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ordine del giorno
1. Integrazione del Collegio Sindacale.
Deposito azioni in termine presso cassa sociale.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bovio
TX19AAA9979 (A pagamento).

SISAL S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Sisal Group S.p.A.
Sede sociale: via Alessio di Tocqueville, 13 - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 125.822.467,22 i.v.
Registro delle imprese: Milano 04900570963
R.E.A.: 1780722
Codice Fiscale: 04900570963
Partita IVA: 04900570963
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
I Signori Azionisti legittimati all’intervento e all’esercizio
del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria
il giorno 30 settembre 2019 alle ore 11.30 (ora locale) presso
la sede della Società, in Via Alessio di Tocqueville, n. 13,
20154, Milano, in prima convocazione, e, occorrendo, alla
stessa ora e nello stesso luogo il giorno 1° ottobre 2019, in
seconda convocazione, in tutti i predetti casi per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di annullamento di tutte le azioni privilegiate
emesse dalla Società e della relativa categoria di azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea i soci che, ai sensi
dell’art. 12 dello Statuto Sociale, avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni
prima della data fissata per l’assemblea.
I Soci le cui azioni sono custodite in pegno presso Unicredit Bank AG, Milan Branch, Piazza Gae Aulenti – Palazzina
C. dovranno presentare alla Società il biglietto di ammissione
almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Milano, 10 settembre 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Aurelio Regina
TX19AAA9951 (A pagamento).

NOVA VERTA INTERNATIONAL S.P.A.
Sede: via A. Grandi n. 45 - Arezzo
Capitale sociale: Euro 2.537.600,00 i.v.
Registro delle imprese: Arezzo - Siena
R.E.A.: AR-92593
Codice Fiscale: 01239010513
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Arezzo, presso la Sede Sociale di Via Achille Grandi n. 45,
per il giorno 14 ottobre 2019 alle ore 11:30, ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 21 ottobre 2019 stesso
luogo e stessa ora per decidere sul seguente ordine del giorno:
1. determinazione del compenso dell’Amministratore Unico;
2. analisi ed approvazione del piano di sviluppo mondiale.
Deposito azioni a norma dello statuto sociale.
Arezzo, lì 05/09/2019.
L’amministratore unico
Luciana Mori
TX19AAA9973 (A pagamento).

IL GRANAIO DELL’ALTO BRADANO
SOC. COOP. AGRICOLA
Sede: c.da Pipoli - 85011 Acerenza (PZ)
R.E.A.: 63158
Codice Fiscale: 00662280767
Partita IVA: 00662280767

Convocazione assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si
terrà il giorno 28 settembre 2019, alle ore 16, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 30 settembre 2019, alle
ore 18, in seconda, nella sede sociale di Contrada Pipoli in
Acerenza, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

NORDEST IPPODROMI S.P.A.
Sede: viale Felissent n. 39 - Villorba (TV)
Capitale sociale: Euro 325.000, 00 interamente versato
Codice Fiscale: 00594820268

1. Approvazione Bilancio chiuso al 31 maggio 2019;
2. Rinnovo organo revisione legale;
3. Campagna cerealicola 2019;
Acerenza, 4 settembre 2019

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 2 ottobre 2019 alle
ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente del C.d.A.
Giuseppe Zezza
TU19AAA9828 (A pagamento).
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PRODOTTI ADRIA S.P.A.

Sede sociale: via Cavalletto, 3 - Padova
Registro delle imprese: Padova n. 00038150298
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale per martedì 29 ottobre 2019 alle ore 17,00 in
prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione
mercoledì 30 ottobre 2019, stesso luogo e stessa ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del codice
civile.
L’amministratore unico
dott. Carlo Tretti
TU19AAA9882 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA DEL FUCINO S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo
Unico Bancario al n. 371
Sede legale: via Tomacelli, 107 - Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma 1775
Codice Fiscale: 00694710583
Partita IVA: 00923361000
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (come modificato ed integrato di volta in volta, il
“T.U. Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Banca del Fucino S.p.A., con sede legale in Roma, Via
Tomacelli 107, capitale sociale di Euro 60.000.000,00
i.v., numero di iscrizione al Registro delle imprese di
Roma n. 1775, Codice Fiscale 00694710583, Partita IVA
00923361000, iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13
del Testo Unico Bancario (come di seguito definito) al n. 371
(la “Cessionaria” o “Banca del Fucino”), comunica che, in
forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 10 settembre 2019 ai sensi dell’articolo 58 del T.U.
Bancario (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato a titolo
oneroso e pro soluto da Fucino RMBS S.r.l., una società a
responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia ai
sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”),
con sede legale in via San Prospero 4, Milano, Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Milano – Monza-Brianza – Lodi
numero 10621230969, avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130, iscritta presso
l’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (la “Cedente” o la “Società”), con effetti economici
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dalle ore 23.59 del 31 agosto 2019. (la “Data di Efficacia”),
un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di
mutuo ipotecario (i “Contratti di Mutuo Ipotecario”) individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito
indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti
i crediti che alla Data di Efficacia soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione (i “Crediti”):
(a) siano stati ceduti a titolo oneroso, pro soluto e in blocco
da Banca del Fucino alla Società ai sensi del Contratto di
Cessione sottoscritto tra le medesime in data 25 marzo
2019, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 43
dell’11 aprile 2019, Parte II “Altri annunzi commerciali” e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – MonzaBrianza – Lodi del 5 aprile 2019;
(b) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati
in Euro;
(c) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario regolati dalla
legge italiana;
(d) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario i cui Debitori
Ceduti risultino essere morosi ovvero, in relazione ai quali,
risulta essere stata concessa la sospensione del pagamento
di una o più rate (integralmente o solo per la componente
capitale);
(e) derivino dai Contratti di Mutuo Ipotecario identificati
con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 0601000005295; 0601000015106;
0601000015431;
0601000015944;
0601000027552;
0601200017898;
0601200018804;
0601400010050;
0601400025250;
0601700009252;
0602000017687;
0600300021371;
0600300021372;
0604000019697;
0604000021067; 0600400013660; 0600500019782; e
0605500018227.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai
Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli
stessi, inclusi i diritti e i crediti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti
o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione salvo l’iscrizione nel registro delle
imprese prevista dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Per effetto della cessione i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati dalla Banca del Fucino in proprio nome
e conto, e non più quale Servicer in nome e per conto di
Fucino Rmbs S.r.l. ai sensi degli accordi preesistenti tra le
stesse. Pertanto, a partire dalla Data di Efficacia, Banca del
Fucino S.p.A. è creditrice, quale pieno ed esclusivo titolare
dei Crediti, di ogni somma dovuta dai debitori ceduti in relazione ai Crediti stessi, nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo ipotecario o in forza di legge. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca del Fucino
S.p.A., con sede in Via Tomacelli 107, 00186 Roma. Banca
del Fucino S.p.A. continuerà altresì ad essere responsabile
a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti da parte della Società alla Banca
del Fucino, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Banca del Fucino dei dati (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori e aventi causa (i “Dati”) contenuti in documenti ed
evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. A seguito
della cessione la Banca del Fucino è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare
autonomo del trattamento dei Dati.
La Banca del Fucino è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e
aventi causa l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
I Dati saranno trattati dalla Banca del Fucino in qualità
di Titolare del trattamento, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Banca del Fucino (in qualità di titolare del
trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno
essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti
la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Banca del
Fucino , per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; i e (iv) i soggetti incaricati del
recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Banca del
Fucino e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Banca del Fucino e/o dei soggetti a cui questa
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo

Foglio delle inserzioni - n. 108

di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario
acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Banca del
Fucino per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa
inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati
non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere 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), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, a Banca del Fucino
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla Banca.
Roma. 10 settembre 2019
Banca del Fucino S.p.A. - Il vice direttore generale vicario
dott. Andrea Colafranceschi
TX19AAB9928 (A pagamento).
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BANCA VALSABBINA S.C.P.A.

Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9 all’Albo dei
Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 64 del Decreto Legislativo del
1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Molino n. 4 - 25078
Vestone, Brescia, Italia
Direzione generale: via XXV Aprile n. 8 25121 Brescia, Italia
Capitale sociale: Euro 106.550.481 i.v.
Registro delle imprese: Brescia 00283510170
Codice Fiscale: 00283510170
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (di
seguito, il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (il
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Banca Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, Banca Valsabbina)
comunica che in data 21 giugno 2019 ha concluso con
la società Valsabbina SPV 1 S.r.l. (in seguito, la SPV) un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (in seguito, il Contratto di Cessione)
Ai sensi del Contratto di Cessione, Banca Valsabbina ha
acquistato pro soluto dalla SPV i crediti derivanti da mutui in
bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, erogati
ai sensi di contratti di mutuo che alla data del 19 giugno 2019
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
(ii) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
(iii) siano nella titolarità del Cedente e siano stati a quest’ultimo ceduti da Banca Valsabbina S.C.p.A. e di tale cessione
sia stato dato avviso su uno dei seguenti numeri della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda:
- n. 136 del 17 novembre 2016; - n. 50 del 29 aprile 2017; n. 87 del 25 luglio 2017; - n. 126 del 26 ottobre 2017; - n. 10
del 25 gennaio 2018; - n. 49 del 26 aprile 2018; - n. 85 del
24 luglio 2018; o - n. 125 del 25 ottobre 2018.
(iv) sia stata comunicata per iscritto al relativo debitore
la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del
relativo contratto di mutuo e la classificazione del relativo
rapporto come “sofferenza/non-performing”;
Tale cessione ha effetto dal 21 giugno 2019.
I crediti ceduti sono rappresentati oltre che dalle rate di rimborso, dagli interessi, gli accessori, le spese e quant’altro dovuto
in forza dei predetti mutui. Unitamente ai crediti oggetto di
cessione sono stati altresì ritrasferiti a Banca Valsabbina senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal
comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli
altri diritti inerenti a tali crediti (nel complesso, i Crediti).
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR)
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La cessione da parte della SPV, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i Dati Personali).
Ciò premesso, Banca Valsabbina - tenuto a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli Interessati) l’informativa sul trattamento dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la pubblicazione in forza
di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
679/2016, Banca Valsabbina - in nome e per conto proprio
nonché della SPV - informa di aver ricevuto dalla SPV
nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Banca Valsabbina 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 Banca Valsabbina, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e
- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate –
persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne sempre e comunque nei
limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
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I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e,
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari
al periodo di prescrizione applicabile.
Vi informiamo che qualsiasi soggetto interessato ha diritto
a conoscere quali sono i suoi dati personali oggetto di trattamento (cd. diritto di accesso) nonché il diritto alla rettifica e
alla cancellazione. Inoltre, è altresì riconosciuto il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto alla limitazione del trattamento
e il diritto di opporsi al trattamento ove ne ricorrano i presupposti. Inoltre, nel caso di motivi connessi alla situazione
particolare del soggetto interessato, è riconosciuto il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento di dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo.
In tali casi, il titolare sarà tenuto a cessare il trattamento,
salvo ricorrano diversi motivi legittimi cogenti per procedere
comunque con il trattamento. Per informazioni e comunicazioni, contattare via e-mail il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) all’indirizzo privacy@lavalsabbina.it.
Per l’esercizio dei diritti garantiti dal Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati (GDPR), inviare e-mail a GDPR@
lavalsabbina.it.In qualsiasi momento gli Interessati hanno
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali se ritengono di non aver soddisfacentemente
ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora
ritengano sussistente una violazione degli stessi.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Banca Valsabbina S.C.p.A., con sede legale in Via Molino 4, 25078
Vestone (Brescia), Italia e Direzione Generale in Via XXV
Aprile 8, 25121 Brescia, Italia.
Banca Valsabbina S.c.p.a. - Il presidente
Renato Barbieri
TX19AAB9971 (A pagamento).

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Sede: piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122 Bergamo
Codice Fiscale: 03053920165
Partita IVA: 04334690163

UBI FINANCE S.R.L.

Sede legale: corso Vercelli n. 40 - 20145 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 06132280964
Partita IVA: 04334690163
Avviso di cessione di crediti pro soluto
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”) e Informativa ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) e degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva
normativa nazionale di adeguamento (D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D. gls 10 agosto 2018 n. 101).
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Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite costituito da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (già Unione di Banche Italiane S.c.p.A.)
in data 30 luglio 2008 (il “Programma”), Unione di Banche
Italiane S.p.A. (“UBI”) comunica che, in data 30 agosto 2019
(la “Data di Riacquisto”), ha formulato un’offerta di riacquisto (l’“Offerta di Riacquisto”) a UBI Finance S.r.l. che ha
accettato, con efficacia economica a decorrere dalle 00:01
del 12 agosto 2019 ed efficacia giuridica dal 30 agosto 2019,
avente ad oggetto tutti i crediti (di seguito, i “Crediti”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, che alla data dell’11 agosto 2019 (la “Data di Individuazione”) rispettavano congiuntamente i seguenti criteri:
- erano denominati in Euro;
- il relativo rimborso era originariamente garantito da ipoteca su beni immobili;
- i relativi debitori risultavano classificati e segnalati come
“in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da
parte di UBI o altra banca del gruppo UBI;
- sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche Italiane S.p.A. o di cui Unione di Banche Italiane S.p.A. è divenuta titolare a seguito della fusione per incorporazione nella
stessa di altre banche originators di tali crediti e ceduti a UBI
Finance S.r.l.; e
- ai relativi debitori UBI abbia inviato, entro il 31 luglio
2019, specifica comunicazione riportante il n. di protocollo
05072019_1 a mezzo Raccomandata A.R..
In ogni caso, l’apposita lista comprensiva di tutti i relativi
codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)
è stata depositata presso il Notaio Restuccia, avente sede in
Via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto di deposito Repertorio
n. 5985 Raccolta n. 3299.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data
di Individuazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati, sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2019 presso
(i) il seguente sito internet http://www.ubibanca.it; e (ii) la
sede di Unione di Banche Italiane S.p.A.
Nel contesto del Programma e con riferimento ai Crediti,
Unione di Banche Italiane S.p.A. ha agito in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi
della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e, pertanto, a seguito del riacquisto dei Crediti, i debitori ceduti ai
sensi del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) continueranno
a pagare a UBI ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza
di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai Debitori Ceduti.
Informativa ai sensi (i) del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 e (ii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” – “GDPR”).
Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR,
del Codice Privacy (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101); nonché del
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco
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e cartolarizzazione dei crediti (congiuntamente “Normativa
privacy”), informiamo i Debitori Ceduti sull’uso dei Loro
dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali - ossia le informazioni che permettono di
identificare gli interessati, ovvero i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti, i loro successori e aventi causa (l’“Interessato” o
gli “Interessati”), (quali, ad esempio, dati anagrafici (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e
dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni
poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare). I dati personali - in possesso di UBI, Titolare del trattamento - sono contenuti in documenti cartacei ed evidenze
informatiche connesse ai crediti ceduti raccolti da UBI medesima. I dati personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che
si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni
politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito, 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.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
I dati verranno, comunque, trattati in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati
per il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge
(ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e
della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento è identificata nell’esistenza di, ovvero nella circostanza
che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del,
rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti.
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 degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
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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
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa privacy. Gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento, sotto indicato, per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy (ossia
anche per richiedere informazioni in merito ai soggetti terzi
cui verranno comunicati i dati).
Sono inoltre riconosciuti agli Interessati gli specifici diritti
previsti dalla Normativa privacy, inclusi: (i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d)
ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR
(diritto alla portabilità); nonché (vi) il diritto di opporsi al
trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del
GDPR. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno esercitare i predetti diritti rivolgendosi, senza formalità, a Unione di Banche Italiane S.p.A.,
Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, Italia.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
Il Titolare, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo, indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
ubibanca.pec@pecgruppoubi.it, ha nominato il Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer, in breve
DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:
• indirizzo postale: UBI Banca S.p.A.- Data Protection
Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)
• posta elettronica: DPO@ubibanca.it
• posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it
Per l’esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica
richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella
presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta
copia di un suo documento di identità e del codice fiscale.
L’informativa completa sarà inviata agli Interessati alla
prima occasione utile.
Milano, 9 settembre 2019
Unione di Banche Italiane S.p.A. - Il procuratore
dott. Giorgio Masoero
TX19AAB9993 (A pagamento).
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UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Sede: piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122 Bergamo
Codice Fiscale: 03053920165
Partita IVA: 04334690163

UBI FINANCECB 2 S.R.L.

