (Roma), Via Mazzini n. 79;
- filiale di Nazzano (Roma), Largo Dante Alighieri n. 2;
- filiale di Roma, Via della Giustiniana n. 219;
- filiale di Tolfa (Roma), Viale Italia n. 2;
- filiale di Roma, Via Isola del Capo Verde n. 18;
- filiale di Roma, Via Rapagnano n. 103;
- filiale di Roma, Via A. Criminali n. 48;
- filiale di Anzio (Roma), Via Nettunense Km 35.500;
- filiale di Mazzano Romano (Roma), Piazza Giovanni XXIII
n. 12;

Informativa in materia di trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003
Si rende inoltre noto che la Banca Popolare di Milano, a seguito
della predetta acquisizione, viene a utilizzare i dati personali dei soggetti ceduti che gli stessi hanno fornito o che sono stati comunicati alla
Banca da terzi.
Questi dati, in alcuni casi e solo se ciò è risultato strettamente
necessario, possono essere anche di natura sensibile. Tutti questi dati
sono trattati in modo prevalentemente automatizzato per la gestione dei
contratti o per fornire i servizi comunque richiesti.
La Banca Popolare di Milano compie queste operazioni assumendo
il ruolo di Titolare del trattamento.
Per alcuni servizi o necessità, la Banca utilizza società esterne che
operano per suo conto, e pertanto comunica i dati dei soggetti ceduti ad
altre banche e istituti finanziari, operanti anche all’estero e, per il trattamento in modo stabile, a CRIF SpA (con sede in Bologna, Via Fantin
nn. 1/3), quale società di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze
e, ai sensi della delibera del C.I.C.R. 3 maggio 1999, a CRIC (Servizio
Centralizzato di Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto)
gestito da SIA - Società Interbancaria per l’Automazione - CedBorsa
SpA (con sede in Milano, Via Taramelli n. 26).
La legge sulla “Privacy” permette ai soggetti ceduti di chiedere
quali sono i propri dati personali che la Banca conserva, come ne è
venuta in possesso e per quali fini, oppure di chiederne la correzione,
se errati, o la cancellazione semplicemente scrivendo alla Capogruppo
Banca Popolare di Milano - Ufficio Protezione Dati Personali - Piazza
F. Meda, 4 - 20121 Milano.
Tra i soggetti nominati Responsabili del Trattamento si segnala il
Direttore pro-tempore della Direzione Information Technology e Operations, in atto Ing. Giovanni Damiani, responsabile del trattamento
dei dati personali acquisiti e/o gestiti e/o archiviati su supporto elettronico (Banca Popolare di Milano - Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano).
L’elenco degli altri Responsabili e delle Società alle quali vengono
comunicati i dati per l’esecuzione di obblighi contrattuali è disponibile
presso le agenzie della Banca Popolare di Milano e nel sito internet
www.bpm.it.
Si fa altresì presente che i dati dei soggetti ceduti possono
essere trattati anche dai dipendenti della Banca Popolare di Milano
e da collaboratori, interni ed esterni, a ciò formalmente incaricati,
appartenenti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita (agenzie,
filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché strutture che svolgono per conto del Gruppo Bipiemme compiti tecnici, di supporto
(in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo
aziendale.
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- filiale di Montorio Romano (Roma), Piazza dei Bersaglieri;
- filiale di Nerola (Roma), Via dei Lavatoi snc;
- filiale di Sant’Oreste (Roma), Piazza Principe di Piemonte n. 1;
- filiale di Anzio (Roma), Viale G. Marconi n. 165;
- filiale di Ponzano Romano (Roma), Piazza S. D’Acquisto;
- filiale di San Vito Romano (Roma), Via Borgo Maria Theodoli n. 21;
- filiale di Velletri (Roma), Viale G. Oberdan n. 2;
- filiale di Roma, Via U. Giordano n. 82;
- filiale di Roma, Via Bianchini n. 68;
- filiale di San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 11/A;
2) Unicredit Banca SpA (con sede in Bologna, Via Zamboni n. 20,
numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale
n. 02843911203), ha ceduto alla Bipiemme, con atto a notaio dott.ssa
Stefania Becelli di Milano, Rep. n. 52268/3891, del 27 novembre 2008,
il ramo d’azienda costituito dai seguenti n. 4 sportelli bancari,
- filiale di Bologna, Via Guglielmo Marconi n. 71;
- filiale di Bologna, Via Firenze n. 4;
- filiale di Villafranca di Verona (VR), Via Stazione n. 87;
- filiale di Verona, Piazza Pradaval n. 10;
3) Banco di Sicilia SpA (con sede in Palermo, Via Generale
Magliocco n. 1, numero di iscrizione al Registro Imprese di Palermo
e codice fiscale n. 05716390827), ha ceduto alla Bipiemme, con atto
a notaio dott.ssa Stefania Becelli di Milano, Rep. n. 52269/3892,
del 27 novembre 2008, il ramo d’azienda costituito dai seguenti n. 9
sportelli bancari,
- filiale di Bologna, Via Enrico Mattei n. 106;
- filiale di Roma, Via Pietro Maffi n. 151;
- filiale di Roma, Piazzale Ardigò nn. 43 - 47;
- filiale di Roma, Via di Boccea n. 208;
- filiale di Roma, Via Pan n. 38;
- filiale di Roma, Via Nomentana n. 128;
- filiale di Roma - Eur, Piazza L. Sturzo n. 29;
- filiale di Roma, Corso Carlo Alberto nn. 2a - 2e;
- filiale di Verona, Corso di Porta Nuova n. 33.
Per le suddette acquisizioni Banca Popolare di Milano - di seguito
al nullaosta rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato - ha proceduto alla prescritta informativa alla Banca d’Italia
(ex Istr. Vig. per le banche, Tit. III, Cap. 5 e Provvedimento del Governatore 5.12.2007).
La cessione dei suindicati rami d’azienda ha validità e decorrenza
a tutti gli effetti dalle ore 00:01 del giorno 1° dicembre 2008, e pertanto
da tale data Banca Popolare di Milano subentra, in fatto e in diritto, nei
rapporti giuridici facenti parte dei rami d’azienda ceduti, salvo le esclusioni previste dai rispettivi contratti di cessione. In particolare - in via
esemplificativa e non esaustiva - dalla cessione sono esclusi:
- i crediti (e relativi rapporti contrattuali) verso clientela, alla
data di efficacia, qualificabili “in sofferenza” e quelli classificati “ad
incaglio” per i quali il cedente abbia revocato tutte le linee di credito
prima della suddetta data di efficacia, nonché i crediti per imposte
anticipate;
- le passività e le obbligazioni sorte a seguito di controversie,
contestazioni stragiudiziali di qualsivoglia natura o reclami, pendenti o
comunicate per iscritto alla, o prima della, data di efficacia;
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Milano, 5 dicembre 2008

Banca Popolare Di Milano S.C.A R.L.
Il Presidente
(Roberto Mazzotta)

T-08AAB3519 (A pagamento).
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

C-0821375 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PINEROLO
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C-0821318 (A pagamento).
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C-0821384 (A pagamento).
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S-087046 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERONA

Il presidente del Tribunale ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione per l’udienza del 4 maggio 2009
proposto da Caltabellotta Benedetta e Caltabellotta Domenico contro
Biondolillo Antonina, Biondolillo Antonino, Biondolillo Gaetano,
Biondolillo Giuseppe, Biondolillo Luigi, Biondolillo Ninfa, Biondolillo Pietro, Biondolillo Salvatore, Biondolillo Teresa, Mione Concetta,
avente ad oggetto la dichiarazione di usucapione del terreno sito in
Vicari foglio 50, particella 18, are 95,30.

Ammortamento assegni

C-0821374 (A pagamento).

Il Tribunale di Verona ha disposto, con decreto emesso il 21 marzo
2008, l’ammortamento dei seguenti assegni bancari: n. 3136344940 di
€468,15 tratto da Manfredini Elio su UniCredit Banca, n. 0075942945 di
€143,24 tratto da Colombaro e Cavicchini snc con sede in Mantova su Bipop
Carire, n. 1416221795 di € 176,82 tratto da Mastro Service S.r.l. con sede in
Mantova su Banca Regionale Europea, n. 0154708559 di € 254,46 tratto da
Rossi Carmen su Banca Popolare Emilia, n. 0104222068 di e 215,36 tratto
da Zerbini Giovanni su BCC Mantovabanca, n. 3001019720 di € 100,00
tratto da Busi Vasco e Pinardi Pia su Banca Agricola Mantovana.
Opposizione entro quindici giorni.
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Avv. Maria Assunta Pillitteri

ON
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Donadio Luigi

C-0821389 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Distaccata di Fabriano

GU
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TE
L

C-0821386 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio - n. 653/08 A.D. - n. 8665 Cron.

Il presidente, su ricorso presentato dalla signora Alberta Musilli e vista
la denuncia di smarrimento, dichiara la inefficacia del libretto di risparmio
al portatore n. 560706571108, acceso da Musilli Alberta presso Banca
Popolare del Lazio con sede a Velletri, con saldo di € 1.400,00 ed autorizza
l’Istituto emittente al rilascio del duplicato del libretto sopra menzionato,
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Velletri, 15 aprile 2008
Il richiedente: avv. Andrea Bizzarri

—

Avv. Maurizio Morosini

TRIBUNALE DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione

GA
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II presidente del Tribunale di Ancona con decreto del 21 ottobre
2008 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui Belli Gabriella, Belli Rosanna e Bianchi Mafalda hanno
convenuto in giudizio davanti al Tribunale civile di Ancona sezione
distaccata di Fabriano, per l’udienza del 15 aprile 2009, Scotini Giuseppe, Scotini Pietro, Scotini Antonio, Scotini Assunta, Scotini Francesco, Scotini Marco, Scotini Nazzareno, Scotini Rosa e tutti i loro eredi e
aventi causa per ivi sentir dichiarare le attrici comproprietarie dell’unità
immobiliare distinta al catasto Terreni del Comune di Fabriano al foglio
172 particella 102, qualità ente urbano, già fabbricato rurale, superficie
mq 00,56, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della
suindicata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 C.P.C.
con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta
le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.

C-0821319 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VENEZIA

Ammortamento libretto di risparmio

TR
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Il giudice della seconda sezione del Tribunale di Venezia, in data
30 ottobre 2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto n. 000255434
emesso da Banco San Marco Ag. Campalto. Opposizione nei termini di
legge.

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento titolo azionario
Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 15 settembre
2008, ha dichiarato l’ammortamento del certificato azionario nominativo n. 1004023 per n. 230 azioni «Banca Popolare di Puglia e Basilicata» emesso il 22 dicembre 1995 ed intestato al signor Ariani Pasquale
nato a Gravina in Puglia il 27 gennaio 1957. Emissione duplicato e
pagamento cedole n. 8-10-11-13-15. Opposizione 90 giorni.
Avv. Antonio Raguso
C-0821382 (A pagamento).

Il richiedente: Ducceschi Arnaldo
C-0821315 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento assegno

TRlBUNALE DI VERONA

Il presidente dichiara l’ammortamento di n. 7 cambiali pagherò di
L. 1.660.500 cadauna scadute il 28 luglio 1990, 28 luglio 1990, 28 agosto 1990, 28 settembre 1990, 28 novembre 1991, 28 dicembre 1991,
28 gennaio 1992 in favore di Valfina Investimenti S.p.a. emesse da
Tarocco Luciano e Adami Maria Cristina.

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 15 settembre
2008, ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti assegni bancari:
n. 3301511165-04 emesso a Bari dell’importo di € 2.200,00 tratto sulla
Banca Intesa San Paolo sede di Bari, data 10 dicembre 2007 emesso
da Palmieri Ombretta a favore del sig. Micca Fabio; n. 5015084168-03
emesso a Bari dell’importo di € 870,00 tratto sulla Banca UBI Banca
Carime sede di Valenzano data 8 dicembre 2007 dalla società Prodotti
Ittici Carofiglio a favore di M.M. Opposizione 15 giorni.

Avv. Emilia Greco

Avv. Antonio Raguso

CO
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A

Ammortamento cambiario
Tribunale di Verona - 1518/08 R.R.

C-0821327 (A pagamento).

C-0821383 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GROSSETO
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Autorizza il pagamento e consegna decorsi quindici giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non
venga fatta opposizione dal detentore.

Ammortamento libretto di risparmio
Il giudice del Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, con decreto in data 28 novembre 2008, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 00100920385,
con saldo di € 2.217,00 aperto presso la Banca della Costa d’Argento di
Capalbio Scalo. Opposizione come per legge.

Piacenza, 19 novembre 2008

ON
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11-12-2008
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Avv. GianLuigi Grandi

Il dichiarante: Giacon Gianpaolo

C-0821328 (A pagamento).

C-0821379 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA

TRIBUNALE DI PALERMO

Ammortamento assegno

Il Tribunale di Brescia ha disposto, con decreto emesso in data
14 giugno 2007, l’ammortamento del seguente assegno bancario
emesso a favore Termoidraulica Marcelli Anchise di Marcelli Marcello:
n. 84387585 di € 6.680,00 tratto su Filiale di Ronciglione della Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo in data 27 dicembre 2006.
Opposizione entro quindici giorni.
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Ammortamento buono fruttifero
Con decreto dei 2/5 ottobre 2007, r.v.g. 2182/07, il Tribunale
di Palermo, ha dichiarato inefficace il buono fruttifero al portatore
n. 010150477 ex n. 2115.1010.00.30760 di € 67.000,00 emesso il
26 settembre 2003, dal Banco di Sicilia ed ha autorizzato l’Istituto emittente a rilasciare ai ricorrenti con domicilio eletto in Palermo, via M.
Stabile n. 43, presso lo studio dell’avv. E. Scialdone, il duplicato del
titolo, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione di estratto del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo
non sia stata fatta opposizione dal detentore.
Palermo, 3 novembre 2008

Banco di Brescia S.p.a.:
dott. Franco Bicci

Avv. Enrico Scialdone
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C-0821320 (A pagamento).