Sede legale: corso Vercelli n. 40 - 20145 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 07639080964
Partita IVA: 04334690163
Avviso di cessione di crediti pro soluto
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”) e Informativa ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) e degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva
normativa nazionale di adeguamento(D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D. gls 10 agosto 2018 n. 101).
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (già Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) costituito in data 4 aprile 2012 (il “Programma”), Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI”) comunica che, in data 30agosto
2019 (la “Data di Riacquisto”), ha formulato un’offerta di
riacquisto (l’“Offerta di Riacquisto”) a UBI Finance CB
2S.r.l.che ha accettato, con efficacia economica a decorrere dalle 00:01 del12 agosto 2019ed efficacia giuridica dal
30agosto 2019, avente ad oggetto tutti i crediti (di seguito, i
“Crediti”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti, che alla data dell’11 agosto2019(la
“Data di Individuazione”) rispettavano congiuntamente i
seguenti criteri:
- eranodenominati in Euro;
- il relativo rimborso era originariamente garantito da ipoteca su beni immobili;
- i relativi debitori risultavano classificati e segnalati come
“in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da
parte di UBI o altra banca del gruppo UBI;
- sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche Italiane S.p.A. o di cui Unione di Banche Italiane S.p.A. è divenuta titolare a seguito della fusione per incorporazione nella
stessa di altre banche originators di tali creditie ceduti a UBI
Finance CB 2 S.r.l.;
- ai relativi debitori UBI abbia inviato, entro il 31 luglio
2019, specifica comunicazione riportante il n. di protocollo
05072019_2 a mezzo Raccomandata A.R..
In ogni caso, l’apposita lista comprensiva di tutti i relativi
codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)
è stata depositata presso il Notaio Restuccia, avente sede in
Via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto di deposito Repertorio
n. 5986 Raccolta n. 3300.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data
di Individuazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elen-
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cati, sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2019presso (i)
il seguente sito internet http://www.ubibanca.it; e (ii) la sede
di Unione di Banche Italiane S.p.A.
Nel contesto del Programma e con riferimento ai Crediti,
Unione di Banche Italiane S.p.A.ha agitoin qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi
della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e, pertanto, a seguito del riacquisto dei Crediti, i debitori ceduti ai
sensi del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) continueranno
a pagare a UBI ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza
di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai Debitori Ceduti.
Informativa ai sensi (i) del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 e (ii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” – “GDPR”).
Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR,
del Codice Privacy (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101); nonché del
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (congiuntamente “Normativa
privacy”), informiamo i Debitori Ceduti sull’uso dei Loro
dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali - ossia le informazioni che permettono di
identificare gli interessati, ovvero i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti, i loro successori e aventi causa (l’“Interessato” o
gli “Interessati”), (quali, ad esempio, dati anagrafici (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online)
e dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con
il Titolare). I dati personali - in possesso di UBI, Titolare
del trattamento - sono contenuti in documenti cartacei ed
evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti raccolti da
UBI medesima.I dati personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia
delle Entrate).
Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che
si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni
politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito, 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.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
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In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
I dati verranno, comunque, trattati in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per
il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge(ad
esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e
della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento è identificata nell’esistenza di ovvero nella circostanza
che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti.
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 degli Interessati 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 predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in piena autonomia, in quanto
estranei all’originario trattamento effettuato ovvero potranno
essere nominati “responsabili” ai sensi della Normativa privacy.
Gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento,
sotto indicato, per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla
Normativa privacy (ossia anche per richiedere informazioni in
merito ai soggetti terzi cui verranno comunicati i dati).
Sono inoltre riconosciuti agli Interessati gli specifici
diritti previsti dalla Normativa privacy, inclusi:(i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d)
ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR
(diritto alla portabilità); nonché (vi) il diritto di opporsi al
trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del
GDPR. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno esercitare i predetti diritti rivolgendosi, senza formalità, a Unione di Banche Italiane S.p.A.,
Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, Italia.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali(www.
garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121, 00186,
Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
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Il Titolare, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo,indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
ubibanca.pec@pecgruppoubi.it, ha nominato il Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer, in breve
DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:
• indirizzo postale: UBI Banca S.p.A.- Data Protection
Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)
• posta elettronica: DPO@ubibanca.it
• posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it
Per l’esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica
richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati
nella presente informativa e avendo cura di allegare alla
richiesta copia di un suo documento di identità e del codice
fiscale.
L’informativa completa sarà inviata agli Interessati alla
prima occasione utile.
Milano, 9 settembre 2019
Unione di Banche Italiane S.p.A. - Il procuratore
dott. Giorgio Masoero
TX19AAB9994 (A pagamento).

ALBA LEASING S.P.A.

Sede legale: via Sile, 18 - 20139 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 06707270960
Codice Fiscale: 06707270960

ALBA 7 SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04703570269
Codice Fiscale: 04703570269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Alba Leasing S.p.A. (l’“Acquirente” o “Alba Leasing”)
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” concluso in data 9 settembre 2019 con Alba 7
SPV S.r.l. (il “Cedente”), con effetto in pari data, un portafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da contratti di locazione finanziaria stipulati con taluni debitori (i “Debitori”) che al 1 settembre 2019 rispondevano al
seguente criterio:
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la totalità dei crediti ceduti da Alba Leasing ai sensi degli
avvisi di cessione pubblicati da Alba 7 SPV S.r.l. nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 4 aprile 2015 unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio, che non
siano stati integralmente rimborsati al 31 agosto 2019 (incluso).
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
679/2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR e della normativa
nazionale di adeguamento (congiuntamente “Normativa
Privacy Applicabile”), informiamo i Debitori ed eventuali
loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati
personali connessi ai crediti ceduti sono stati trasferiti dal
Cedente all’Acquirente. Ai Debitori ed eventuali loro garanti
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 e alle loro convinzioni religiose. 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
e al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si
precisa che i dati personali dei Debitori in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in
base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il
consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati
personali dei Debitori e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare,
al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi
incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento
dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa
e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti
anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza
e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere
ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero
crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la
sede del Titolare.
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I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, 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) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 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) in qualsiasi momento 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.
- il diritto di richiedere in qualsiasi momento e ricevere
tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti e ove tecnicamente possibile;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Alba Leasing
S.p.A., Via Sile, 18, 20139 Milano, Italia.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei Debitori.
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 perseguite.
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I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei Debitori
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento
dei dati personali potranno rivolgersi ad Alba Leasing con
richiesta trasmessa mediante lettera, raccomandata, telefax o
posta elettronica ai seguenti recapiti:
Dati di contatto del Titolare del trattamento Alba Leasing
S.p.A., Via Sile, 18, 20139 Milano, Italia - Telefono 02367161
– Telefax 0236716200 - e-mail: info@albaleasing.eu
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati
(DPO) di Alba Leasing S.p.A., Via Sile 18,- e-mail: Mail.Privacy@albaleasing.eu - dpo.albaleasing@actaliscertymail.it
Alba Leasing è responsabile degli adempimenti previsti
dalle Disposizioni di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, e
successive modifiche e integrazioni, in tema di “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti”.
Milano, 09/09/2019
Alba Leasing S.p.A. - L’amministratore delegato
Massimo Mazzega
TX19AAB10007 (A pagamento).

GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, al n. 32474.9
Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 13232920150
Partita IVA: 13232920150
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. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”) e del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (“Provvedimento del Garante”)
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito,
anche “Golden Bar”) come già comunicato con avviso
in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 1800012325 del
7 aprile 2018, codice redazionale TX18AAB3661 (l’”Avviso di Cessione del 7 aprile 2018”), in data 29 marzo 2018
ha sottoscritto un contratto quadro di cessione di crediti (in
seguito, anche il “Contratto di Cessione”) con la Santander
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Consumer Bank S.p.A. (una banca costituita ed operante con
la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in
Corso Massimo d’Azeglio, 33/E, 10126 Torino, Italia, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Torino 05634190010, iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario
Santander Consumer Bank, iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario) (in seguito,
anche “Santander”).
Golden Bar comunica che in base al predetto Contratto di
Cessione, in data 10 settembre 2019 ha acquistato da Santander, con effetti legali in pari data ed effetti economici a
decorrere dal 9 settembre 2019, tutti i crediti (per capitale,
interessi maturandi, anche eventualmente di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di
Santander derivanti dai e/o relativi ai finanziamenti che alla
data del 9 settembre 2019 soddisfacevano i seguenti criteri
cumulativi:
(a) Finanziamenti retti dalla legge italiana;
(b) Finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
(c) Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla
francese” (così come rilevabile alla data di sottoscrizione del
relativo contratto di finanziamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate
sono di importo costante e sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse decrescente
nel tempo;
(d) Finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione;
(e) Finanziamenti erogati e denominati in Euro;
(f) Finanziamenti erogati per un ammontare non superiore
ad Euro 75.000;
(g) Finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(h) Finanziamenti che prevedono un piano di rimborso
mensile;
(i) Finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
I. finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
automobili e moto registrate al P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione
risale a non oltre 12 mesi prima della data di stipulazione del
relativo contratto di credito al consumo che in ogni caso: (i)
sono stati concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare residuo per
capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate)
compreso tra l’importo di Euro 239,75 e l’importo di Euro
42.409,61; e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile
a ciascun credito compreso tra lo 4,296 e il 5,455 per cento;
II. finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
automobili e moto registrate al P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione
risale a oltre 12 mesi prima della data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo che in ogni caso: (i) sono
stati concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale
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convenzionato; (ii) hanno un ammontare residuo per capitale
(al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso
tra l’importo di Euro 350,37 e l’importo di Euro 55.577,34;
e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun
credito compreso tra il 5,641 per cento e il 6,028 per cento;
III. finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi
ed erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da esso
indicato, ma diverso dall’esercizio commerciale convenzionato, e recanti la dicitura “prestito personale” e che hanno (i)
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali
rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro
228,32 e l’importo di Euro 34.143,76 e (ii) un tasso annuo
nominale applicabile al relativo credito compreso tra il 5,035
e il 6,508 per cento;
(j) Finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una
componente capitale e di una componente interessi, scaduta
e pagata;
(k) Finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) non superiore a Euro 55.577,34;
(l) Finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate
entro il 1 agosto 2029 ovvero, nel caso in cui tale giorno
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo; e
(m) Finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank
S.p.A. nel periodo compreso tra il 6 novembre 2013 (incluso)
ed il 9 agosto 2019 (incluso).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai
Finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumulativi elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (m), alle
ore 24:00 del 9 settembre 2019 (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:
(a) Finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta (per
tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla prevista data di pagamento e che sia rimasta tale per
un periodo di almeno un mese solare a partire da tale data);
(b) Finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento a
decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate insolute, anche non consecutive, per tali intendendosi rate che
siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di
pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno
un mese solare a partire da tale data;
(c) Finanziamenti erogati a persone fisiche che, al momento
dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di Santander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del “Gruppo
Bancario Santander Consumer Bank”;
(d) Finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento, o
altra documentazione contrattuale applicabile, richiede lo
specifico consenso del debitore per la cessione dei relativi
crediti;
(e) Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello
stipendio, della pensione o da delegazione di pagamento al
proprio datore di lavoro;
(f) Finanziamenti il cui bene finanziato non è ancora stato
consegnato al relativo debitore; o
(g) Finanziamenti destinati all’acquisto di beni durevoli,
diversi da automobili e moto.
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Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del T.U. Bancario, unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori
formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti crediti, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore di Santander, nonché
le relative cause di prelazione.
Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar 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 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, salve le eventuali ulteriori informazioni che potranno essere in futuro comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011.63.18.877 o inviando
un fax allo 011.63.18.256 (dal lunedì al venerdì in orario
9-18) o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Corso Massimo d’Azeglio, 33/E, 10126
Torino.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati
La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti
di finanziamento 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 e 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, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - assolve tale
obbligo, ai sensi del Provvedimento del Garante, rinviando
gli Interessati, mutatis mutandis, al contenuto della “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy” resa nell’Avviso di Cessione del 7 aprile 2018, informando altresì detti
interessati, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, che:
- i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata
del rapporto contrattuale in essere con i debitori ceduti, nonché per l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni
obbligazione, sia essa contrattuale o derivante da norme di
legge o di regolamento, conformemente alle politiche aziendali in materia di conservazione dei dati personali adottate
da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. in qualità di titolare del
trattamento;
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- in aggiunta ai diritti in precedenza individuati, gli Interessati potranno esercitare, ove applicabili, il diritto di limitazione e/o opposizione al trattamento e, sempre ove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati;
- in qualsiasi momento, gli Interessati hanno diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati di Golden
Bar all’indirizzo della società sopra indicato e/o proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove
dovessero ritenere violati i propri diritti.
Si rinvia alla Informativa sopra indicata per qualsivoglia
altra informazione relativa al trattamento dei Dati Personali.
p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - L’amministratore
unico
Tito Musso
TX19AAB10036 (A pagamento).

ILLIMITY BANK S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del Testo
Unico Bancario al n. 5710
Sede legale: via Soperga n. 9 - Milano
Capitale sociale: Euro 44.904.333,15 (di cui Euro
43.407.661,81 sottoscritti e versati)
Registro delle imprese: Milano 03192350365
R.E.A.: MI - 2534291
Codice Fiscale: 03192350365
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (il “TUB”), unitamente all’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”)
e della successiva normativa nazionale di adeguamento
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unitamente al GDPR la
“Normativa Privacy”)
ILLIMITY BANK S.P.A. società di diritto italiano
costituita in forma di società per azioni con sede legale in
Milano, Via Soperga, 9, C.F., P. IVA e n. iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Milano: 03192350365, capitale
sociale di Euro 44.904.333,15 (di cui Euro 43.407.661,81
sottoscritti e versati), iscritta presso il registro delle banche
tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB con il
n. 5710 (il “Cessionario”) comunica che in data 29 luglio
2019 ha concluso un contratto di cessione pro soluto di
crediti individuabili in blocco, con effetti economici dalle
ore 00:01 del 31 dicembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB
(come integrato e modificato con atto sottoscritto in data
30 agosto 2019, il “Contratto di Cessione”), in forza del
quale il Cessionario ha acquistato pro soluto e in blocco da
(i) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede sociale
e Direzione Generale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, capitale
sociale Euro 10.328.618.260,14 alla data del 20/12/2017,
numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena,
Partita IVA e Codice Fiscale 00884060526, capogruppo
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Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscrizione
all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274,
Codice ABI Banca e Codice ABI Gruppo 1030.6, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia (“BMPS”); e da (ii) MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A., banca costituita in
Italia, con sede legale in Via Leone Pancaldo n. 4, Firenze,
capitale sociale Euro 1.669.516.282,10, interamente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze n. 00816350482, banca soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BMPS, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 4770, e all’Albo dei Gruppi Bancari al
n. 1030.6 (”MPSCS” o anche una Cedente e, unitamente a
BMPS, i “Cedenti”) ciascuna per quanto di rispettiva competenza, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
delle Cedenti (rispettivamente, i “Crediti BMPS” e i “Crediti MPSCS” e considerati congiuntamente, i “Crediti”)
derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche
(congiuntamente i “Contratti”) e vantati verso debitori classificati come “in sofferenza”, che alla Data di Efficacia Economica soddisfacevano, congiuntamente, i seguenti criteri:
- derivano da Contratti che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti regolati dalla legge italiana;
- che siano classificati in “sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice
dei Conti) come successivamente modificata e integrata;
- Crediti in relazione ai quali non sussistono, per quanto a
conoscenza delle Cedenti: procedimenti penali nei confronti
della relativa Cedente o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano
presentato, per quanto a conoscenza delle Cedenti, denuncia
alla Pubblica Autorità sostenendo che, in relazione alla loro
erogazione o gestione, siano stati commessi reati,
con esclusione dei crediti diversi da quelli inclusi nella
lista che sarà notarizzata dal Notaio Dott. Riccardo Coppini,
consultabile presso i suoi uffici in Siena, in via Montanini,
110.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai
sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti alla relativa Cedente in relazione
ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie (ove presenti) e le
altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco dei Crediti intervenuta in
data 29 luglio 2019 tra i Cedenti e il Cessionario, in forza
della quale il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto dai Crediti, il Cessionario è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
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evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei Contratti ossia in base ad
obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I
Dati saranno trattati dal Cessionario al fine di: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e i futuri crediti originanti dai Contratti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni
di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche
inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o
segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio
unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Cessionario, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi del Cessionario potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
Si comunica inoltre che i Dati saranno altresì trattati da
Neprix S.r.l. con sede in Via Soperga, 9, 20127 Milano, P.
IVA 10130330961 (“Neprix”), in qualità di mandatario degli
incassi relativi ai Crediti per conto e nell’interesse del Cessionario. In forza del conferimento di tale incarico da parte
del Cessionario e in ragione degli obblighi di legge, regolamento e contratto ad esso connessi, Neprix sarà nominato
dal Cessionario quale responsabile del trattamento dei Dati
ad ogni effetto ai fini della Normativa Privacy, con la finalità
di garantire un più efficiente e puntuale recupero dei Crediti
e servizi di cassa connessi agli stessi nell’interesse del, e per
conto del, Cessionario.
I Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti – in
qualità di autonomi responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento, tra i quali, in particolare: (i) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata,
(ii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iii) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti, eventualmente ulteriori
e/o ancillari e/o sostitutivi a Neprix. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le
sedi del Cessionario.
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I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea o che comunque garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali. In
ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere 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), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti al Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Silvia Meschiari, nominato da illimity Bank S.p.A. e reperibile al seguente recapito:
dpo@illimity.com.
Gli interessati potrano inoltre inviare una comunicazione
scritta a:
- illimity Bank S.p.A., Via Soperga 9 - 20127, Milano, c.a.
Silvia Meschiari, o all’indirizzo PEC illimity@pec.illimity.
com; e/o
- Neprix S.r.l. Via Soperga 9 - 20127, Milano, c.a. Gianluca Pochiero, o all’indirizzo PEC neprix@pec.it.
Milano, 11 settembre 2019
p. Illimity Bank S.p.A. - L’amministratore delegato
Corrado Passera
TX19AAB10037 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1713 S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10135190964
Codice Fiscale: 10135190964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto e in blocco ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “GDPR”, e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
La società SPV Project 1713 S.r.l., con sede legale in via
Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano, Codice fiscale e P.I.
10135190964 (la “Cessionaria”) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione, ha concluso in data
8 agosto 2019, un contratto di cessione di crediti pecuniari in
blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge
130, dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario ai sensi del
quale ha acquistato pro soluto da Siena NPL 2018 S.r.l. una
società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi della Legge 130, con sede legale in Roma (RM),
via Piemonte n. 38, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14535321005,
capitale sociale Euro 10.000, interamente versato, iscritta
nell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal
medesimo istituto il 7 giugno 2017 (la “Cedente”) rappresentata da JULIET S.p.A., a socio unico, con sede legale
in Siena, Via A. Moro n. 13/15, codice fiscale e partita IVA
n. 01461980524, con effetto a decorrere dall’8 agosto 2019,
i crediti di natura ipotecaria, privilegiata e chirografaria
vantati dalla Cedente individuati in blocco e rispondenti ai
seguenti criteri:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo;
(ii) i contratti da cui scaturiscono i crediti sono regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
(iii) i crediti sono vantati nei confronti di L.C.A. n. 627/2015
del 16/12/2015 Coop. Costruzioni s.c.r.l., con sede legale in
Bologna, cod. fisc. 00291390375, P.IVA 00291390375 con
NDG 89146;
(iv) la Cedente ha acquistato i Crediti originati da Banca
Monte dei Paschi di Siena ai sensi di un contratto di cessione
stipulato, inter alia, con Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. datato 20 dicembre 2017, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale
numero 151 in data 23 dicembre 2017.
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i “Crediti”.
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti alla Cessionaria,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore
ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente
in relazione ai Crediti che conservano la loro validità e il loro
grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, il debitore ceduto e
gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate al
debitore ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di SPV
PROJECT 1713 S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 85 del 20/07/2019, con inserzione n.1900029037.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV Project 1713 S.r.l.
presso la sede sociale.
Milano, 11 settembre 2019
SPV Project 1713 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefano Bongianino
TX19AAB10039 (A pagamento).
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VITTORIA SPE S.R.L.

Iscritta nell’”elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35551.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10539170968
Codice Fiscale: 10539170968

SYNERGO S.R.L.

Società a responsabilità limitata con unico socio
Sede legale: piazza Pierangeli, 1 - 65129 Pescara (PE)
Registro delle imprese: Pescara 00062520689
R.E.A.: PE - 37133
Codice Fiscale: 00062520689
Partita IVA: 00062520689

CREDSEC HOLDING S.R.L.

Società a responsabilità limitata
Sede legale: via dei Monti Parioli, 54/A - 00197 Roma
Registro delle imprese: Roma 09431681007
Codice Fiscale: 09431681007
Partita IVA: 09431681007
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 relativa informativa privacy ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Vittoria SPE S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Acquirente”), comunica che:
A) in forza di un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione Synergo”) concluso in data 6 agosto 2019 (la “Data
di Cessione”), ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da
Synergo S.r.l. (il “Synergo”) tutti i crediti vantati nei confronti
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare,
dell’azienda sanitaria locale ASL Chieti Lanciano Vasto, ASL
L’Aquila Avezzano Sulmona, ASL Pescara, ASL Teramo e/o
della Regione Abruzzo quale co-obbligata o garante dei predetti enti (i “Debitori Synergo”) che soddisfano in via cumulativa, alla Data di Cessione, i seguenti criteri:
(a) i crediti derivano da prestazioni e/o forniture sanitarie
erogate in regime dì accreditamento provvisorio e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di
un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro analogo atto e/o provvedimento e/o in relazione a un contratto,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, o erogate nell’ambito di contratti di appalto e
concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 163 e/o del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 ovvero sulla base dell’accreditamento
nel sistema sanitario nazionale regionale e di apposita convenzione (le “Prestazioni Synergo”), per conto e nell’interesse di enti del Servizio Sanitario Nazionale ed, in particolare, per l’ASL Pescara, l’ASL L’Aquila Avezzano Sulmona,
l’ASL Chieti Lanciano Vasto, l’ASL Teramo quali debitori e
della Regione Abruzzo quale co-obbligata con essi;
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(b) le Prestazioni Synergo sono state rese da Synergo
nell’esercizio della propria attività d’impresa esercitata
presso la struttura sanitaria denominata “Casa di Cura Privata
Pierangeli” sita in Piazza Pierangeli n. 1, 65124 Pescara o
presso la struttura sanitaria denominata “Casa di Cura Privata
Dott. G. Spatocco” con sede al Viale Amendola n. 93, 66100
Chieti, in qualità di proprietario e gestore delle predette strutture sanitarie;
(c) i crediti sono rappresentati da Prestazioni Synergo rese
dalle predette strutture sanitarie negli anni 2006, 2007, 2008,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 rese oltre i limiti dei
budget fissati dalla Regione Abruzzo, e, quindi, c.d. “extra
budget”;
(d) i crediti sono rappresentati in fatture già emesse;
(e) i crediti sono denominati in Euro e includono la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile);
(f) i crediti sono esigibili in Italia;
(g) il rapporto negoziale fonte di ciascun credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il relativo Debitore Synergo; e
(iii) non prevede limiti alla cessione dei crediti;
(iv) è puntualmente adempiuto da Synergo;
(h) le Prestazioni Synergo sono state eseguite da Synergo
nei termini convenzionali e di legge;
(i) i crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(j) i crediti non sono oggetto di contestazione giudiziale
(tali crediti, di seguito, i “Crediti Synergo); e
B) in forza di un ulteriore e separato contratto di cessione
(il “Contratto di Cessione Credsec” e, congiuntamente al
Contratto di Cessione Synergo, i “Contratti di Cessione”)
concluso alla Data di Cessione, ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto da Credsec Holding S.r.l. (“Credsec” e, congiuntamente a Synergo, i “Cedenti”) ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 4, comma 1
della Legge sulla Cartolarizzazione un portafoglio di crediti
pecuniari vantati nei confronti della ASL Roma 1, della ASL
Roma 6 e della Regione Lazio (i “Debitori Credsec” e, congiuntamente ai Debitori Synergo, i “Debitori”) che soddisfino in via cumulativa, alla data di efficacia economica, cioè
a far data dalle 23:59 del 15 maggio 2019, i seguenti criteri:
(a) i crediti sono rappresentati da fatture già emesse dai
cedenti originari (i.e., la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, di seguito
“PICFIC”; l’ Ospedale Generale Cristo Re; e l’Ospedale
Classificato Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle
Figlie di San Paolo, di seguito, l’”Ospedale Regina Apostolorum”), in relazione a prestazioni sanitarie svolte ai sensi e
per gli effetti di cui alla L. 833/1978 e al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e smi; sulla base dell’accreditamento nel sistema sanitario nazionale regionale, per conto
e nell’interesse di enti del Servizio Sanitario Nazionale (le
“Prestazioni Credsec”) e, più in particolare: i) prestazioni
rese, con riferimento a PICFIC e all’ Ospedale Generale Cristo Re, nell’anno 2005 oppure, con riferimento all’Ospedale
Regina Apostolorum, nell’anno 2002, per le quali i relativi
corrispettivi non sono soggetti a tetti di spesa; oppure ii) pre-
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stazioni rese nei limiti dei budget fissati dalla Regione Lazio
erogate, con riferimento all’ Ospedale Generale Cristo Re,
nell’anno 2005 e, con riferimento all’Ospedale Regina Apostolorum, negli anni 2005 e 2006; oppure iii) con riferimento
all’Ospedale Regina Apostolorum prestazioni di erogazione
farmaci ai dimessi negli anni 2005 e 2006, non soggette a
tetti di spesa;
(b) i crediti sono derivanti da Prestazioni Credsec le cui
fatture sono state azionate nei giudizi attualmente pendenti
dinanzi alla Corte di Appello di Roma e, in particolare, con
riferimento a PICFIC, il procedimento identificato da R.G.
n. 5223/14, con riferimento all’Ospedale Regina Apostolorum, il procedimento identificato da R.G. n. 172/2017 e con
riferimento all’Ospedale Generale Cristo Re, il procedimento
identificato da 4310/16;
(c) i crediti sono derivanti da Prestazioni Credsec rese
nell’esercizio della propria attività d’impresa da parte dei
cedenti originari;
(d) i crediti sono denominati in Euro;
(e) i crediti sono esenti IVA;
(f) i crediti sono soggetti alla legge italiana;
(g) i crediti sono dovuti da debitori con sede legale in Italia e, in particolare, dalla ASL Roma 1, dalla ASL Roma 6 e
dalla Regione Lazio;
(h) i crediti includono il capitale e tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi moratori dovuti ai sensi
delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre
2002 e smi), i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti
o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti e spettanti al cedente ai sensi di legge
e/o di contratto
(tali crediti, di seguito, i “Crediti Credsec” e, congiuntamente ai Crediti Synergo, i “Crediti”).
Sono trasferiti unitamente ai Crediti Credsec e ai Crediti
Synergo gli interessi, tutte le garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che eventualmente assistono i rispettivi Crediti
e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione, sostanziale e processuale, inerente o comunque
accessorio agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni del relativo Contratto di Cessione e di ogni norma
di legge applicabile.
Ai sensi di ciascun Contratto di Cessione, l’Acquirente e
ognuno dei Cedenti hanno concordato che alla cessione dei
relativi Crediti si applichi il disposto dell’articolo 5, commi
1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano,
(“Centotrenta Servicing”) ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti (in tale veste,
il “Servicer”), proceda all’incasso delle somme dovute. In
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forza di tale incarico, a far data dalla Data di Cessione, i
Debitori dovranno pagare al Servicer ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti ceduti.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della sopra descritta cessione dei Crediti Synergo
e dei Crediti Credsec all’Acquirente, l’Acquirente è divenuto
esclusivo titolare di tali Crediti e, di conseguenza, ulteriore
“Titolare” del trattamento dei dati personali relativi a tali
Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso, nonché dei servizi di cassa e pagamento dei Crediti, ha nominato la Centotrenta Servicing S.p.A., come Servicer. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione
e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede
in Roma, Via Eufemiano n. 8, quale proprio sub-servicer (il
“Sub-Servicer”).
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quali “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai Debitori,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente, il SubServicer ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle
“categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli
9 e 10 del GDPR, definiti dal Decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo
tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il Sub-Servicer
ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti; al
recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti, etc.); agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Sub-Servicer ed il Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede
legale in Via Eufemiano n. 8, Roma, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
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I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede
legale in Via Eufemiano n. 8, Roma, Italia, indirizzo e-mail
info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 12 settembre 2019
Vittoria SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB10042 (A pagamento).

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY
Succursale di Milano
Sede legale: Two Park Place, Hatch Street Dublino 2, Irlanda
Filiale di Milano: via Alessandro Manzoni 5
- 20121 Milano (MI)
Registro delle imprese: Milano-Monza
Brianza-Lodi n. 10526740963
Codice Fiscale: 10526740963
Partita IVA: 10526740963