—

C-0821390 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ammortamento certificato di deposito

TR
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Il giudice del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina
in data, 5 novembre 2008, ha emesso decreto di ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 6514152 di € 15.493,71, rilasciato
dalla Banca di Roma, ora UniCredit Banca di Roma, Filiale di Cave.
Opposizione nei modi e termini di legge.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Brescia ha disposto, con decreto emesso il 31 marzo
2008, l’ammortamento del seguente effetto cambiario:
cambiale di € 500,00, scadenza 31 dicembre 2003, a firma
«C.S.S. di Fois Giovanni», all’ordine Selmabipiemme Leasing S.p.a.
domiciliata c/o Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Oleggio (NO).
Opposizione entro trenta giorni.

Banco di Brescia S.p.a.:
dott. Franco Bicci

Colleferro, 21 novembre 2008

C-0821391 (A pagamento).

Avv. Gianluca Pica

CO
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C-0821387 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI PIACENZA
Ammortamento polizza di carico

Con decreto 13 novembre 2008 il giudice del Tribunale di Piacenza dott. Maurizio Boselli, ad istanza della Soc. Perazzoli Drilling
S.r.l., con sede in Cortemaggiore, ha pronunciato l’ammortamento della
polizza di carico n. 572378623, rappresentativa di merce in custodia al
porto di Genova presso il vettore Maersk Line.

Il Tribunale di Brescia ha disposto, con decreto emesso il 31 marzo
2008, l’ammortamento dei seguenti effetti cambiari:
1) cambiale di € 3.000,00 scadenza 31 agosto 2007, a firma
Bonasio Ferdinando, all’ordine Milcave S.r.l., girata a Febbrari Roberto,
domiciliata c/o Banca Popolare Bergamo Filiale Madone (BG);
2) cambiale di € 2.350,00 scadenza 30 settembre 2007, a firma
Ravani Arturo, all’ordine Upa Servizi S.r.l., domiciliata c/o Banca
Popolare Crema, Filiale Borgo San Giacomo (BS);
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3) 2 cambiali di € 500,00 con scadenza rispettivamente al 20 settembre 2007 e 20 ottobre 2007, a firma VIP S.r.l., all’ordine Tutto Dolce
di Zadra e Bontempi S.n.c., entrambe domiciliate c/o BCC Garda,
Filiale di Desenzano (BS).
Opposizione entro trenta giorni.

Foglio delle inserzioni - n. 146

assegno bancario n. 3145146590 di € 4.000,00 (quattromila/00);
banca trattaria Credito Italiano ora UniCredit Banca, sede di Civita
Castellana (VT); traente Andreuccioli Bruno residente a Magliano
Sabina, frazione Golia (RI).
Il presidente ha autorizzato il pagamento dei predetti assegni trascorsi quindici giorni dalla data della presente pubblicazione, salvo
opposizione.
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11-12-2008

Banco di Brescia S.p.a.:
dott. Franco Bicci
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Avv. Giuseppe Pizzigoni

C-0821392 (A pagamento).

C-0821396 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione di Cesena

TRIBUNALE DI MONZA

Ammortamento cambiario

Ammortamento assegno

Il Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, ha disposto,
con decreto emesso il 14 ottobre 2008, l’ammortamento dell’assegno
circolare libero n. 4200401346 di € 5.897,75 emesso in data 13 luglio
2007 dalla Filiale di Paderno Dugnano 1 del Banco di Brescia S.p.a.
all’ordine «C.O.A. Leasing S.p.a.».
Opposizione entro quindici giorni.

GA
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Il giudice del Tribunale di Forlì, Sezione di Cesena dott.ssa B.
Vacca, con decreto emesso in data 17 ottobre 2008, ha dichiarato l’ammortamento di 5 pagherò cambiari emessi a San Sepolcro (AR) in data
10 luglio 2008, da Mannalà Antonio in favore della Boncompagni Distribuzione S.a.s., di cui 4 per € 200,00 (duecento/00), domiciliati presso la
Cassa di Risparmio di Cesena, Ag. di San Sepolcro e 1 per € 1.220,00
(milleduecentoventi/00), domiciliato presso la Cassa di Risparmio di
Firenze, Ag. di Monterchi, autorizzandone il pagamento alla scadenza
di trenta giorni dalla pubblicazione in assenza di opposizione.
Cesena, 2 dicembre 2008

Dorigo Maurizio

C-0821393 (A pagamento).

—

Avv. Carlo Piccoli
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C-0821381 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Ammortamento cambiario

Ammortamento assegno
Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto n. 1553/08, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 2105083169, trattario
Banca Nazionale del Lavoro, traente Lo Scalino del Cardinale S.n.c.,
importo € 1.280,00.
Opposizione giorni quindici dalla pubblicazione.

TR
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Il Tribunale di Brescia ha disposto, con decreto emesso in data 20 agosto 2008, l’ammortamento del seguente pagherò cambiario: € 516,46 con
scadenza 31 agosto 2007 emesso da KLS di Kalash Said all’ordine Bezzi
Oliviero e domiciliato presso Banca Intesa, Filiale 2 di Brescia.
Opposizione entro trenta giorni.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Avv. Massimo Ferrari
C-0821397 (A pagamento).

Banco di Brescia S.p.a.:
dott. Franco Bicci

C-0821394 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento cambiario

CO
PI
A

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento di assegni

Il presidente, con decreto in data 20 novembre 2008, su ricorso
della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., con sede in Parma,
via Università n. 1, ha pronunciato l’ammortamento dei sottoindicati
assegni bancari:
assegno bancario n. 1183264 di € 8.000,00 (ottomila/00);
Banca trattaria Rasbank ora Allianz Bank sede di Milano; traenti Pilo
Giuseppe e Scozzi Elisabetta residenti a Ciampino (RM), via Lucrezia
Romana n. 75;

Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto n. 1554/08, ha pronunciato l’ammortamento del titolo cambiario n. 582744935603104, emesso
il 31 dicembre 2007, con scadenza al 31 gennaio 2008, debitore Olearia
Calogeri S.a.s., beneficiario Fime Leasing S.p.a., importo € 7.623,95.
Opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Avv. Massimo Ferrari
C-0821398 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

Con decreto del 29 ottobre 2008 il presidente del Tribunale di Firenze,
vista l’istanza depositata in data 10 ottobre 2008 dalla Banca di Credito
Coop. di Signa Società cooperativa S.c., ha pronunciato l’ammortamento
dell’effetto cambiario dell’importo di € 706,00 emesso ad Agliana (PT)
il 23 maggio 2008 con scadenza 30 settembre 2008 dalla Cobar 2 S.r.l.
con sede legale in Piombino (LI), piazza della Costituzione n. 9 a favore
della Giga Grandi Cucine S.r.l. con sede in Scandicci, via Pisana, pagabile
presso la Banca Cassa di Risparmio di Volterra, Ag. Castelmartini (PI),
autorizzandone il pagamento trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e purché nel frattempo non siano proposte opposizioni.