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente all´informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, una banca
costituita in Irlanda, con sede legale in Two Park Place, Hatch
Street, Dublino 2, Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale
d’Irlanda (Firm Reference Number: C27125), che agisce per
il tramite della propria succursale di Milano, con sede in via
Alessandro Manzoni 5, 20121 – Milano (MI), codice fiscale,
partita IVA e iscrizione nel registro delle imprese di MilanoMonza Brianza-Lodi numero 10526740963, iscritta all’Albo
delle Banche al numero 8077 (l’ “Acquirente”) comunica che,
in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, concluso in data 9 agosto 2019 e con effetto
legale in pari data, ha acquistato pro soluto da Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A., una banca costituita in Italia, con
sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Siena numero 00884060526,
iscritta all’Albo delle Banche al n. 1030.6 (“BMPS”) e da
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., una banca
costituita in Italia, con sede legale in Via Leone Pancaldo 4,
Firenze, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Firenze n. 00816350482, banca soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BMPS, iscritta all’Albo delle Banche al n. 4770 (“MPSCS” ed, insieme a BMPS, i “Cedenti”),
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati
e maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2019 (la “Data di
Valutazione”)), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e
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titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a
finanziamenti, bilaterali o sindacati, concessi rispettivamente
da BMPS e MPSCS ai propri clienti, che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito) rispondevano ai seguenti criteri oggettivi (da intendersi cumulativi
salvo ove diversamente previsto):
(A) con riferimento ai crediti derivanti da, e/o relativi a,
finanziamenti concessi da BMPS:
(1) sono di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;
(2) derivano da rapporti contrattuali di credito, di natura
bancaria e finanziaria, conclusi da BMPS nell’ambito della
propria attività d’impresa nel periodo compreso tra maggio
2007 e agosto 2012;
(3) il cui debitore principale è un fondo di investimento
immobiliare ovvero una società con partecipazione in fondo
di investimento immobiliare;
(4) il cui importo in linea capitale relativo al singolo credito
è compreso tra Euro 1.200.000,00 ed Euro 33.500.000,00;
(5) sono classificati come “inadempienze probabili” ai
sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza prudenziale;
(6) il cui debitore principale è contraddistinto da uno dei
seguenti codici, come comunicati per iscritto ai relativi debitori:
(i) NGR 276137805
(ii) NGR 319154790
(iii) NGR 277983319
(iv) NGR 174446917
(v) NGR 274553195
(7) che alla data del 6 agosto 2019 non sono stati oggetto
di rimborso totale;
(B) con riferimento ai crediti derivanti da, e/o relativi a,
finanziamenti concessi da MPSCS:
(1) sono di titolarità di MPS Capital Services Banca per le
Imprese S.p.A.;
(2) derivano da rapporti contrattuali di credito, di natura
bancaria e finanziaria, conclusi da MPSCS nell’ambito della
propria attività d’impresa nel periodo compreso tra luglio e
settembre 2009;
(3) il cui debitore principale è un fondo comune di investimento immobiliare;
(4) il cui importo in linea capitale è compreso tra Euro
38.000.000,00 ed Euro 39.000.000,00;
(5) sono classificati come “inadempienze probabili” ai
sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza prudenziale;
(6) il cui debitore principale è contraddistinto dal seguente
codice, come comunicato per iscritto al relativo debitore:
NGR 249341185
(7) crediti che derivano da contratto di finanziamento stipulato in data 23 luglio 2009 tra Caylon – Succursale Italia (oggi Crédit Agricolé Corporate and Investment Bank
– Succursale di Milano), Crédit Agricolé Corporate and
Investment Bank – Succursale di Milano, MPSCS, in qualità di banche finanziatrici, e Cordea Investment Italy S.r.l.,
Savills Investment Management SGR S.p.A. quale società
di gestione del Fondo Cordea, come di volta in volta modificato.
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Sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori
formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a ciascun
Cedente dai contratti di finanziamento richiamati nel suddetto contratto di cessione o altro titolo ovvero dalla legge
applicabile - che assistono e garantiscono il rimborso dei
finanziamenti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse, inter alia,
le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali,
i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti
crediti, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, credito,
azione (incluse le azioni risarcitorie), eccezione (sostanziale
e processuale), ragione, facoltà, pretesa o prerogativa inerente ai suddetti finanziamenti.
I debitori ceduti pagheranno ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle ulteriori
istruzioni che saranno comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente la “Normativa Privacy Applicabile”), informiamo i debitori ceduti ed
eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione
contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti.
I dati personali, ossia le informazioni che permettono di
identificarli, anche indirettamente, in possesso dell’Acquirente - Titolare del trattamento – saranno disponibili presso la
sede di Milano, Via Alessandro Manzoni 5, 20121 – Milano
(MI). Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo
che non verranno trattati categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute,
alle loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività dell’Acquirente e, in particolare, 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. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento
degli obblighi di legge.
Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I dati personali dei debitori ceduti e dei
loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità
del trattamento e, in particolare, a responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri
soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le pro-
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cedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ad
eventuali soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; ai fornitori di
servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; ai consulenti anche
in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e
giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere
ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero
crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le
sedi del Titolare.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità
dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle
rate) dei debitori ceduti. 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
perseguite.
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, 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 dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
• il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) ove ne ricorrano i presupposti, 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;
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• il diritto, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all’interessato o a terzi da questo indicato le informazioni che lo
riguardano (c.d. diritto alla “portabilità”);
• il diritto di richiedere la limitazione del trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
• 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.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra, nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in via Alessandro Manzoni 5, 20121 – Milano (MI).
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Milano, 3 settembre 2019
Il legale rappresentante
Antonino Maria Mattarella
TX19AAB10043 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria
La sig.ra Giuseppina Morosin residente in Pieve del Grappa
(TV) via delle Valli n. 12 int. 2, c.f. MRSGPP65D53D157F,
difesa e rappresentata giusta procura in calce all’atto di citazione datato 12 agosto 2019, dall’avvocato Barbara Giovine
con studio in Castelfranco Veneto Borgo Treviso 65 presso il
quale ha eletto domicilio, premesso che: Giuseppina Morosin
possiede da oltre venti anni in via esclusiva, pacifica, continua e ininterrotta comportandosi nei confronti di chiunque
come l’unico proprietario, tra l’altro, i fondi siti nel Comune
di Pieve del Grappa, individuato al Catasto Terreni Foglio 12,
Particella 1221, Ha 00.00.90, Rde 0,60, Rae 0,33, e Particella
1224, Ha 00.02.57, Rde 0,80, Rae 0,73 formalmente intestati a Cooperativa Crespanese La Casa Seconda Soc. Coop.
a R.L., ente che è stato cancellato dal Registro Imprese nel
2005 a cui sono subentrati quarantasette soci tra i quali risultano irreperibili i soggetti sottoelencati.
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Giuseppina Morosin è stata quindi autorizzata con decreto
del Presidente del Tribunale di Treviso del 2 settembre 2019,
R.G. 5019/ 2019, visto l’art. 150 del codice di procedura
civile, alla notifica dell’atto di citazione datato 12 agosto
2019 avente ad oggetto la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dei suddetti fondi e della
convocazione per la mediazione obbligatoria, per pubblici
proclami nei confronti dei convenuti sottoelencati anche
mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Tutto ciò premesso, Giuseppina Morosin come sopra rappresentata e difesa, convoca i sottoelencati, se viventi o i loro
eredi se defunti, all’incontro di mediazione del 24 ottobre
2019 ore 14.30 avanti l’organismo di mediazione Curia Mercatorum sito in Treviso via Toniolo 12 innanzi al mediatore
che sarà designato:
Mirko Zonta, Fatatis Antonio, Andriollo Anacleto, Leoni
Gina, D’inca’ Franco, Bresolin Luciano, Lando Fiorenzo,
Testa Achille, Veronese Gianluigi, Ziliotto Elvira, Gambasin Luigi, Gambasin Lorenzo, Zonta Zeno, Simoncello
Fidenzio, Favrin Genesio, Melchiori Gianfranco, Bortolazzo Elsa, Belfiore Antonio, Bortolazzo Teresa, Gambasin
Gianfrancesco, Torresan Ida, Zardo Serena, Torresan Gianmario, Dallago Renzo, Capovilla Iris, Dalla Zanna Bruno,
Zardo Gianfranco, Zardo Daniele, Zollo Giacomo, Cagnin
Giuseppe, De Meneghi Pietro, Girolametto Guido, Benetti
Luigi, Favaro Maria Giuseppina, Marini Renzo, Guadagnini Carlo, Sorato Loris, De Lucia Marco, Marin Mario,
Masin Lino, Todesco Franca nonche’ ogni altro soggetto
che, a qualunque titolo, sia erede o avente causa dei predetti
soggetti e comunque tutti coloro che possano vantare diritti
sul bene di cui alla domanda di mediazione, con invito alle
parti a comunicare per iscritto alla segreteria di Curia Mercatorum entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2019 i nominativi dei soggetti che prenderanno parte all’incontro preliminare allegando relativa copia di documento d’identità
in corso di validità unitamente al modulo di partecipazione
debitamente compilato, scaricabile dal sito www.curiamercatorum.com sul quale si potranno leggere tutte le modalita’ concernenti la procedura di mediazione compreso il
pagamento.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato, Giuseppina Morosin come sopra difesa e
rappresentata cita per pubblici proclami i medesimi soggetti
sopraelencati a comparire avanti il Tribunale di Treviso
all’udienza del 14 maggio 2020 ore 9 e seguenti, con invito
a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della predetta udienza e con avvertimento che la costituzione oltre i
predetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38
e 167 del codice di procedura civile per ivi sentire dichiarare l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ogni contraria domanda ed eccezione respinta, nel merito: accertare
e dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione da parte
dell’attrice della piena ed esclusiva proprietà dei beni siti
in Pieve del Grappa così di seguito censiti, ordinando al
conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di provvedere alla trascrizione della sentenza: Catasto dei Terreni
del Comune di Pieve del Grappa Foglio 12, Particella 1363,
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Ha. 00.02.61, Rde 1,75, Rae 0,94 e Catasto dei Terreni del
Comune di Pieve del Grappa Foglio 12, Particella 1221,
Ha 00.00.90, Rde 0,60, Rae 0,33, Catasto dei Terreni del
Comune di Pieve del Grappa Foglio 12, Particella 1224, Ha
00.02.57, Rde 0,80, Rae 0,73; con il favore delle spese di
lite nei confronti delle sole parti che dovessero costituirsi
per resistere alla domanda e non per aderire.
Castelfranco Veneto, 9 settembre 2019.
Avv. Barbara Giovine
avv. Barbara Giovine
TX19ABA9954 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art 702 bis
c.p.c. per usucapione
FRANCO MOLINARI CF: MLNFNC53C21C933C,
rappresentato dagli Avv.ti Alberto La Civita (CF: LCVLRT75E11C933P – alberto.lacivita@como.pecavvocati.
it), e Greta Isi (CF: SIIGRT79S59G337N – greta.isi@
como.pecavvocati.it), con Studio in Como, Via A. Auguadri 22, cita CATERINA GANDOLA, nata il 11.03.1911,
CF: GNDCRN11C51G773C, FRANCESCO GANDOLA,
nato il 17.10.1892 e deceduto il 11.11.1940, LUCIA GANDOLA, nata il 5.11.1894 e deceduta il 3.12.1967 e MATTIA
GANDOLA, nato il 21.05.1888 e deceduto il 18.11.1969,
in persona degli eredi collettivamente ed impersonalmente
nonché tutti coloro che abbiano interesse a contraddire la
presente domanda, mediante notifica per pubblici proclami
ex art. 150 cpc giusta autorizzazione del 27.06.19 - Proc.
n. 2657/19 RG, a comparire all’udienza del 11.12.19 ore 10
presso il Tribunale di Como Sez. I civile Giudice Dr Serra,
con invito a costituirsi nel termine di dieci giorni prima
dell’udienza con avvertimento che la costituzione oltre
detto termine comporterà la decadenza dalla possibilità di
proporre domande riconvenzionali e eccezioni di merito
non rilevabili d’ufficio e di chiamare in giudizio terzi, per
ivi sentire dichiarare di aver acquisito il pieno ed esclusivo
diritto di proprietà per intervenuta usucapione del mappale
1565 censito al catasto fabbricati del Comune di Nesso,
sezione censuaria Careno, foglio 9, (reale 3) particella 1565,
are 00.50, reddito dominicale € 0,06, ordinare la trascrizione
della Sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Como e autorizzare la corrispondente voltura catastale.
Como, 8 luglio 2019
avv. Alberto La Civita

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per accertamento di avvenuto acquisto per
usucapione
Si rende noto che con decreti del 29/07/2019 e del
27/08/2019, RG n. 2500/2019 il Presidente del Tribunale
di Ancona ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione per accertamento di avvenuto
acquisto per usucapione proposto dalle Sigg.re Antonella
Tinti, nata il 10.07.1954 a Camerino (Mc), C.F: TNTNNL54L50B474I, e residente a Fermignano (Pu), alla Via
G.B. Pergolesi n. 13, Elena Tinti, nata il 15.04.1949 a
Pergola (Pu), C.F: TNTLNE49D55G453Q, e residente
a Ferrara (Fe), Fraz. Pontelagoscuro, alla Via Risorgimento n. 82, Fiorella Gioacchini, nata il 14.09.1946 a
Senigallia (An), C.F: GCCFLL46P54I608M, e residente
a Roma alla Via Eranova n. 39 int. 2, rivestente la qualità
di erede della Sig.ra Antonia Tinti, nata il 26.03.1926 ad
Arcevia (AN), C.F: TNTNTN26C66A366Q e deceduta in
data 15.07.2017 a Rocca di Papa (Roma), rappresentate
e difese dall’ Avv. Barbara Antonini del Foro di Ancona,
ed elettivamente domiciliate in Sassoferrato (An) alla Via
Garibaldi n. 1 presso e nello studio di quest’ultimo (C.F.
NTNBBR76R50I461H, pec: antoninibarbara@avvocatopec.com Fax 0732/959852) nei confronti di Tinti Achille
fu Antonio, nato a Sassoferrato (An) il 03.12.1885 avanti
il Tribunale di Ancona, all’udienza 22/01/2020 ad ore 9:00
e ss, con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg.
prima, con produzione, in difetto, delle decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentirsi dichiarare l’acquisto
per usucapione dei seguenti immobili:
siti nel Comune di Arcevia ed individuati al Catasto dei
Terreni del Comune di Arcevia e precisamente del terreno
distinto al foglio 49, particella 3, qualità incolt. prod. 1,
superficie ha are 03 e ca 90, reddito dominicale € 0,02, reddito agrario € 0,02; terreno distinto al foglio 49, particella
5, qualità semin. Arbor., classe 6, superficie ha are 21 e ca
50, reddito dominicale € 2,78, reddito agrario € 1,67., e
dei cespiti immobiliari siti nel Comune di Arcevia ed individuati al catasto fabbricati del comune di Arcevia e precisamente dell’immobile distinto al catasto fabbricati del
Comune di Arcevia foglio 49, particella 212, sub. 2, categoria C/2, classe 9, consistenza 16 m2, superficie catastale
19 m2, rendita 29,75 e dell’immobile distinto al catasto
fabbricati del Comune di Arcevia foglio 49, particella 212,
sub. 3, categoria C/2, classe 9, consistenza 18 m2, superficie catastale 20 m2, rendita 33,47; con ogni conseguente
statuizione anche in ordine alla voltura presso i competenti
uffici amministrativi ed alle spese e competenze del giudizio.
Sassoferrato, li 03/09/2019
avv. Barbara Antonini

avv. Greta Isi
TX19ABA9964 (A pagamento).
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TX19ABA9972 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE
DI VIBO VALENTIA

TRIBUNALE DI MODENA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con atto di comparsa di costituzione e risposta (con
domanda riconvenzionale e chiamata di terzo) la sig.ra
FAGA Elisabetta nata a Vallelonga (VV) il 2.5.1922 (Cod.
Fisc.: FGALBT22E42L607O) ed ivi residente alla Via Vittorio Veneto elettivamente domiciliata in Vallelonga alla via
Montanara, snc, presso lo studio dell’Avv. Guglielmo Lentini
che la rappresenta e difende.
Si costituisce chiedendo: Nel merito: Con riferimento
alla domanda riconvenzionale di usucapione del terreno
identificato al Comune di Vallelonga, alla c.da Cuturella,
identificato al CT fg. 11 p.lla 274, Accertare e dichiarare,
ex artt. 922, 1158 e 1146 c.c., l’avvenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell’intero appezzamento
di terreno identificato al Comune di Vallelonga, alla c.da
Cuturella, identificato al CT fg. 11 p.lla 274 in favore della
sig.ra FAGA Elisabetta nata a Vallelonga (VV) il 2.5.1922
(Cod. Fisc.: FGALBT22E42L607O) ed ivi residente alla
Via Vittorio Veneto; Di conseguenza procedere ad ordinare all’Ufficio della Conservatoria dei Pubblici registri
Immobiliari, di provvedere alla necessaria annotazione e
trascrizione dell’immobile sopra descritto in favore della
sig.ra FAGA Elisabetta nata a Vallelonga (VV) il 2.5.1922
(Cod. Fisc.: FGALBT22E42L607O) ed ivi residente alla
Via Vittorio Veneto; Con condanna della parte attrice alla
refusione di onorari e spese con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori che ne fanno formale richiesta.
Con riferimento alla domanda di accessione dell’immobile realizzato su terreno altrui: Accertare e dichiarare, ex
artt. 936 c.c., l’avvenuto acquisto della proprietà per intervenuta accessione del bene immobile/abitazione realizzato
dai coniugi Vetrò/Spinelli in favore della sig.ra FAGA
Elisabetta nata a Vallelonga (VV) il 2.5.1922 (Cod. Fisc.:
FGALBT22E42L607O) ed ivi residente alla Via Vittorio
Veneto; Di conseguenza procedere ad ordinare all’Ufficio della Conservatoria dei Pubblici registri Immobiliari,
di provvedere alla necessaria annotazione e trascrizione
dell’immobile sopra descritto in favore della sig.ra FAGA
Elisabetta nata a Vallelonga (VV) il 2.5.1922 (Cod. Fisc.:
FGALBT22E42L607O) ed ivi residente alla Via Vittorio
Veneto; Con condanna della parte attrice alla refusione di
onorari e spese con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore
dei sottoscritti difensori che ne fa formale richiesta. L’Ill.
mo Sig. Presidente del Tribunale di con decreto datato
08.01.2019 ha autorizzato, visto l’art. 150 c.p.c. la notifica
per pubblici proclami.

Il Presidente del Tribunale di Modena con decreto del
2.9.2019 proc RG 2392/2019 ha disposto ex art. 150 c.p.c.
la notifica ai controinteressati di estratto del ricorso ex
art. 414 cpc Tribunale di Modena R.G. 510/2019 sez. lavoro
GdL Conte promosso da Lorenzo Vitiello C.F. VTLLNZ94M10B963N difeso dall’avv. Luigi Torrese contro MIUR,
USR Emilia Romagna, ISIS Luosi Pico, IIS Guarino Guarini
e il controinteressato personale ATA inserito nella graduatoria di istituto di III fascia ATA dell’U.S.R. Emilia Romagna
in cui il ricorrente è inserito per il triennio 2018-2021.
L’udienza di merito è fissata il 16 gennaio 2020 ore 9:15. Il
Vitiello impugna la variazione in peius del suo punteggio
nella graduatoria per assistente amministrativo, tecnico e
collaboratore scolastico, determinando la perdita della supplenza conferita con decorrenza 1°.3.2019.
Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti gli ATA inseriti
nella graduatoria di istituto di III fascia ATA dell’USR Emilia
Romagna.
Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione udienza
sono pubblicati nel sito MIUR http://www.miur.gov.it sezione
atti di notifica.
Napoli, 11.9.2019
avv. Luigi Torrese
TX19ABA10011 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario
Il Giudice Delegato, con decreto 26.06.2018 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi
30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
di due cambiali emesse in data 25.03.2011 con scadenza al
25.06.2012 e 25.11.2013 dalla società Enval di Giuseppe e
Carmine Valentino in favore della società Confincap.
avv. Antonio Valentino
TX19ABC9976 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

Vallelonga 17.07.2019
avv. Guglielmo Lentini
TX19ABA9989 (A pagamento).
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Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Bari, cons. dott. Domenico
De Facendis, visto il ricorso proposto nell’interesse della
Conserva Logistic Solutions Srl corrente in Modugno (p.iva
06298610723), iscritto al registro generale in data 1.8.2019 (r.g.
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n.ro 4428/2019): esaminata la documentazione allegata; letti
ed applicati gli artt. 89 b e segg. R.D. 5.12.1933 n. 1699; con
provvedimento cronologico n.ro 19281/2019 del 09/09/2019
ha decretato l’ammortamento della seguente cambiale:
emessa in Cagliari in data 2 luglio 2018 dalla Logistica
Italiana Srl corrente in Cagliari (p.iva 03500890920) in
favore di Conserva Logistic Solutions Srl, girata da quest’ultima società in favore della Banca di Credito Cooperativo di
Cassano delle Murge e Tolve, per l’importo di euro 3.000,00
(euro tremila/00), con scadenza al 20 novembre 2018,
autorizzando il pagamento della predetta cambiale dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purchè nel frattempo
non sia fatta opposizione dal detentore.

Foglio delle inserzioni - n. 108

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Ferro Silvana
Si rende noto che il Tribunale di Pavia in data 07/04/2014
ha dichiarato giacente l’eredità di Ferro Silvana, nata a
Genova il 21/06/1933 e deceduta in Varzi in data 05/07/2013.
avv. Simone Campi
TX19ABH9965 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Cerri Clementina

avv. Mario Pinto

Si rende noto che il Tribunale di Pavia in data 11/05/2014
ha dichiarato giacente l’eredità di Cerri Clementina, nata a
Trenque Lanquen (Argentina) il 30/01/1913 e deceduta in
data 22/01/2011.

TX19ABC10008 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

avv. Simone Campi

Ammortamento certificati azionari
Il Presidente del Tribunale di Genova, dott. Enrico Ravera,
con decreto r.vol. 5791/2019 cron. n. 462/2019 del 29 luglio
2019, ha pronunciato l’ammortamento dei certificati azionari
di n. 282.415 azioni ordinarie del valore nominale di lire 220
pari a euro 0.1136 cadauna emessi da Industrie Aeronautiche
e Meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a. in amm. straord. (codice
fiscale n. 00262990104) emessi a favore di Leonardo S.p.a.
(codice fiscale n. 00401990585). Opposizione legale entro 30
giorni.
Roma, 9 settembre 2019
Leonardo S.p.A.
avv. Grassano Antonio Pasquale

TX19ABH9966 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Davide De
Vivo
Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto
dell’1 agosto 2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe Davide De Vivo nato a Milano il 26 settembre 1986 e
deceduto a Milano il 11 luglio 2016 con ultimo domicilio in
Milano, via Cesare Pascarella, 20 nominando curatore l’avv.
Angelo Cassanelli con studio in Milano, Via Gesù 17.
avv. Angelo Cassanelli

TV19ABC9852 (A pagamento).

TX19ABH9968 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI BELLUNO
Nomina curatore eredità giacente di Carlo Balzan

TRIBUNALE DI LODI

Con decreto del 18/07/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di
Granata Renato Alessandro nato a Milano il 21.03.1945 e deceduto a Sant’Angelo Lodigiano il 29.01.2008 con ultima residenza
in via Marcantonio dal Re 4/A a Comazzo, nominando curatore
l’avv. Laura Negri con studio in Lodi via Defendente n.56

Il Tribunale di Belluno, in persona del dott. Fabio Santoro,
nel procedimento R.G. 682/2019, con decreto n. 2142/2019
del 12 giugno 2019, ha dichiarato giacente l’eredità di Balzan Carlo nato a Sospirolo (Bl) il 29.08.1928 e deceduto in
Sedico (Bl) il 19.04.2018 con ultimo domicilio a Sedico (bl)
via Cal de Messa n. 25 nominando curatore l’avv. Morena
Astore con studio in Belluno via L. Zuppani n. 5.
Belluno, 10 settembre 2019

Il curatore
avv. Laura Negri

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Morena Astore

Nomina curatore eredità giacente
di Granata Renato Alessandro

TX19ABH9955 (A pagamento).

TX19ABH9969 (A pagamento).
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EREDITÀ BENEFICIATA
DI RIVA ENRICHETTA

TRIBUNALE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente di Berta Erminia

Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni
di credito ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto Dr. Attilio Schiavetti, Notaio in Como,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como
e Lecco, nominato dal Presidente del Tribunale di Como
con provvedimento in data 29/08/2019 N.2350/2019 V.G.
N.13433/19 Cron., immediatamente efficace, al fine di
procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata della signora Riva Enrichetta, nata a Colonno (CO)
il 3/07/1927, ivi residente e domiciliata in vita in Via Statale n. 92, codice fiscale: RVI NCH 27L43 C902Y, deceduta a Pavia il 18/12/2012, eredità accettata con beneficio
d’inventario dalle signore Anna Wilma Caprani e Carla
Rosa Caprani con atto a suo rogito in data 19/02/2013,
Rep.132974/30895, trascritto a Como in data 1/03/2013
ai n.ri 5248/3751 (inventario redatto con verbale a rogito
notaio A.Schiavetti in data 7/03/2013 Rep.n.133026/30929,
reg.to a Como il 15/03/2013 al n.2558 serie 1T, annotato nel Registro successioni del Tribunale di Menaggio)
INVITA ai sensi degli articoli 498 e seguenti C.C. i creditori dell’eredità a presentare, entro il termine massimo
di 30 (trenta) giorni le loro dichiarazioni di credito, depositandole con i relativi titoli ed indicando le modalità di
pagamento, presso il suo studio notarile in Como, Via
Paolo Carcano n.10.
Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare
riguardo, tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando possibilmente capitale e interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente
richiesti producendo la documentazione probante e specificando sia quali siano le norme invocate, sia le somme ed
(eventualmente) i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati eventualmente richiesti dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute anche a mezzo del
seguente indirizzo di posta certificata: attilio.schiavetti@
postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge. Si invitano i creditori a voler comunicare
a loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove è
possibile effettuare le comunicazioni di legge.
Como, 10 settembre 2019
notaio Attilio Schiavetti
TX19ABH9970 (A pagamento).
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Il Giudice Monocratico del Tribunale di Savona con
decreto n. cronol. 123/2019 del 22/05/2019 nel procedimento
n. 1746/2019 RG ha dichiarato giacente l’eredità di Berta
Erminia nata a Cairo Montenotte il 02/05/1924 e deceduta in
Savona il 10/08/2015 con ultimo domicilio ad Altare (SV) in
via Montenotte n. 12/5, nominando curatore l’avv. Stefano
Daga con studio in Albenga via Don Isola n. 5/4
Albenga, 12/08/2019
Il curatore
avv. Stefano Daga
TX19ABH9974 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI BOVICELLI LUCIANO
Stato di graduazione
Stato di graduazione Ex Art. 499 C.C. formato da:
- ODDONE Dott. ALFREDO, nato a Bologna il 29 maggio 1963 e domiciliato a Bologna, Via Santo Stefano n.11, in
qualità di Curatore della quota di eredità, pari ad un mezzo,
rilasciata ai sensi dell’art. 507 C.C., della Signora BERNINI Dott.ssa ANNAMARIA, nata a Bologna il 17 agosto
1965 domiciliata in Bologna Strada Maggiore n.25, C.F.
BRNNMR65M57A944X, tale nominato dal Tribunale di
Bologna con provvedimento in data 30 luglio 2012;
- BOVICELLI dott. ALESSANDRO nato a Bologna il
13 luglio 1967, ivi residente in Piazza Giosue’ Carducci n.1,
C.F. BVCLSN67L13A944A, quale figlio, per la quota di
riserva;
- DELUCCA BOVICELLI EUGENIO MARIA, nato a
Borgomaggiore (Repubblica di San Marino) il 26 maggio
1995, residente in Dogana (Repubblica di San Marino), Via
Azzurri n.5, C.F. DLCGMR95E26Z130P, quale figlio, per la
quota di riserva;
con l’assistenza della sottoscritta dott. RITA MERONE,
Notaio residente in Bologna, con studio in Via del Monte n.8,
iscritto al Collegio Notarile di Bologna, in qualita’ di Notaio
nominato dal Tribunale di Bologna in data 18 settembre
2012, per la procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 498
e seguenti c.c. dell’eredita’ beneficiata del defunto signor
BOVICELLI Prof. LUCIANO, nato a Pesaro il 25 maggio
1935 e residente in vita in Bologna, in Strada Maggiore n.25
PREMESSO CHE
- il giorno 17 dicembre 2011 è deceduto in Bologna BOVICELLI Prof. LUCIANO, nato a Pesaro il 25 maggio 1935 e
residente in vita in Bologna, in Strada Maggiore n.25,la cui
eredità è regolata da testamento olografo del 22 novembre
2011, depositato ai miei atti con atto del 22 novembre 2011
Repertorio n. 404 di Ultima Volonta’, pubblicato con verbale notaio Rita Merone in data 16 gennaio 2012, repertorio
n. 50.310/24.211, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Bologna 2 – in data 18 gennaio 2012 al n. 1174;

— 23 —

14-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

-eredi testamentari del de cuius sono:
- BERNINI Dott.ssa ANNAMARIA, con le generalita’
sopra indicate, quale coniuge, per la quota di legittima e di
disponibile;
- BOVICELLI Dott. ALESSANDRO, nato a Bologna il
13 luglio 1967, ivi residente in Piazza Giosue’ Carducci n.1,
C.F. BVCLSN67L13A944A, quale figlio, per la quota di
riserva;
- DELUCCA BOVICELLI EUGENIO MARIA, nato a
Borgomaggiore (Repubblica di San Marino) il 26 maggio
1995, residente in Dogana (Repubblica di San Marino), Via
Azzurri n.5, C.F. DLCGMR95E26Z130P, quale figlio, per la
quota di riserva;
- tutti i suddetti hanno accettato l’eredità con beneficio di
inventario;
- esperite tutte le procedure di legge, nel termine del
23 novembre 2012 assegnato per presentare le dichiarazioni
di credito, sono pervenute le seguenti dichiarazioni:
1-Parma & Sammarchi Studio Legale Associato 2- Agenzia Entrate Direzione Provinciale Bologna 3-D’epoca Antiquariato 4- Perez Celinda Doris 5- Studio Legale Tributario
Macri’ 6- Lorenza Malaguti 7-Carisbo Spa 8-Avv. Giorgio
Bernini E Sigra Paola Spada9- Deustsche Bank Spa 10- Casa
Di Cura Villa Toniolo 11- Albertazzi Loriana 12- Avv. Ulisse
Melega 13- Il Caffe’ Bazar Sas Di Remo Busi &C 14- Garage
L’etolie 15- Studio Infermieristico Bosco Daniela E Associati 16- Carifano Spa 17-Delucca Gloria 18- Tardiva Avv.
Roberto Pazzi 19- Tardiva Dott. Stefano Bastelli 20-Tardiva
Equitalia Spa 20-Tardiva Eugenio Bovicelli 21- Tardiva
Cassa Risparmio Di Forli’ 22-Tardiva Inps;
- contro lo stato di graduazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2016, Foglio delle inserzioni n.64, ex
art 499 c.c. con cui si prevedeva il soddisfacimento integrale
ei creditori ex articoli 2751 n. 4 C.C., 2751 BIS n. 1e 2 C.C.
e nella misura del 14,09% dei creditori ex art 2752 C.C. fu
presentata opposizione da due creditori avanti al Tribunale
di Bologna;
- a seguito della sentenza 341/2019 emessa dal Tribunale
di Bologna e pubblicata il giorno 11/02/2019 i creditori Avv.
Roberto Pazzi e Dott. Stefano Bastelli non sono stati riconosciuti come creditori tardivi bensì tempestivi;
- per quanto disposto dalla sentenza n. 341/2019 emessa
dal Tribunale di Bologna e pubblicata il giorno 11/02/2019
a tale importo concorrono n. 4 creditori che hanno presentato tardivamente le precisazioni di credito per Euro
1.132.637,64 (un milione cento trentadue mila seicento
trentasette virgola sessantaquattro) di cui Euro 78.215,67
(settanta otto mila duecento quindici, virgola sessantasette)
in privilegio ed Euro 1.054.421.96 (un milione zero cinquanta quattro mila quattrocento ventuno virgola novantasei) in chirografo.
1 PARMA & SAMMARCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO Importo richiesto Euro 18.594,32 - riconosciuto in
privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, punto 2 c.c. per Euro
16.181,99 di cui Euro 12.885,00 per compensi professionali,
Euro 1.610,63 per spese generali, per Euro 579,83 per con-
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tributo previdenziale ed Euro 1.105,54 per interessi legali al
30/05/2016. Ammesso in chirografo per Euro 3.518,88 di cui
Euro 3.316,60 per iva (il credito di rivalsa non ha natura tributaria) ed Euro 202,28 per spese escluse art.15.
2 AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
BOLOGNA Importo richiesto 128.025,52 - riconosciuto
in privilegio per Euro 83.348,17 ex art.2752 c.c. di cui
Euro 62.527,77 per irap, irpef, Euro 301,00 per ritenute,
Euro 2.895,00 per irap, Euro 4.102,00 per irpef oltre ad
Euro 13.522,40 per interessi legali al 30/05/2016. Non
riconosciuto per Euro 47.709,90 in quanto riferito a sanzioni non trasmettibili agli eredi ex art. 8 d.lgs 18/12/1997
n. 472.
3 D’EPOCA ANTIQUARIATO Importo richiesto Euro
12.880,00 - riconosciuto in chirografo per Euro 12.880,00.
4 PEREZ CELINDA DORIS Importo richiesto Euro
23.071,17 -riconosciuto in privilegio ex art. 2751 bis,
comma 1, punto 1 c.c. per Euro 24.302,68 di cui Euro 6.471,25
per stipendi, Euro 12.238,11 per tfr, Euro 1.214,68 per irpef
su stipendi, Euro 1.247,85 per irpef su tfr, Euro 1.879,20 per
inps, Euro 20 per cadiprof oltre ad Euro 1.231,59 per interessi legali al 30/05/2016.
5 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MACRI’ Importo
richiesto Euro 46.639,86 -riconosciuto in privilegio ex
art. 2571 bis, comma 1, punto 2, c.c. per Euro 39.919,70 di
cui Euro 37.017,84 per compensi professionali oltre ad Euro
2.901,86 per interessi legali al 30/05/2016. Riconosciuto in
privilegio ex art.2772 per Euro 171,72 per imposta di registro. Riconosciuto in chirografo per Euro 8.395,53 di cui
Euro 8.141,74 per iva (il credito di rivalsa non ha natura tributaria) ed Euro 253,79 per spese escluse art.15.
6 LORENZA MALAGUTI Importo richiesto Euro
1.494,91- riconosciuto in privilegio ex art. 2751 bis,
comma 1, punto 1 c.c. per Euro 11.956,44 di cui Euro
3.382,19 per stipendi, Euro 3.621,51 per tfr, Euro 1.626,46
per irpef su stipendi, Euro 872,75 per irpef su tfr, Euro
1.772,00 per inps, Euro 20 per cadiprof, Euro 200,00 per
ritenute d’acconto oltre Euro 461,53 per interessi legali al
30/05/2016.
7 CARISBO SPA Importo richiesto Euro 1.646.798,95
riconosciuto in privilegio per Euro 1.646.274,84 ex art. 2770
c.c. ed in chirografo per Euro 524,11 (somme gia’ liquidate
con la cessione delle quote Anzola srl oggetto di pegno).
8 AVV. GIORGIO BERNINI E SIGRA PAOLA SPADA
Importo richiesto Euro 506.687,22 - riconosciuto in chirografo per Euro 506.687,22.
9 DEUSTSCHE BANK SPA Importo richiesto Euro
101.078,09 - riconosciuto in chirografo per Euro 101.078,09
di cui Euro 98,69 per interessi legali al 13/10/2012.
10 CASA DI CURA VILLA TONIOLO Importo richiesto Euro 11.586,79 - riconosciuto in privilegio ex art 2751
comma 2 c.c. per Euro 660,06 di cui Euro 617,67 per compensi professionali ed Euro 42,39 per interessi di legge
maturati fino al 30/05/2016. Riconosciuto in chirografo
per Euro 11.163,61 di cui Euro 9.065,39 in linea capitale,
Euro 1.903,73 per iva ed Euro 194,49 per interessi legali al
13/10/2012.
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11 ALBERTAZZI LORIANA Importo richiesto Euro
18.710,81 - riconosciuto in privilegio ex art. 2751 bis,
comma 1, punto 1 c.c. per Euro 19.516,52 di cui Euro
4.991,24 per stipendi, Euro 7.212,46 per tfr, Euro 2.850,00
per inps, Euro 71 per cadiprof, Euro 1.816,05 per irpef su tfr,
Euro 1.770,06 per irpef su stipendi oltre ad Euro 805,71 per
interessi legali al 30/05/2016.
12 AVV. ULISSE MELEGA Importo richiesto Euro
35.714,48-Riconosciuto In Privilegio Ex Art. 2751 Bis,
Punto2 C.C. Per Euro 29.700,13 Di Cui Euro 27.989,91 Per
Compensi Professionali Oltre Ad Euro 1.710,22 Per Interessi
Legali Al 30/05/2016. Riconosciuto In Chirografo Per Euro
8.004,42 Di Cui Euro 6.157,78 Per Iva (Il Credito Di Rivalsa
Non Ha Natura Tributaria) Ed Euro 1.846,64 Per Spese
Escluse Art.15.
13 IL CAFFE’ BAZAR SAS DI REMO BUSI &C Importo
richiesto Euro 1.692,50 -riconosciuto in chirografo per Euro
1.221,45 di cui Euro 1.193,30 in linea capitale ed Euro 28,15
per interessi legali al 13/10/2012. Non riconosciuto il di piu’
in quanto relativo ad acquisti avvenuti dopo il decesso.
14 GARAGE L’ETOLIE Importo richiesto Euro
2.246,10-riconosciuto in chirografo per Euro 1.801,35 di cui
Euro 1.461,08 in linea capitale, Euro 306,83 per iva oltre ad
Euro 33,44 per interessi legali al 13/10/2012. Non riconosciuto il di piu’ in quanto non documentati.
15 STUDIO INFERMIERISTICO BOSCO DANIELA E
ASSOCIATI Importo richiesto Euro 24.918,93 -riconosciuto
in privilegio ex art.2751 bis, n.2 c.c. per Euro 26.581,14 di
cui Euro 24.918,93 per prestazioni professionali ed Euro
1.662,21 per interessi legali al 30/05/2016.
16 CARIFANO S.P.A. Importo richiesto Euro 1.100.000,00
- riconosciuto in chirografo per Euro 1.049.821,00 al netto
della compensazione del saldo attivo del deposito di risparmio n°29/5000281 pari a Euro 51.179.
17 DELUCCA GLORIA Importo richiesto Euro 7.092,71
riconosciuto in privilegio ex art. 2751, n.4 c.c. per 7.593,87
di cui Euro 501,16 per interessi legali al 30/05/2016.
18 AVV. ROBERTO PAZZI Importo richiesto Euro
26.530,51 - riconosciuto in privilegio ex art. 2751 bis,
comma 1, punto 2 c.c. per Euro 16.035,54 di cui Euro
15.250,39 per compensi professionali oltre ad Euro 785,15
per interessi legali al 30/05/2016. Ammesso in chirografo per
Euro 3.447,89 di cui 3.355,09 per iva (il credito di rivalsa
non ha natura tributaria) ed Euro 92,80 per spese escluse
art. 15. Non riconosciuto per Euro 7.986,75 in quanto fatture
intestate a furlo s.r.l.
19 DOTT. STEFANO BASTELLI Importo richiesto
Euro 27.735,58 - riconosciuto in privilegio ex art. 2751
bis, comma 1, punto 2 c.c. per Euro 23.842,10 di cui Euro
22.921,96 per compensi professionali oltre ad Euro 920,14
per interessi legali al 30/05/2016. Ammesso in chirografo per
Euro 5.042,83 quale iva (il credito di rivalsa non ha natura
tributaria).
20 TARDIVA EQUITALIA SPA Importo richiesto Euro
76.962,12 – riconosciuto in privilegio ex art. 2752, 2776 e
2778 n.18, c.c. per Euro 77.904,69 di cui Euro 76.330,61 per
irpef, addizionale regionale e addizionale comunale oltre ad
Euro 1.574,09 per interessi di legali al 30/05/2016. Ammesso
in chirografo per Euro 631,52.