ON
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il 14 luglio 2007, ed ha nominato quale curatore della medesima
l’avv. Angelica Braccagni Maggiali, con studio in Firenze, via Fra
Bartolomeo n. 8.

Ammortamento cambiario

Avv. Angelica Braccagni Maggiali
F-08466 (A pagamento).

Eredità beneficiata del signor
Gerosa Renzo o Renzo Pietro Benvenuto

Angela Beni

Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito
(ex art. 498 del Codice civile)

F-08165 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale d Firenze, con provvedimento del
12 novembre 2008, cron. 9362/08, ha pronunziato l’ammortamento di
quattro vaglia cambiari di € 7.090,00 emessi in data 26 giugno 2008,
dalla Tracal Trasporti S.r.l. di Gravellona Toce in favore della Centro Leasing Banca S.p.a. con scadenza rispettivamente al 28 luglio, 29 settembre,
28 ottobre e 28 novembre 2008, autorizzandone il pagamento trascorsi
trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale purché non sia presentata opposizione nei termini di legge.

—

Avv. Antonio Vannucci

Seregno, 1° dicembre 2008

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

TRIBUNALE DI SALUZZO

TR
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Ai sensi dell’art. 2, legge 12 giugno 1973, n. 349 e dell’art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il Tribunale di Saluzzo con provvedimento in data 7 novembre 2008 ha
revocato il proprio decreto del 16 gennaio 1997 concernente la nomina
a presentatrice del notaio Rocca Gianangelo di Saluzzo della signora
Mariatti Debora, nata a Cuneo il giorno 11 giugno 1970, e con decreto
in pari data ha nominato la signora Mondino Domenica, nata a Savigliano il 12 luglio 1983, quale nuova presentatrice dello stesso notaio.
Saluzzo, 20 novembre 2008

Il notaio: Rocca Gianangelo

S-087060 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI FIRENZE

Con provvedimento 30 ottobre 2008, n. 4207/08 V.G., n. 538/08
R.Succ., il giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze ha
dichiarato la giacenza dell’eredità di Di Sanza Carmela, nata a
Sala Consilina (SA) il 27 agosto 1915, deceduta in campi Bisenzio

Notaio Elisa Leggio

C-0821456 (A pagamento).
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F-08167 (A pagamento).

Il sottoscritto dott. Elisa Leggio, notaio in Seregno, iscritto al Collegio notarile di Milano per conto dell’eredità beneficiata del signor
Gerosa Renzo o Renzo Pietro Benvenuto nato a Muggiò il 4 ottobre
1946, ivi residente e deceduto a Monza il 13 giugno 2008, codice
fiscale GRSRNZ46R04F797E, invita i creditori dell’eredità suddetta
a presentare entro il 30 gennaio 2009 le loro dichiarazioni di credito
depositandole insieme con i titoli relativi (in originale ovvero in copia
certificata conforme da pubblico ufficiale) nel suo studio in Seregno,
via Carlini n. 3.
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TRIBUNALE DI FIRENZE

CO
PI
A
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11-12-2008

Estratto decreto di riconoscimento di proprietà
ex art. 1159bis c.c. e L. 346/76
In data 20.11.2008 il Giudice dott. Marco Cecchi, nella causa
iscritta al n. 1459/08 R.G., promossa da De Zanche Rosanna, elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell’intestato Tribunale,
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Cardin, contro Bonato Fortunato o suoi eredi, visto il ricorso presentato, ritualmente notificato
a mezzo pubblici proclami; vista la documentazione agli atti; rilevato
che risultano essere stati adempiuti gli incombenti procedurali stabiliti
dall’art. 3 L. 346/76; che non risulta essere pervenuta alcuna opposizione da parte degli aventi diritto; che appaiono sussistere i presupposti
per l’accoglimento del ricorso; dichiara la sig.ra De Zanche Rosanna
proprietaria esclusiva del bene immobile così individuato: Comune di
Asiago, fg. 61, particella n. 682, prato, classe 3, di are 02.
Ordina ai competenti Conservatore dei Registri Immobiliari ed
Uffici del Catasto di procedere, sulla scorta della presente sentenza,
alla trascrizione ed alle volture a favore di parte attrice ed a carico di
parte convenuta, come per legge, con esonero da ogni responsabilità;
dispone che al presente decreto venga data pubblicità secondo le modalità stabilite dall’art. 3 L.346/76; contro il predetto decreto può essere
proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di affissione.
Avv. Giovanna Cardin
T-08ABM3521 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TREVISO

ON
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E

PROROGA TERMINI

Dichiarazione di morte presunta
(Estratto sent. 1/08)

Prot. n. 21515/2008/14.7/Gab.

Decreta:

GU
RI
TE
L

—

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura
delle Filiali della Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San
Prospero S.p.a. nel giorno 22 agosto 2008; pertanto i termini legali e
convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15
giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di
cui sopra.
Firenze, 24 novembre 2008

Avv. Guido Terzi

C-0821376 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).
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Il prefetto della Provincia di Firenze,
Vista la nota n. 915675 datata 28 agosto 2008, con la quale la
Banca d’Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli della Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero
S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente nel giorno 22 agosto
2008 a causa di uno sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque
giorni successivi:
Sede di Firenze, Agenzia Firenze, via Firenzuola, Agenzia
Firenze, via Pellicceria, Agenzia Firenze, via S. Antonino, Agenzia
Firenze, viale Europa, Agenzia Firenze, viale Redi, Filiale Lastra a
Signa, Filiale Scandicci, Filiale Scandicci-Casellina, Filiale Sesto Fiorentino, Osmannoro;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo;

Nel proc. civ. n. 1845/06 V.G., istanti Barro Maria, Giuliana e
Ilaria, avv. G. Terzi, contro Barro Pietro, interv. P.M., il Tribunale di
Treviso, con sent. n. 1/2008 pubbl. il 21 marzo 2008, ha dichiarato la
morte presunta di Barro Pietro, nato a Ormelle (TV) il 19 agosto 1881
e morto negli Stati Uniti d’America, data e ora sconosciute. Sent. da
pubblicarsi per estr. nella Gazzetta Ufficiale, ne Il Gazzettino e La
Repubblica.
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PREFETTURA DI FIRENZE

TRIBUNALE CIVILE DI COMO

Richiesta di dichiarazione morte presunta

Danillo Pina, Annamaria Negri, Gabriele Pina, nella loro qualità
di unici eredi di Matteo Pina, nato a Lecco il 12 marzo 1981, già residente in Pusiano, via Montandon n. 15, scomparso il 24 settembre 2004,
hanno presentato ricorso presso il Tribunale Civile di Como, depositato
in data 7 novembre 2008, e rubricato al numero di R.G. 2030/08, perché
ne venga dichiarata la morte presunta. Il presidente, con provvedimento
del 20 novembre 2008, ha disposto che la domanda sia inserita, per
estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sul quotidiano «La Provincia di Como», e
sul quotidiano «Il Corriere di Como», con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Como entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.
Avv. Gianmarco Beccalli

Il prefetto: De Martino
C-0821400 (Gratuito).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 141).

DA

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

C-0821395 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO

TR
AT
TA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

TRIBUNALE DI COSENZA
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I civile, in composizione collegiale (Omissis), riunito in camera di Consiglio ha pronunciato la
seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 391/2007 RGAC
(Omissis)
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P.Q.M.

il Tribunale definitivamente decidendo così provvede: dichiara
presunta la morte, il giorno 10 agosto 1944, di Porto Antonio, nato a
Pietra fitta (CS) in data 11 marzo 1918.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2008.

Il signor Francia Angelo, e la signora Bongiovanni Liliana premesso che sono i genitori di Francia Fabio, nato il 14 novembre 1969
a Sanremo, scomparso in data 8 maggio 1990 e dichiarato assente
con sentenza n. 118/02 emessa in data 25 settembre 2002 dal Tribunale di Sanremo; (Omissis), chiedono che l’on. Tribunale di Sanremo
voglia, ai sensi degli artt. 726 C.P.C. e 58 del Codice civile, dichiarare la morte presunta di Francia Fabio. Il giudice ordina ai ricorrenti,
entro il 22 dicembre 2008, di inserire la propria domanda per estratto
due volte consecutive a distanza di 10 giorni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ed in due giornali, con invito a chiunque abbia
notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale di Sanremo
entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. Sanremo 7 novembre 2008 il
giudice relatore A. Cento. Firmato il Cancelliere A. Castellano.
Il responsabile della richiesta:
avv. Franco Solerio

Avv. Antonello Bozzo
C-0821385 (A pagamento).

C-0820767bis (A pagamento).
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stime delle indennità definitive di espropriazione e di occupazione temporanea, determinate dalla Commissione provinciale espropri di Firenze
in favore delle ditte soggette ad espropriazione nel territorio di Firenze
(FI) per l’Esecuzione dei lavori di ampliamento della 3ª corsia dell’autostrada A.01 FI Nord - FI Sud tratta «C» (lotti 7 e 8) viabilità accesso
Monteripaldi (lotto 7), eseguiti dalla Autostrade per l’Italia S.p.a. in base
alla disposizione amministrativa A.N.A.S. n. 4002 del 18 giugno 2008.
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Linda due - Soc. coop. a r.l.
(in liquidazione c.a.)

Ing. Riccardo Marasca

Deposito del bilancio finale di liquidazione
e del conto della gestione
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S-087055 (A pagamento).

Si comunica che in data 28 ottobre 2008 sono stati depositati presso
il Tribunale di Udine il bilancio finale di liquidazione ed il conto della
gestione della «Linda due Soc. coop. a r.l.» in liquidazione c.a.
I creditori possono presentare opposizioni nel termine di giorni venti.
Il commissario liquidatore:
dott.ssa Daniela Kisling

Si rende noto ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15, 19 e 20
della legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositate presso l’ufficio dell’albo pretorio del Comune di Barberino di Mugello (FI) per 15
giorni consecutivi dalla data della pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, le stime delle indennità definitive
di espropriazione e di occupazione temporanea, determinate dalla Commissione provinciale espropri di Firenze in favore delle ditte soggette ad
espropriazione nel territorio di Barberino di Mugello (FI) per l’esecuzione
dei lavori di costruzione dell’Autostrada A.01 Milano-Napoli valico=La
Quercia Aglio Galleria di Base (ex lotti 9, 10 e 11). Raccordo tra lo svincolo di Poggiolino e s.s. 65 della Futa eseguiti dalla Autostrade per l’Italia
in base alla D.A. A.N.A.S. n. 5921/01 del 17 settembre 2002.
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C-0821323 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA - S.p.a.

INGENIUM - Soc. cooperativa a r.l.

Si comunica ai sensi dell’art. 213 della legge fallimentare che in
data 25 novembre 2008 è stato depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Bari il bilancio finale di liquidazione con il Conto della
gestione della Ingenium Soc. cooperativa a r.l. con sede legale in Bari,
via Lonigro n. 6.

Dott. ing. Riccardo Marasca

S-087056 (A pagamento).

Il commissario liquidatore:
dott. Nicola Basso

—

C-0821372 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA - S.p.a.

Camera di Commercio I.A.A.

Si rende noto ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15, 19 e 20
della legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositate presso l’ufficio comunale di Barberino di Mugello per 15 giorni consecutivi dalla
data della pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, le stime delle indennità definitive di espropriazione e di
occupazione temporanea, determinate dalla Commissione provinciale
espropri di Firenze in favore delle ditte soggette ad espropriazione
nel territorio di Barberino di Mugello per la esecuzione dei lavori di
adeguamento dell’Autostrada A01 Milano-Napoli, Tratto: A01/Valico Aglio Barberino, lotto Mugello 1° stralcio (lotti 12-SV. Barberino), sede
Autostrada, eseguiti dalla autostrade per l’Italia S.p.a. in base alla disposizione amministrativa dell’A.N.A.S. n. 4687 del 27 giugno 2003.

LIBERAZIONE DELLA CAUZIONE

Ing. R. Marasca
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ALTRI ANNUNZI
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Il Sig. Arci Luigi Francesco Mario, cancellato dal Ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi ha chiesto la liberazione della cauzione di
Euro 258,23 presentata ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 mediante
Fidejussione n° 150062443. Chiunque ne abbia interesse potrà presentare
opposizione alla Camera di Commercio I.A.A., via Garibaldi 4, Genova entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente pubblicazione.
Sig. Luigi Arci

AUTOSTRADE PER L’ITALIA - S.p.a.
Si rende noto ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15, 19 e 20 della
legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositata presso l’ufficio comunale di Barberino di Mugello per 15 giorni consecutivi dalla data della
pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, la stima delle indennità definitive di espropriazione e di occupazione temporanea determinate dalla Commissione provinciale espropri
di Firenze, relative alla ditta Mannelli Massimo e Mannelli Marcello,
soggetta ad espropriazione nel territorio di Barberino di Mugello per
la esecuzione dei lavori di adeguamento dell’Autostrada A01 MilanoNapoli, Tratto: A01/Valico - Aglio Barberino lotto Mugello 1° stralcio
(lotti 12-SV. Barberino), svincolo di Barberino, eseguiti dalla autostrade
per l’Italia S.p.a. in base alla disposizione amministrativa dell’A.N.A.S.
n. 4687 del 27 giugno 2003.