Foglio delle inserzioni - n. 108

21 TARDIVA EUGENIO BOVICELLI Importo richiesto Euro 78.400,00 riconosciuto in chirografo per Euro
83.956,20 di cui Euro 65.400,00 a titolo di danno patrimoniale, Euro 18.556,20 quali spese legali comprensivi di
accessori come da sentenza del 14/08/2014, Euro 1.625,00
quali spese generali, Euro 585,00 quale contributo previdenziale, Euro 3.346,00 quale iva.
22 TARDIVA CASSA RISPARMIO DI FORLI’ Importo
richiesto 954.218,70- riconosciuto in chirografo per Euro
969.764,61 di cui 954.218,70 per esposizione del conto
corrente oltre ad Euro 15.545,91 per interessi legali al
13/10/2012.
23 TARDIVA INPS Importo richiesto Euro 366,63-riconosciuto in privilegio ex art.2753 per Euro 310,99 di cui Euro
297 per contributi omessi oltre ad Euro 13,99 per interessi
legali al 30/05/2016. Riconosciuto in chirografo per Euro
69,63 per sanzioni.
Presso la Banca Popolare dell’Emilia S.p.A. (Sede di
Bologna - Via Venezian 3) nel conto corrente n. 002136819
sono disponibili Euro 87.340,45 (ottanta settemila trecento
quaranta virgola quarantacinque);
- sono state accantonate somme pari ad Euro 1.515,25
(mille cinquecento quindici virgola venticinque) per la liquidazione delle spese necessarie per la chiusura della procedura;
- che una prima ripartizione è stata eseguita così come
previsto nello stato di graduazione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28 maggio 2016 con cui sono stati liquidati integralmente i creditori ex articoli 2751 n. 4 C.C. e 2751BIS
n. 1, C.C.
- sono destinati Euro 85.825,20 (ottanta cinquemila ottocento venticinque virgola venti) al soddisfacimento del ceto
creditorio e distribuite secondo i privilegi di legge:
PRESENTANO
il seguente Stato di Graduazione che prevede la soddisfazione dei creditori ex art. 2751 bis n.2 c.c., nella misura del
56,12% del credito ammesso.
Bper - conto corrente n. 002136819 87.341,45
Accantonamento per Spese in Prededuzione
Marche da bollo per chiusura procedura 107,00
Spese bancarie 23,75
Somme da attribuire all’erede AMB 1.384,50
Totale 1.515,25
Somme disponibili per i Creditori 85.825,20
CREDITI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS, N.2, C.C.
PARMA & SAMMARCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 9.081,98
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MACRI’ 22.404,53
CASA DI CURA VILLA TONIOLO 370,45
AVV. ULISSE MELEGA 16.668,90
STUDIO INFERMIERISTICO BOSCO DANIELA E
ASSOCIATI 14.918,40
AVV. ROBERTO PAZZI 8.999,79
DOTT. STEFANO BASTELLI 13.381,14
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Gli eventuali residui attivi derivanti di minori dal sostenimento spese saranno attribuiti agli stessi creditori in proporzione ai crediti vantati.
Il notaio Delegato darà avviso del compimento del presente stato di graduazione con raccomandata o posta elettronica certificata ai creditori di cui è noto il domicilio o
la residenza o l’indirizzo di posta elettronica certificata e
provvederà alla pubblicazione di un estratto nella Gazzetta
Ufficiale con l’avvertimento che, trascorsi trenta giorni
dalla data della predetta pubblicazione, senza che siano
stati proposti reclami, lo stato di graduazione diverrà definitivo.
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EREDITÀ BENEFICIATA DI GUIDO MASCI
Invito a creditori e legatari
LA sottoscritta Pasqualone Daniela erede con beneficio
d’inventario del signor Masci Guido nato il 29 maggio 1974
e deceduto il giorno 11 novembre 2017 invita creditori e
legatari a presentare le rispettive dichiarazioni di credito ai
sensi dell’art. 507 c.c. entro e non oltre il 12 ottobre 2019 al
seguente indirizzo:
antonella.delgrosso@postacertificata.notariato.it
notaio incaricato
Antonella Del Grosso

Bologna, 6 settembre 2019.

TX19ABH10029 (A pagamento).

Il notaio
dott.ssa Rita Merone

TRIBUNALE DI ISERNIA

TX19ABH9988 (A pagamento).

Apertura eredità giacente di Mancini Gigino
e nomina curatore R.G.V.G. n. 308/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Giannini Antonia Francesca
Il Tribunale di Milano con decreto dell’1.8.2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Giannini Antonia Francesca nata a
Zibido San Giacomo il 9.7.1935 e deceduta in Rozzano il
23.1.2015 nominando curatore l’Avv. Laura Carla Bastia con
studio in Milano, Via Cadore 29.
Il curatore
avv. Laura Carla Bastia

Il Tribunale di Isernia con decreto del 24/07/2019 del Giudice delegato, Dott.ssa Martina Guenzi, ha dichiarato giacente
l’eredità del signor Mancini Gigino nato a Castelpizzuto (IS)
il 12/10/1951 e deceduto a Larino in data 16.05.2017, nominando curatore la dott.ssa Nella Caruso con studio in Pesche
(IS) viale Ippocrate n. 68.
Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Nella Caruso
TX19ABH10038 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TX19ABH10016 (A pagamento).

Eredità giacente di Rinaudi Maria

TRIBUNALE DI RAVENNA
Chiusura eredità giacente
di Cicognani Franco
Il Tribunale di Ravenna con decreto del 05/09/2019, rilevata l’incapienza dell’attivo dell’eredità relitta da Cicognani
Franco nato a Ravenna (RA) il 12/03/1959 e deceduto in
Ravenna (RA) il 06/08/2016 con ultima residenza in Cervia
(RA), Piazza della Repubblica 21 ha dichiarato la chiusura
del procedimento di eredità giacente.

Con decreto emesso in data 27 agosto 2019 il Giudice di
Torino, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Rinaudi Maria nata a Torino il 10 settembre 1928, residente
in vita in Torino e deceduta in Torino il 7 febbraio 2016 R.G. 21680/2019.
Curatore è stato nominato avv. Davegna Gloria Maria con
studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 6.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Davegna Gloria Maria

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Matteo Manca
TX19ABH10017 (A pagamento).

TU19ABH9829 (A pagamento).
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CONCORDATO PREVENTIVO

TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione fallimentare
Domanda per l’omologa della procedura di concordato fallimentare ex art. 78 D.Lgs. n. 270/1999 e 214 L.F. della Giacomelli Sport S.p.A. in amministrazione straordinaria
La sottoscritta ASSUNTORE SAN TOMASO S.R.L., con sede in Milano, via San
Tomaso n. 10, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
06775530964 (di seguito anche solo il “Proponente” o l' "Assuntore"), in
persona del legale rappresentante dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, munito
dei necessari poteri per la predisposizione e sottoscrizione della presente
domanda, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall’avv.
Giovanni

Frau

(C.F.

FRAGNN47H29I995V

giovanni.frau@pavia.pecavvocati.it),

avv.

Elena

e

Lucertini

PEC
(C.F.

LCRLNE74B66D488A e PEC elena.lucertini@milano.pecavvocati.it) e avv.
Antonio

Colella

(C.F.

CLLNTN57H13F244Y

e

PEC

antonio.colella@ordineavvocatirimini.it), presso il quale ultimo in Rimini,
via Flaminia n. 163/E è elettivamente domiciliata ai fini del presente
procedimento; i suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e
le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi PEC sopra indicati e al seguente
n. fax 02/86959090.
ESPONE QUANTO SEGUE

I – Premessa in ordine alla procedura concorsuale della società Giacomelli
Sport S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
I.1. – Dichiarazione di insolvenza e ammissione alla procedura.
In data 9/10/2003, il Tribunale di Rimini, adito ai sensi del D.lgs. n.
270/1999, dichiarava lo stato di insolvenza della Giacomelli Sport S.p.A. (di
seguito "Giacomelli Sport " o la "Società") e procedeva alla nomina del
Commissario Giudiziale.
In data 28/11/2003, ai sensi dell'art. 27 del già citato D.lgs. n.
270/1999, il Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i presupposti normativi,
dichiarava l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria (di
seguito l' "A.S." o la “Procedura”) e, successivamente, in data 17/12/2003,
il Ministero dell'Industria provvedeva alla nomina dei Commissari
Straordinari.
Questi ultimi procedevano all'accertamento dello stato passivo e
adottavano – a ciò autorizzati dagli altri Organi della Procedura competenti –
provvedimenti volti a salvaguardare il complessivo patrimonio aziendale
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della Società e alla realizzazione del programma. In tale ottica, la Procedura
ha promosso una serie di azioni revocatorie tese al recupero di posizioni
creditorie.
Anche grazie all’attività degli Organi preposti, come si dirà meglio in
seguito, sono stati effettuati riparti parziali in favore dei creditori insinuati e
attualmente la composizione dell’attivo e del passivo risulta meno complessa
rispetto a quella risultante al momento dell’ammissione della Società
all’Amministrazione Straordinaria, così giustificando e rendendo possibile la
presentazione della presente domanda di concordato (di seguito, la
“Domanda”).
In data 10/04/2018 i Commissari Straordinari dott.ssa Stefania
Chiaruttini, avv. Oreste Michele Fasano e avv. Giuseppe Leogrande
esprimevano il loro parere per le proposte di concordato presentate da
Assuntore San Tomaso S.r.l. per le procedure di amministrazione
straordinaria Giacomelli Sport S.p.a., Giacomelli Sport Group S.p.a., .IT
Sport S.r.l., GiacomelliSport.Com S.r.l., Longoni Sport S.p.a., Natura &
Sport S.r.l.
Acquisito il parere positivo del Comitato di Sorveglianza, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha emesso in data 2.08.2019 il decreto
ministeriale con il quale, tra l’altro, autorizza il deposito presso il
competente Tribunale di Rimini della presente proposta di concordato per la
procedura di amministrazione straordinaria Giacomelli Sport S.p.a.
La presente Domanda viene quindi presentata in esecuzione
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per Giacomelli
Sport con conferma della volontà del Proponente di voler dare esecuzione al
decreto ministeriale.
I.2. – Liquidazione delle attività e riparti concorsuali.
In considerazione della peculiarità dell’A.S. Giacomelli Sport, i Commissari
Straordinari hanno potuto effettuare, a favore dei creditori insinuati, un riparto
parziale in via di esecuzione.
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In conseguenza di quanto sopra, salvo errori od omissioni, l’attivo residuo
che verrà trasferito all’Assuntore del concordato fallimentare è costituito,
sulla base dei dati conosciuti, da:
1) Cassa (al 30/09/2017): per un valore complessivo all’intorno di Euro
23.543.848,311;
2) Credito IRES: per ritenute su interessi attivi: per Euro 1.249.032,00;
3) Credito IRAP: per Euro 108.005,00;
4) Credito IVA: per Euro 2.810.118,04;
5) Credito verso Longoni S.p.a. in A.S.: per originari Euro 14.067.524,032;
6) Credito verso Natura & Sport S.r.l. in A.S.: per originari Euro
1.741.656,373;
7) Credito verso IT Sport S.r.l. in A.S.: per Euro 6.798.172,45;
8) Credito verso Giacomelli Sport.com S.r.l. in A.S.: per Euro
2.538.760,25;
9) Crediti verso società del Gruppo per ribaltamento costi: per Euro
131.278,64;
10) Altri crediti minori per Euro 2.368,56;
11) Azioni giudiziarie di cui al punto I.3. infra;
12) Crediti per azioni revocatorie del seguente importo capitale con
sentenza passata in giudicato verso:
i.