T-08ADA3511 (A pagamento).
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S-087057 (A pagamento).

ESPROPRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA - S.p.a.

Si rende noto ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15, 19 e 20
della legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositate presso l’Ufficio
comunale di Firenze (FI) per 15 giorni consecutivi dalla data della pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, le

Ing. R. Marasca
S-087075 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PORDENONE
Servizio Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
Ufficio Espropri

Foglio delle inserzioni - n. 146
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11-12-2008

C-0821380 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAXTER - S.p.a.
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Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 7.000.000 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Foglio delle inserzioni - n. 146
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

11-12-2008
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

C-0821316 (A pagamento).
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BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 7.000.000 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Foglio delle inserzioni - n. 146
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

C-0821317 (A pagamento).
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GILEAD SCIENCES - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 146

Milano, via Marostica n. 1
Codice fiscale n. 11187430159
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per
uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 26 marzo 2008). Codice pratica:
N1A/08/2314.

C-0821377 (A pagamento).
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MERCK SERONO - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
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Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.
(Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco del 13 ottobre 2008)

S-087033 (A pagamento).
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MERCK SERONO - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
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Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)

S-087034 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274).

S-087063 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.
Sede legale in Verona, via A. Fleming n. 2
Capitale sociale € 65.250.000 interamente versato
Codice fiscale n. 00212840235
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Pubblicazione della diminuzione del prezzo al pubblico di prodotti medicinali
(in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998).

S-087064 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco).

S-087065 (A pagamento).
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RECORDATI - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150

Foglio delle inserzioni - n. 146
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali).
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S-087070 (A pagamento).
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3M ITALIA - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA
Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali del 30 settembre 2008). Codice
pratica: N1B/08/1337.

IG-08380 (A pagamento).

A.M.S.A. S.R.L

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialita’ medicinale cui è
stata applicata una riduzione. (Comunicato relativo al decreto
20 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 2003).

3M Italia S.p.a.
Un procuratore:
dott.ssa Paola Gualtieri

Si comunica di seguito la variazione di prezzo della seguente
specialità medicinale:
Specialità Medicinale: LUTOGIN - Confezione: “100 mg capsule
molli” 30 capsule - Numero A.I.C. : 034505014 - Classe: A - Prezzo:
Euro 5,48

C-0821322 (A pagamento).

—

L.Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio SpA
Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)

Il Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
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Titolare: 3M Espe Ag rappresentata da 3M Italia S.p.a., via S. Bovio n. 3, località San Felice, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: UBISTESIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000»
50 cartucce da 1,7 ml - A.I.C. n. 029227016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SPECIALITÀ MEDICINALE: GLICLAZIDE MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
80 mg compresse 40 compresse - AIC N. 033363019
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: 15.b.2. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo:
aggiunta di un nuovo produttore (altre sostanze)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
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3M ESPE - A.G.
rappresentata in Italia da:

Foglio delle inserzioni - n. 146
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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
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DA

TITOLARE: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
SPECIALITÀ MEDICINALE: DIABREZIDE
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
80 mg compresse 40 compresse - AIC N. 031844018
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: 15.b.2. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo:
aggiunta di un nuovo produttore (altre sostanze)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
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IG-08379 (A pagamento).

L.Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio SpA

Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)

Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% ai sensi della Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e successive) entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilita’ da parte del S.S.N. ,
il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente annuncio.
Il Legale Rappresentante
Dr. C. Raimondo Di Gerlando
T-08ADD3510 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: IMIGRAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg compresse rivestite con film» 4 cpr - A.I.C.
n. 027975059;
«50 mg compresse rivestite con film» 4 cpr - A.I.C.
n. 027975073.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA 32.b Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito (riduzione fino a dieci volte).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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
TITOLARE: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI).

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
S-087062 (A pagamento).
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Laboratori Alter - S.r.l.

Milano, via dei Pestagalli n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12458570152

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04483510964

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano.(Comunicazione AIFA Prot. n. AIFA.
AIC/107951 del 23 ottobre 2008). Codice pratica: N1A/08/2072.

Titolare A.I.C.: Alterna Farmaceutici S.r.l., via dei Pestagalli n. 7,
20138 Milano.
Specialità medicinale: ACICLOVIR ALTERNA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«200 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 033410010;
«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 033410022;
«800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 033410046.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b + 38.c: Aggiunta del parametro di prova «Impurezze di
degradazione note, non note e totali».
37.b + 38.c.: Aggiunta del parametro di prova «Uniformità delle
unità di dosaggio».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: AMOXICILLINA ALTER.
Confezione e numero di A.I.C.:
«1 g compresse, 12 compresse» - A.I.C. n. 028964043.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione IA n. 9; Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
Mitim S.r.l., con stabilimento sito in via Cacciamali nn. 34-36-38,
25125 Brescia.
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 della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ALTERNA FARMACEUTICA - S.r.l.

L’amministratore unico:
dott. Giacomo Ghilardelli

Il legale rappresentante:
dott. Benedetto Cicellini

S-087044 (A pagamento).

Laboratorio Terapeutico M.R. - S.r.l.
Firenze, via D. Veneziano n. 13

—

M-08912 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA - S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), via Walter Tobagi n. 8
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00714810157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2008). Codice pratica:
N1B/08/1387.
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Specialità medicinale: NITROSORBIDE.
Confezione e numero di A.I.C.:
5 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, 10 fiale
10 ml - A.I.C. n. 020925069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del
prodotto diluito/ricostituito.
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:
da: Nessuna;
a: Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare
di conservazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia del farmaco del 13 novembre 2008). Codice pratica: N1B/08/
819. Prot. n. AIFA.AIC/116502.
Titolare: Laboratorio Terapeutico M.R. S.r.l., via D. Veneziano
n. 13, 50143 Firenze, Italia.
Specialità medicinale: MINOVITAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2% soluzione cutanea» flacone 60 ml - A.I.C. n. 026796021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB n. 7.c e conseguenti 7.a, 7.b2, 8.b2: aggiunta di
un nuovo sito per la produzione completa, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio del lotto di prodotto finito: Lisapharma
S.p.a., via Licinio n. 11, 22036, Erba (CO).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
Giorgi Sismondi
S-087045 (A pagamento).

ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE - S.r.l.

Il direttore generale e legale rappresentante:
Giulio Vignaroli

Roma, via Salaria n. 1240
Codice fiscale n. 00399680586
Partita I.V.A. n. 00880641006

Il consigliere di amministrazione:
Pio Mei

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: FOLAREN.

M-08916 (A pagamento).
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I suddetti prezzi, comprensivi delle riduzioni temporanee di cui
alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Confezione e numero di A.I.C.:
«15 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 027487014.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di Tipo IA n. 7.a: aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio secondario e 7.b.1: aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio primario di forme farmaceutiche solide: Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace n. 25/A, 41030 San Prospero (MO).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore unico:
Gheorghe Iuliana Paula
S-087059 (A pagamento).

GERMED PLIVA Pharma SpA

L’amministratore unico:
Giorgio Rende

Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI),
Via Tranquillo Cremona, 10
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969

S-087053 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di specialità medicinale per uso umano (Comunicazione Agenzia Italiana del farmaco del 24 ottobre 2008)
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ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE - S.r.l.
Roma, via Salaria n. 1240
Codice fiscale n. 00399680586
Partita I.V.A. n. 00880641006

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).
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Specialità medicinale: DILEM.
Confezione e numero di A.I.C.:
«60 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 025908017.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di Tipo IA n. 7.a: aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio secondario e 7.b.1: aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio primario di forme farmaceutiche solide: Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace n. 25/A, 41030 San Prospero (MO).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Germed Pliva Pharma S.p.A. Via T. Cremona 10 - Cinisello Balsamo (MI)
Medicinale: CARVEDILOLO GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 037074/M in tutte le confezioni autorizzate
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003
Presa d’atto UPC/I/942/2008: Tipo IA n.23.b: Sostituzione della
fonte dell’eccipiente magnesio stearato da origine animale a origine
vegetale
I lotti già prodotti, contenenti magnesio stearato di origine animale,
non possono essere dispensati a partire dal 90° giorno successivo alla
data di pubblicazione..
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr. A Marina Manara
T-08ADD3513 (A pagamento).
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L’amministratore unico:
Giorgio Rende
S-087054 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.
VIA DI FIORANELLO, 186 - 00134 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali.

COPERNICO - S.r.l.

Specialità medicinale/confezione

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale.
Specialità medicinale: DIZOLO.
Confezione:
100 mg capsule rigide 10 capsule;
numero di A.I.C. 037928013 e prezzo: € 33,50.
Confezione:
150 mg capsule rigide 2 capsule;
numero di A.I.C. 037928025 e prezzo: € 11,50.
Confezione:
200 mg capsule rigide 7 capsule;
numero di A.I.C. 037928037 e prezzo: € 43,63.
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Foglio delle inserzioni - n. 146
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FUNGUS 100 Mg Capsule rigide, 10 Cps
FUNGUS 150 Mg Capsule rigide, 2 Cps

AIC

Classe

Euro

037810013
037810025

A
A

39,15
13,44

I suddetti prezzi, non comprensivi della riduzione temporanea del
5% come da determinazione AIFA del 03/07/2006 e del 27.09.2006,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio
Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il Legale Rappresentante:
Francesco Saia
T-08ADD3509 (A pagamento).
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viale Certosa n. 10
27100 Pavia
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.

L’Amministratore Delegato Dr. Simon Francis
T-08ADD3512 (A pagamento).

PHARMEG S.R.L.

—

Sede Legale: Via Dei Giardini, 34 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01572000766
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Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialita’ Medicinale per uso umano
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Specialita’ medicinale: FLUMICON
Confezione e numero di A.I.C. :
- “100 mg capsule rigide” 10 capsule A.I.C. 037238058
- “150 mg capsule rigide” 2 capsule A.I.C. 037238060
- “200 mg capsule rigide” 7 capsule A.I.C. 037238072
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

T-08ADD3516 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialita’ Medicinale per uso umano

Specialita’ medicinale: LEFUNZOL
Confezione e numero di A.I.C. :
- “100 mg capsule rigide” 10 capsule A.I.C. 037237056
- “150 mg capsule rigide” 2 capsule A.I.C. 037237068
- “200 mg capsule rigide” 7 capsule A.I.C. 037237070
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico: Giuseppe Irianni
T-08ADD3520 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - S.p.a.
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).

L’Amministratore Unico: Egidio Irianni
T-08ADD3518 (A pagamento).
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Un Procuratore Rossella Benedici
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Titolare: Hikma Italia S.p.A., viale Certosa n. 10, 27100 Pavia.
Specialità medicinale: VANCOMICINA HIKMA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“500 mg polvere per soluzione per infusione e per soluzione
orale” 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 035004011;
“1 g polvere per soluzione per infusione e per soluzione orale”
1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 035004023;
“250 mg capsule rigide” 4 capsule da 250mg - A.I.C.
n. 035004035.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del regolamento (CE) n. 1084/2003: variazione tipo IA
n. 15.a presentazione di un certificato d’idoneità della Ph.Eur. da parte
di un produttore approvato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- Procedura n. NL/H/0431/01-02/IA/025 Modifica: tipo IA n.9
Elimin. sito responsabile rilascio lotti LOSAN PHARMA GmbH,
Germany; Procedura n. NL/H/0431/01-02/IA/026 Modifica: tipo
IA n.9 Elimin. sito responsabile rilascio lotti PHARMATHEN SA,
Greece.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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HIKMA ITALIA S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 146
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Mylan S.p.A.

Sede operativa in Cinisello Balsamo, 20092 - MI,
Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto legislativo 29/12/2007, n.274.
- Medicinale: AMLODIPINA MYLAN GENERICS, Confezioni e
numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.

Specialità medicinale: ZOTON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«30 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 028775017;
«15 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 028775029;
«30 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 028775031;
«30 mg capsule rigide» 35 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 028775043;
«15 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 028775056;
«15 mg capsule rigide» 35 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 028775068.
Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., Aprilia.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 39 - modifica/aggiunta di impressioni, rilievi o altre mer-
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Data della notifica all’AIFA: 5 novembre 2008.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
S-087039 (A pagamento).

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
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cature (no incisioni) su compresse o impressioni su capsule, anche
sostituzione/aggiunta inchiostri: aggiunta di un inchiostro utilizzato per
marcare la capsula di gelatina.
Data della notifica all’AIFA: 30 settembre 2008.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 146
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S-087037 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - S.p.a.

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).