Simod S.r.l. in fall. per Euro 2.430.431,14 (pende altresì opposizione
per l’ammissione di Giacomelli Sport S.p.a. in A.S. in prededuzione
per spese di lite di Euro 30.429,92);

ii.

Sport & More S.r.l. in fall. per Euro 1.230.602;

iii.

Fremil International S.r.l. in c.p. per Euro 189.000;

iv.

Avis Autonoleggio S.p.a. per Euro 16.000;

1

Di cui Euro 7.899.926,89 relativa alla liquidità incassata a fronte di azioni
revocatorie tuttora pendenti.
2
Importo che si riduce a Euro 11.535.369,70 a seguito del riparto eseguito
dalla debitrice al 30/09/2017 di Euro 2.532.154,33.
3
Importo che si riduce a Euro 1.689.406,68 a seguito del riparto eseguito
dalla debitrice al 30/09/2017 di Euro 52.249,69.
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v.

Target S.p.a. per Euro 80.652;

vi.

Artcrafts International S.r.l. per Euro 19.907,14;

vii.

Dia 1 S.p.a. in c.p. per Euro 919.831,54;

viii.

Waikiki S.r.l. in liq. per Euro 586.964,82;

Foglio delle inserzioni - n. 108

ix.

Tigullio Dive S.r.l. in liq. per Euro 86.524,13;

x.

Lodge Security Scarl per Euro 255.000;

xi.

PMC S.n.c. per Euro 165.880,73;

xii.

Manifatture Lord S.r.l. per Euro 169.158,97;

xiii.

Mico Sport S.p.a. per Euro 140.054,40;

xiv.

Naax S.r.l. per Euro 173.561,06;

xv.

Emmeitalia S.r.l. in fallimento per Euro 449.664,00 oltre spese legali;

xvi.

Olitex S.r.l. in liquidazione per Euro 113.426,76.

I.3. – Azioni giudiziarie promosse dalla Procedura e pendenti alla data di
presentazione della presente Domanda.
Nel corso della Procedura, i Commissari Straordinari promuovevano
altresì una serie di azioni attive.
Alla data di presentazione della Domanda, risultano ancora pendenti
ovvero anche solo autorizzate le azioni di seguito elencate:
i) Azioni revocatorie di rimesse bancarie:
1) Azione revocatoria fallimentare contro Credito Emiliano S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 1.732.413,08 oltre accessori, attualmente
pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 5814/2017);
2) Azione revocatoria fallimentare contro Carim - Cassa di Risparmio di
Rimini S.p.a. per la restituzione dell’importo di Euro 2.772.932,84 oltre
accessori, attualmente pendente in grado di appello avanti alla Corte di
Appello di Bologna (R.G. 1043/2014);
3) Azione revocatoria fallimentare contro Cassa di Risparmio di Savona, ora
Banca Carige, per la restituzione dell’importo di Euro 359.806,90 oltre
accessori, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G.
7986/2017);
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4) Azione revocatoria fallimentare contro Banca Carige per la restituzione
dell’importo di Euro 741.554,56 oltre accessori, attualmente pendente avanti
alla Corte di Cassazione (R.G. 22090/2017);
5) Azione revocatoria fallimentare contro Banco Sardegna S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 774.707,71 oltre accessori, attualmente
pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G.
2996/2015);
6) Azione revocatoria fallimentare contro Romagna Est Banca Credito
Cooperativo per la restituzione dell’importo di Euro 3.776.868,58 oltre
accessori, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G.
1586/2013).
Queste azioni, nella stima del loro possibile realizzo, sono state considerate
nella determinazione dell’importo dell’offerta svolta dall’Assuntore che, di
conseguenza, si assume il rischio sull’esito di esse.
L’elenco sopra indicato non ricomprende le azioni revocatorie di rimesse
bancarie promosse dalla Procedura nei confronti di Efibanca, ICCREA e BNL
in quanto tali azioni sono state poste a servizio del ceto creditorio
chirografario nella forma dell’assegnazione allo stesso dell’esito delle
controversie, nei termini e con i limiti sotto specificati:
1) Azione revocatoria fallimentare contro Efibanca (pool) per la restituzione
dell’importo di Euro 7.228.000,00 oltre accessori, attualmente pendente in
grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 2219/2013).
Tale azione revocatoria viene posta a servizio del ceto creditorio mediante
assegnazione allo stesso dell’esito della controversia, con il limite che, in caso
di esito positivo dell’azione, verrà assegnato al ceto creditorio chirografario
un importo pari a 66,67% dell’importo recuperato, al netto delle spese
afferenti alla causa che non siano già comprese negli oneri contabilizzati in
prededuzione. In caso di esito negativo, l’Assuntore si farà carico delle spese
di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi (non quelle relative ai
gradi di giudizio già conclusi).
2) Azione revocatoria fallimentare contro ICCREA Banca S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 12.131.217,11 oltre accessori, attualmente
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pendente avanti alla Corte di Cassazione (precedente grado con esito
favorevole: Corte di Appello di Bologna, R.G. 1500/2014). Tale azione
revocatoria viene posta a servizio del ceto creditorio mediante assegnazione
allo stesso dell’esito della controversia, con il limite che, in caso di esito
positivo dell’azione con recupero superiore a Euro 513.000 verrà assegnato
al ceto creditorio chirografario un importo pari al 66,67% dell’importo
recuperato superiore a Euro 513.000, al netto delle spese, pro-quota, afferenti
alla causa che non siano già comprese negli oneri contabilizzati in
prededuzione. In caso di esito negativo, l’Assuntore si farà carico delle spese
di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi (non quelle relative ai
gradi di giudizio già conclusi).
3) Azione revocatoria fallimentare contro BNL per la restituzione
dell’importo di Euro 3.983.668,58 oltre accessori, definita in grado di appello
con sentenza sfavorevole per la Procedura e attualmente pendente avanti alla
Corte di Cassazione (R.G. 26281/2016). Tale azione revocatoria viene posta
a servizio del ceto creditorio mediante assegnazione allo stesso dell’esito
della controversia, con il limite che, in caso di esito positivo dell’azione, verrà
assegnato al ceto creditorio chirografario un importo pari al 66,67%
dell’importo recuperato al netto delle spese afferenti alla causa che non siano
già comprese negli oneri contabilizzati in prededuzione. In caso di esito
negativo, l’Assuntore si farà carico delle spese di soccombenza del giudizio
in corso e dei successivi (non quelle relative ai gradi di giudizio già conclusi).
L’eventuale transazione di queste tre controversie dovrà essere autorizzata
dall’organo di sorveglianza sull’esecuzione del concordato.
ii) Azioni revocatorie fornitori:
1) Azione revocatoria fallimentare contro Fila Europe S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 3.892.802,15 oltre accessori, attualmente
pendente avanti alla Corte di Cassazione (precedente grado con esito
favorevole: Corte di Appello di Bologna R.G. 540/2012);
2) Azione revocatoria fallimentare contro Lotto Sport Italia S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 1.710.930,04 oltre accessori, attualmente
pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 9436/2016);
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3) Azione revocatoria fallimentare contro Basic Italia S.p.a. (già Kappa Italia
Spa) per la restituzione dell’importo di Euro 1.591.021,72 oltre accessori,
attualmente pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di
Bologna (R.G. 2799/2013);
4) Azione revocatoria fallimentare contro Arena Italia S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 948.430,07 oltre accessori, attualmente
pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 26492/2015);
5) Azione revocatoria fallimentare contro CA.MA. Italia S.p.a. (già Casucci
S.p.a.) per la restituzione dell’importo di Euro 640.994,17 oltre accessori,
attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 18401/2015);
6) Azione revocatoria fallimentare contro Roces S.r.l. per la restituzione
dell’importo di Euro 627.944,47 oltre accessori, attualmente pendente avanti
alla Corte di Cassazione (R.G. 27273/2015);
7) Azione revocatoria fallimentare contro Rotogroup (già Nuova Interserigraf
Snc) per la restituzione dell’importo di Euro 329.840,99 oltre accessori,
attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 315/2015);
8) Azione revocatoria fallimentare contro Alea Fashion Industrie S.p.a. per la
restituzione dell’importo di Euro 79.865,75 oltre accessori, sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Bologna con termini pendenti di impugnativa (R.G.
835/12);
9) Azione revocatoria fallimentare contro Velox Trasporti S.r.l. per la
restituzione dell’importo di Euro 9.672,96 oltre accessori, attualmente
pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G.
75/2015);
10) Azione revocatoria fallimentare contro Area 51 S.r.l. per la restituzione
dell’importo di Euro 562.600,18 oltre accessori, attualmente pendente in
grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 2474/2014 e
2519/2014).
Anche queste azioni, nella stima del loro possibile realizzo, sono state
considerate

nella

determinazione

dell’importo

dell’offerta

svolta

dall’Assuntore che, di conseguenza, si assume il rischio sull’esito di esse.
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L’elenco sopra indicato non ricomprende l’azione revocatoria contro fornitori
promossa dalla Procedura nei confronti di Tecnica S.p.a. per la restituzione
dell’importo di Euro 1.511.010,43 oltre accessori, attualmente pendente in
grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 2142/2012),
in quanto tale azione viene posta a servizio del ceto creditorio chirografario
nella forma dell’assegnazione allo stesso dell’esito della controversia, con il
limite che, in caso di esito positivo dell’azione, verrà assegnato al ceto
creditorio chirografario un importo pari al 66,67% dell’importo recuperato al
netto delle spese afferenti alla causa che non siano già comprese negli oneri
contabilizzati in prededuzione. In caso di esito negativo, l’Assuntore si farà
carico delle spese di soccombenza del giudizio in corso e dei successivi (non
quelle relative ai gradi di giudizio già conclusi).
L’eventuale transazione di questa controversia dovrà essere autorizzata
dall’organo di sorveglianza sull’esecuzione del concordato.
iii) Costituzioni di parte civile in giudizi penali, azioni esecutive e/o
cautelari:
1) Giudizio penale (R.G.N.R. 1120/2010) nel quale la Procedura è costituita
parte civile, attualmente pendente avanti alla Corte di Appello di Bologna per
l’impugnazione della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di
Rimini ha pronunciato condanna generica degli imputati a favore della
Procedura, con Sentenza n. 296/2015;
2) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Rimini (R.G.E.
5/2005);
3) Esecuzione mobiliare pendente avanti al Tribunale di Parma (R.G.E.
369/2010 + R.G.E. 221/2011);
4) Cause di merito pendenti avanti al Tribunale di Parma, relative al credito
oggetto del punto 3 (R.G. 2029/10, 4531/11 e 4293/16).
L’Assuntore si assume il rischio sull’esito di esse, tenendo conto
dell’oggettiva e soggettiva difficoltà di realizzo e dei connessi costi non
ripetibili.
I.4. – Crediti verso l’erario.
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Nella Domanda è stato considerato il possibile ricavo derivante
dall’incasso, alla chiusura dell'A.S., dei crediti vantati verso l’erario al
30/09/2017.
Si tratta di crediti non certi e il cui pagamento è subordinato
all’intervenuta chiusura dell'A.S., successiva in ogni caso all’esecuzione del
concordato e che richiederà la collaborazione degli Organi della Procedura.
L’importo di detti crediti non è stato quantificato analiticamente, ma è
stato comunque considerato, tenendo conto anche dell’eventualità del suo
mancato pagamento da parte dell’erario, per qualsivoglia ragione, ivi
compreso il factum principis, nonché dell’attualizzazione della somma che
potrebbe essere incassata per l’incertezza del tempo del pagamento.
La Domanda ha considerato i crediti verso l’erario secondo i valori
correnti di mercato per la cessione di detti crediti pro soluto a terzi e
l’Assuntore si riserva la facoltà di procedere, successivamente al decreto di
omologa avente il carattere della definitività, alla cessione di detti crediti,
nelle forme consentite dalla legislazione vigente a operatori professionali che
possano assumersi anche l’obbligo di garantire il pagamento del prezzo
corrispettivo della cessione.
I.5. – Consistenza dello stato passivo dell’A.S. Giacomelli Sport sulla base
dell’ultimo aggiornamento alla data del 30/09/2017.
Alla data del 30/09/2017 lo stato passivo dell’A.S. Giacomelli Sport (di
seguito, lo “Stato Passivo”) risulta così composto:
Totale
Prededuzione residua

Euro 1.283.449,36

Privilegio generale residuo

Euro 1.493.941,67

Chirografo (credito originario) *

Euro 257.197.566,844

TOTALE

Euro 259.974.957,87

4

Importo che si riduce a Euro 251.616.296,95 a seguito dei pagamenti
eseguiti al 30/09/2017 per Euro 5.581.269,89 sul riparto autorizzato.
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* Comprensivo di privilegi pignoratizi degradati a chirografo per
incapienza (Banca Intesa Mediocredito Centrale S.p.A.)
Da segnalare che, come da riparto depositato, nello stato passivo sono
presenti crediti da accantonare come segue:
- crediti prededotti: Euro 455.616,97 ammessi con riserva di cui Euro
455.407,25 Banca Antonveneta e Euro 209,72 Cantisani Filomena
- crediti privilegiati: Euro 396.885,54 di cui INPS per surroghe da
ricevere Euro 262.578,24 e verifica posizioni dipendenti Euro 134.307,30
- crediti chirografari: Euro 28.005.281,89 di cui ammissioni con riserva
Credito Emiliano S.p.a. Euro 1.989.370,13 e creditori ammessi con cause
revocatorie pendenti Euro 26.015.911,76.
I.6. – Cause di opposizione allo Stato Passivo e insinuazioni tardive di
credito pendenti.
Per quanto a conoscenza del Proponente, tutti i giudizi di opposizione
allo Stato Passivo ex art. 98 L.F. e di insinuazione tardiva di credito ex art.
101 L.F. risultano definiti al momento della presentazione della Domanda,
con l’eccezione dei seguenti giudizi:
a) Insinuazione tardiva sig. Landolfi Roberto in prededuzione per Euro
1.809.673,58 (R.G. 5092/2016 Corte di Cassazione);
b) Insinuazione tardiva Romagna Banca Credito Cooperativo Romagna
Est in prededuzione per Euro 113.516,36 e al chirografo per Euro
4.253.080,93 (prima udienza fissata avanti al Giudice Delegato per il
9/01/2018);
c) Insinuazione tardiva BCC Felsinea in prededuzione per Euro
52.338,00 e al chirografo per Euro 97.081,23 (prima udienza fissata
avanti al Giudice Delegato per il 9/01/2018).
Nella determinazione dell’ambito delle obbligazioni nascenti in capo
all’Assuntore in caso di omologazione del concordato, si ritiene opportuno
considerare

l’impatto

complessivo

dei

giudizi

sopra

menzionati,

considerando, in via prudenziale, l’ipotesi di esito completamente sfavorevole
degli stessi alla Procedura.

— 36 —

14-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 108

In caso di esito totalmente sfavorevole alla Procedura dei suddetti
giudizi, lo Stato Passivo subirebbe una modificazione di Euro 1.975.527,94
quale maggior importo ammesso in via prededotta, nonché di Euro
4.350.162,16 quale maggior importo ammesso al chirografo.
I.7. – Spese di Procedura e compensi dei Commissari Straordinari.
Ai fini della valutazione del fabbisogno della Procedura dovrà altresì
tenersi conto dell’incidenza di una ulteriore voce che pure costituisce parte
dell’obbligazione concordataria: l’ammontare delle spese di procedura (ivi
comprese le spese successive alla presentazione della Domanda di concordato
sino alla sua omologazione) e per compenso dei Commissari Straordinari.
Quanto all’ammontare delle spese di procedura e per compenso dei
Commissari, esso sarà determinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
Si ritiene di poter indicare, in via di stima, l’importo di Euro 2.854.000,00
(duemilioniottocentocinquantaquattromila/00), comprensivo di IVA e c.p.a.
come per legge: tale somma comprende il compenso dei Commissari per Euro
972.000,00, i debiti COGE rivenienti dalla precedente terna Commissariale
per Euro 182.000,00, i costi conseguenti alle attività che gli Organi della
Procedura dovranno svolgere nelle more dell’omologazione del concordato e
successivamente per la relativa esecuzione, determinati in via forfettaria, per
Euro 510.000,00 ed i compensi spettanti ai legali e consulenti designati dagli
Organi della Procedura per attività inerenti alla procedura stessa, per Euro
1.190.000,00. In tale importo sono inoltre state considerate le spese rivenienti
dalla gestione posta in essere dalla precedente terna di Commissari
Straordinari, per le causali indicate dagli Organi della Procedura di A.S.
(“debiti per utenze Enel, Telecom e consulenze Avv. Mutti”).
Il complessivo ammontare della presente voce è quindi pari a Euro
2.854.000,00.
Trattandosi di una valutazione di stima, eventuali importi inferiori o
superiori rispetto alla stima preventivata saranno disciplinati come indicato di
seguito sub punto II.3 lett. f.
I.8. – Il fabbisogno del concordato.
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Sulla base dei suesposti presupposti, il fabbisogno del concordato,
considerando l’ipotesi peggiore di esito sfavorevole per l'A.S. dei giudizi di
insinuazione tardiva sopra menzionati, può essere infine così determinato:
Totale
Spese di giustizia e compenso

Euro 2.854.000,00

Commissari
Prededuzione residua

Euro 1.283.449,36

Prededuzione su tardive ex art. 101

Euro 1.975.527,94

L.F.
Privilegio generale residuo

Euro 1.493.941,67

Chirografo su tardive ex art. 101 L.F.