WYETH LEDERLE - S.p.a.
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).
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Specialità medicinale: TAZOCIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2 g + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + fiala solvente da 4 ml
- A.I.C. n. 028249023;
«4 g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino
polvere - A.I.C. n. 028249035;
«4 g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini polvere - A.I.C. n. 028249062.
Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90, 04011
Aprilia (LT).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 15.b.2 - presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo piperacillina da parte del nuovo produttore Yuhan Chemical Inc. Ansan City,
Kyunggi-Do, Korea.
Data della notifica all’AIFA: 9 ottobre 2008.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: EFEXOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule A.I.C. n. 028831117;
«37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule A.I.C. n. 028831129;
«37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule - A.I.C.
n. 028831131.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 39: modifica/aggiunta di impressioni, rilievi o altre mercature (no incisioni) su compresse o impressioni su capsule, anche sostituzione/aggiunta inchiostri: sostituzione dell’inchiostro utilizzato per
marcare il medicinale.
Data della notifica all’AIFA: 3 ottobre 2008.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
S-087035 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - S.p.a.

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano

DA

S-087036 (A pagamento).

TR
AT
TA

WYETH LEDERLE - S.p.a.
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).
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Specialità medicinale: METHOTREXATE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 1 ml
- A.I.C. n. 019888116;
«10 mg/1,33 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da
1,33 ml - A.I.C. n. 019888128;
«15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da
2 ml - A.I.C. n. 019888130;
«20 mg/2,66 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da
2,66 ml - A.I.C. n. 019888142.
Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90, 04011
Aprilia (LT).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 15.a - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato R1-CEP 2000-024-Rev 01, relativo al
principio attivo methotrexate.

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: METHOTREXATE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 1 ml
- A.I.C. n. 019888116;
«10 mg/1,33 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da
1,33 ml - A.I.C. n. 019888128;
«15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da
2 ml - A.I.C. n. 019888130;
«20 mg/2,66 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da
2,66 ml - A.I.C. n. 019888142.
Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90, 04011
Aprilia (LT).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 15.a - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato R1-CEP 2000-024-Rev 02, relativo al
principio attivo methotrexate.
Data della notifica all’AIFA: 7 ottobre 2008.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
S-087040 (A pagamento).
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WYETH LEDERLE - S.p.a.

Il dirigente del settore:
dott.ssa Nicoletta Valle
C-0821388 (A pagamento).

AVVISI AD OPPONENDUM

COMUNE DI APOLLOSA
(Provincia di Benevento)

Avviso ad opponendum per lavori di sistemazione strada comunale
Lo Tuoro.
Impresa: Amicola Nazzareno (BN).
Il sindaco, visto l’art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Con la presente avvisa che la ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in parola; gli stessi hanno avuto inizio in
data 30 gennaio 2007 e sono stati ultimati il 10 ottobre 2008 come da
relativi verbali; che tutti coloro che vantino un credito nei confronti
dell’impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti o temporanee di
stabili o di terreni ovvero per danni arrecati dalla ditta nell’esecuzione
dei lavori a presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione l’entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta
con la relativa documentazione dimostrativa.
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Avviso di rettifica dell’inserzione S-085531 (a pagamento) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 12 agosto 2008 (foglio delle
inserzioni).
Dove è scritto:
«… Tipo IB n. 38.b: modifica minore della procedura di prova
approvata del prodotto finito (per un principio attivo biologico o un
eccipiente biologico ...»,
leggasi:
«... Tipo IB n. 38.c: altre modifiche di una procedura di prova,
inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova ...».
Dove è scritto:
«... N1A/08/1014 ...»,
leggasi:
«... N1B/08/1014 ...».
La suddetta rettifica entrerà in vigore dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Andreoli Valentina residente in Aprilia, via delle Valli n. 32; ubicazione
utenza: Aprilia, via delle Valli n. 6, foglio catastale n. 42, particella
n. 203; punti di prelievo: pozzo id. 37285, portata 6 l/s, volume complessivo 30.000 m³/anno; uso: irriguo.

Sede legale in Aprilia (LT), via Nettunense n. 90
Codice fiscale n. 00130300874

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
S-087038 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Ufficio Gestione Demanio Idrico

Foglio delle inserzioni - n. 146
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Con domanda in data 7 maggio 2008, ammessa ad istruttoria in
concorrenza eccezionale, ai sensi dell’art. 10 del T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775, la C.V.A. S.p.a. ha chiesto la subconcessione di derivazione d’acqua dalla Dora Baltea, in località Dolonne del Comune di
Courmayeur e dallo scarico della centrale in costruzione sulla Dora di
La Thuile, in località Torrent del Comune di Pré-Saint-Didier, rispettivamente di mod. max. 120 e medi 51,5 e mod. max. 76 e medi 28,9 per
la produzione di energia idroelettrica nella centrale ubicata in località
Pautex del Comune di Morgex. L’acqua verrà restituita nella Dora Baltea, sempre in località Pautex di Morgex.

Il sindaco: Meoli Federico
C-0821321 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo
Il presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo, il
notaio Alessandra Ghiroldi, con decreto dirigenziale 9 ottobre 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008, è stato
trasferito dalla sede di Torino (Distretto notarile di Torino e Pinerolo)
alla sede di Bergamo ed iscritto a Ruolo il 26 novembre 2008.

Aosta, 17 novembre 2008

Bergamo, 26 novembre 2008
Il presidente: dott. Pier Luigi Fausti

Il capo servizio: ing. R. Maddalena

C-0821325 (Gratuito).
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C-0821324 (A pagamento).

Consiglio Notarile di Terni
Distretti Riuniti di Terni - Spoleto e Orvieto

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

Oggetto: R.D. 1775/1933 e decreto legislativo n. 152/06, istanza in
sanatoria per derivazione acqua da corpo sotterraneo.
La ditta Andreoli Valentina ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/33
e decreto legislativo n. 152/06, in data 30 giugno 2003 e integrazione
prot. 78805 del 25 novembre 2008 istanza per l’ottenimento della concessione in sanatoria ad utilizzare e derivare acque sotterranee di cui
si riportano per estratto gli elementi più significativi: titolare utenza:

Il presidente del Consiglio notarile di Terni, Distretti riuniti di
Terni, Orvieto e Spoleto, rende noto: che il dott. Federici Filippo, notaio
in Terni, dispensato dall’esercizio notarile a sua domanda con decreto
dirigenziale del 31 luglio 2008, ha cessato l’esercizio delle sue funzioni
notarili dal giorno 26 novembre 2008.
Il presidente: dott. Fulvio Sbrolli
C-0821401 (Gratuito).
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RETTIFICHE
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Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale . L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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Comunicato relativo all’avviso n. C-0820575 riguardante il TRIBUNALE DI ROVIGO. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Parte II, n. 140 del 27 novembre 2008).
Nell’avviso C-0820575 riguardante il TRIBUNALE DI ROVIGO
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 140 del 27 novembre
2008, alla pagina n. 41,
dove è scritto:
«...libretto di deposito a risparmio al portatore 10 luglio 2117 ...»,
leggasi:
«...libretto di deposito a risparmio al portatore n. 10/07/2117 ...».
C-0821457.
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Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
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T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400081211*

€ 4,00