Euro 4.350.162,16

Chirografo (credito originario)

Euro 257.197.566,84

TOTALE

Euro 269.154.647,97

II – Sulla proposta di concordato con Assuntore.
II.1. – Premessa.
Con il presente ricorso, l’Assuntore propone una domanda di
concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e
214 e 124 L.F., con le limitazioni che di seguito verranno meglio indicate (cfr.
infra punto II.3) e con cessione, a favore del Proponente, di tutte le attività e
beni della Società in A.S., nonché delle azioni giudiziarie ed esecutive, di
qualsiasi natura, promosse dagli Organi della Procedura di A.S. o anche solo
autorizzate ex art. 124 co. 4 L.F.
Con la sottoscrizione del presente ricorso introduttivo del giudizio di
omologa e con il passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta
di concordato (o comunque, con la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o
definitività), l’Assuntore si obbliga ad adempiere, alle condizioni e con le
limitazioni di seguito indicate (cfr. infra punto II.3), le obbligazioni nascenti
dal concordato medesimo, prestando a tal fine garanzia ritenuta idonea dalla
Procedura, sia direttamente, sia per il tramite di garanzie rilasciate da soggetti
cessionari dei crediti, sia in forza di rinunzia, subordinatamente all’omologa
del concordato a favore del Proponente con provvedimento avente il carattere
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della definitività, al giudizio pendente con Credito Emiliano S.p.a. da parte di
San Tomaso Recovery S.r.l., soggetto cessionario del credito ammesso con
riserva dell’esito di detto giudizio.
In dettaglio, l’obbligo del Proponente, ai termini e alle condizioni di
seguito meglio specificate, prevede: (a) il pagamento percentuale dei crediti
chirografari, come meglio descritto al punto II.2.; nonché (b) il pagamento
integrale dei soli crediti in via prededotta e privilegiata che, alla data di
deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini (di seguito la
“Data di Presentazione della Domanda”), siano stati ammessi al passivo o
per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo, contro il
rilievo dell’intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della
Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni revocatorie, già proposte o
comunque autorizzate ex art. 124 L.F., così come di ogni altra azione in cui
l'A.S. sia attrice in senso sostanziale. Con riferimento a tali controversie
l’Assuntore si impegna a mantenere, per ragioni di economia processuale e di
continuità senza soluzione nell’azione giudiziaria, per quanto possibile, i
medesimi legali incaricati dalla Procedura (salvo eventuali ragioni di
incompatibilità), pur mantenendo il diritto e la facoltà di nominare
professionisti da affiancare o sostituire a quelli già nominati. Resta inteso che,
qualora intervengano, tra la data di presentazione al Ministero dello Sviluppo
Economico da parte del Proponente dell’istanza di autorizzazione al deposito
ex art. 78 D.lgs. 270/1999 (di seguito la “Data di presentazione dell’Istanza
di autorizzazione”) e la Data di Presentazione della Domanda, istanze di
creditori che comportino la sostanziale variazione, attuale o potenziale, dello
Stato Passivo, l’Assuntore avrà facoltà di revocare e/o rimodulare la propria
proposta in coerenza con le potenziali variazioni di cui alle istanze.
II.2 – L’unica classe di crediti chirografari.
La presente Domanda viene presentata con una sola classe di crediti
chirografari, rispetto ai quali l’Assuntore offre un pagamento percentuale
nella misura del 12,10% (dodicivirgoladieci percento) del credito
definitivamente ammesso a chirografo, quantificato in Euro 31.120.905,59
sulla base dello Stato Passivo esistente alla Data di presentazione dell’Istanza
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di autorizzazione, restando inteso che detta percentuale e detto importo
subiranno le variazioni i) in diminuzione, conseguenti all’esecuzione del
riparto parziale già autorizzato a favore del ceto chirografario in misura del
3,00% nonché ii) in aumento o in diminuzione, conseguenti alle differenze,
rispetto ai valori recepiti nella precedente sezione I, delle spese della
procedura, delle insinuazioni al passivo e della cassa che non siano
compensate da corrispondenti variazioni di altre poste attive o passive,
cristallizzando gli importi al momento della proposizione della domanda di
concordato sottoposta al Ministero per la formalizzazione della domanda
finale.
La percentuale sopra indicata non considera gli importi eventualmente
rivenienti a favore del Concordato Sport dall’accoglimento delle azioni
revocatorie di rimesse bancarie Efibanca, ICCREA e BNL, dell’azione
revocatoria fornitore Tecnica S.p.a. (cfr. supra punto I.3) e l’importo dei costi
e delle spese relativi a dette azioni e delle relative eventuali soccombenze in
ragione dell’elevata alea dei giudizi sia nell’an sia nel quantum per i quali
verrà effettuato un accantonamento prudenziale in sede di esecuzione del
concordato ai sensi del successivo punto II.3 lett. l). La percentuale sopra
indicata potrà avere quindi una variazione, in aumento o in diminuzione, in
conseguenza dell’esito positivo o negativo di dette azioni, nei termini e con i
limiti specificati al precedente punto I.3.
II.3. – Termini e condizioni della proposta di concordato.
La Domanda relativa all'A.S. Giacomelli Sport, subordinatamente al
passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato (o comunque,
alla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), viene formulata nei
seguenti termini e condizioni:
a) accollo privativo di tutti i debiti, con la limitazione di cui alla
successiva lett. e), esistenti alla data del passaggio in giudicato del decreto di
omologazione del concordato, con conseguente immediata esdebitazione
della Procedura da ogni posta di debito;
b) acquisizione di tutto l’attivo residuo della Procedura (beni materiali
e azioni di pertinenza della massa), con esclusione della liquidità che rimarrà
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nella piena disponibilità della Procedura per concorrere al fabbisogno
necessario alla completa esecuzione del concordato, fino al suo compimento;
c) liberazione della Procedura e, per essa, dei Commissari da ogni
effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi
radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute all’Assuntore;
d) successione in tutti i rapporti attivi e passivi nell’ambito dei
contenziosi pendenti alla Data di Presentazione della Domanda e ancora in
essere alla data di passaggio in giudicato del decreto di omologa del
concordato (o comunque della sua sopravvenuta irrevocabilità e/o
definitività), secondo modalità idonee ad assicurare l’integrale e definitiva
estromissione della Procedura;
e) limitazione della responsabilità dell’Assuntore per i soli crediti
ammessi al passivo alla Data di Presentazione della Domanda. Tale
limitazione non opera con riferimento: (i) ai crediti già insinuati al passivo,
ma non ancora ammessi alla Data di Presentazione della Domanda oppure ai
crediti che a quella Data siano oggetto di insinuazione tardiva o di
opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.; (ii) alle eventuali insinuazioni
ex art. 70 L.F. relative ai contenziosi attivi trasferibili all’Assuntore alla Data
di Presentazione della Domanda.
f) pagamento integrale delle spese di procedura, comprensive di IVA e
percentuali assegnate alle casse professionali ove dovute, per un ammontare
complessivo che, alla Data di Presentazione della Domanda, si quantifica e si
stima in un importo pari a Euro 2.854.000,00 (cfr. punto I.7.), comprensivo
dei costi relativi all’attività di controllo degli Organi della Procedura (ivi
comprese le spese legali) in ordine all’esecuzione del proposto concordato
fallimentare e ciò dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa
(o comunque, dalla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività) e sino al
suo adempimento. Tali ultime somme debbono quindi intendersi ricomprese
nell’ammontare sopra indicato. Eventuali importi inferiori o superiori rispetto
alla stima preventivata andranno in aumento o in diminuzione della
percentuale offerta al ceto creditorio chirografario e del relativo ammontare
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in numerario, determinando così un incremento o una diminuzione della
percentuale indicata nella presente Domanda.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su Euro 2.854.000,00;
g) pagamento integrale dei crediti prededotti e privilegiati,
definitivamente ammessi allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della
Domanda, oltre agli interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su Euro 2.777.391,03;
h) pagamento integrale dei crediti prededotti per i quali sono pendenti
giudizi ex art. 101 L.F., che verranno pagati in caso di loro definitiva
ammissione allo Stato Passivo per effetto di provvedimenti aventi efficacia di
giudicato o di intervenuti accordi transattivi e nei limiti degli importi
ammessi.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% sino all’importo massimo
di Euro 1.975.527,94;
i) Pagamento parziale dei crediti chirografari per i quali sono pendenti
giudizi ex art. 101 L.F., che verranno pagati in caso di loro definitiva
ammissione allo Stato Passivo per effetto di provvedimenti aventi efficacia di
giudicato o di intervenuti accordi transattivi e nei limiti degli importi ammessi
o della maggiore percentuale conseguente all’esito positivo delle azioni
revocatorie di rimesse bancarie Efibanca, ICCREA e BNL., dell’azione
revocatoria fornitore Tecnica S.p.a. come indicato al punto II.2 e II.3 lett. f);
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 9,10% di Euro 4.350.162,16, e
quindi pari a Euro 395.864,76 e subirà modificazioni nell’importo e nella
percentuale in conseguenza di quanto indicato supra al punto II.2 e II.3 lett.
f).
l) pagamento parziale dei crediti chirografari, definitivamente ammessi
allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, in ragione del
12,10% del credito ammesso al passivo o della maggiore percentuale
conseguente all’esito positivo delle azioni revocatorie di rimesse bancarie
Efibanca, ICCREA e BNL, dell’azione revocatoria fornitore Tecnica S.p.a.,
come indicato al precedente punto II.2 e II.3 lett. f).
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Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 12,10% su Euro 257.197.566,84
e quindi pari a Euro 31.120.905,59 e subirà modificazioni nell’importo e
nella percentuale in conseguenza di quanto indicato supra al punto II.2 e II. 3
lett. f).
m) Il pagamento di tutti gli importi offerti, nelle suddette percentuali,
sarà effettuato mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro il
termine di 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di
omologa della proposta di concordato o, comunque, dalla sua definitività e/o
irrevocabilità (anche a seguito di decisione in via definitiva o scadenza dei
termini per la proposizione di reclami o impugnazioni di cui all’art. 131 L.F.,
richiamato dall'art. 214 L.F.), salvo che per i crediti in relazione ai quali
pendano giudizi ex art. 101 L.F. e per quelli ammessi ancora con riserva alla
data di esecuzione del concordato, il pagamento dei quali avverrà solo a
seguito di ammissione definitiva e passata in giudicato di detti crediti allo
Stato Passivo e secondo le somme offerte per il grado di appartenenza e le
percentuali sopra indicate e salvo che per le somme rivenienti dall’eventuale
esito positivo di cui alle azioni revocatorie di rimesse bancarie Efibanca,
ICCREA e BNL, dell’azione revocatoria fornitore Tecnica S.p.a. di cui ai
precedenti punti I.3 e II.2, per l’importo e nel tempo in cui avverrà la
corresponsione a favore del Concordato Sport per effetto di sentenze passate
in giudicato e/o di accordi transattivi approvati dall’organo di sorveglianza
sull’esecuzione del concordato, il pagamento del quale importo, nei limiti
sopra indicati sub punto I.3, avverrà entro 90 (novanta) giorni dall’incasso da
parte del Concordato Sport.
Il pagamento di tutti gli importi offerti sarà effettuato entro i termini
suindicati: a) a mezzo bonifico bancario disposto dai Commissari
Straordinari, previamente vistato dall’Assuntore, per la parte relativa
all’impiego della liquidità disponibile giacente sui conti correnti della
Procedura; b) dall’Assuntore mediante bonifico bancario, per la parte
eccedente detta liquidità disponibile, sino alla completa esecuzione del
concordato.
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n) Sulla base di quanto sopra riportato, il fabbisogno concordatario è
quindi così determinato:
Totale
Spese di giustizia e compenso

Euro 2.854.000,00

Commissari
100% Prededuzione residua

Euro 3.258.977,30

(comprensivo del credito oggetto di
contenzioso ex art. 101 L.F.)
100% Privilegio residuo

Euro 1.493.941,67

9,10% Chirografo su Euro

Euro 395.864,76

4.350.162,16 (credito oggetto di contenzioso
ex art. 101 L.F.)
12,10% Chirografo su Euro

Euro 31.120.905,59

257.197.566,84 (credito originario)
A dedurre pagamenti già eseguiti al

(Euro 5.581.269,89)

30.09.2017 al ceto chirografario a seguito del
riparto autorizzato
TOTALE

Euro 33.542.419,52

Ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario definitivo e
degli importi che devono essere garantiti dall’Assuntore deve essere detratta
da tale somma la liquidità disponibile (ridotta per gli incassi derivanti da
sentenze favorevoli ma non ancora definitive) pari ad Euro 15.643.921,42 e
la liquidità che si rende disponibile per effetto della rinuncia al giudizio contro
Credito Emiliano S.p.a. pendente avanti alla Corte di Cassazione pari a Euro
1.989.370,13 (quest’ultima la “Liquidità Svincolata”) .
Il Fabbisogno Concordatario Definitivo è dato dal fabbisogno
concordatario meno la liquidità disponibile e, per effetto della rinunzia al
giudizio pendente di cui sopra, meno la Liquidità Svincolata; l’importo risulta
dunque pari ad Euro 15.909.127,97.
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o) L'Assuntore si impegna a depositare idonea fideiussione bancaria,
nella forma c.d. a prima richiesta, a garanzia del Fabbisogno Concordatario
Definitivo, emessa da UBI Banca S.p.a. secondo il modello ed entro il termine
fissato dagli Organi della Procedura.
Detta fideiussione sarà destinata a coprire il Fabbisogno Concordatario
Definitivo, compreso anche l’importo eventualmente dovuto in relazione ai
crediti oggetto di insinuazione tardiva alla Data di Presentazione della
Domanda. L'Assuntore si riserva la facoltà di dedurre dall'importo della
garanzia fideiussoria il valore corrispettivo atteso a favore della Società per i
crediti di cui al punto I.2 riveniente dai riparti in corso di esecuzione da parte
degli Organi delle Procedure Giacomelli in a.s., qualora le venisse richiesto
di fornire tale fideiussione prima che i pagamenti di cui ai riparti si siano
perfezionati.
La fideiussione è prestata comunque: i) al netto della liquidità
disponibile della Procedura; ii) al netto della Liquidità Svincolata; iii) al netto
delle rinunzie alla garanzia fideiussoria provenienti da soggetti cessionari di
crediti insinuati al passivo della procedura per l’importo complessivo di Euro
2.404.558,84 ed Euro 65.050,30 (cfr. patti paraconcordatari Arvo Investment
Holdings S.a.r.l. e San Tomaso Investimenti S.r.l. sub doc. 8); nonché iv) al
netto della rinunzia formulata da San Tomaso Recovery S.r.l. congiuntamente
a Credito Emiliano per l’importo di Euro 468.707,81 ed Euro 75.275,72 (cfr.
patto paraconcordatario San Tomaso Recovery S.r.l. sub doc. 8) per un
importo complessivo di cui ai precedenti numeri iii) e iv) di Euro
3.013.592,67 .
La fideiussione dell’importo di Euro 13.050.000,00 (al netto delle
voci di cui al paragrafo che precede e arrotondata per eccesso rispetto
all’importo di Euro 12.895.535,3 ) , una volta depositata, potrà essere ridotta,
con l’assenso degli Organi della Procedura, in ragione dei riparti parziali
effettuati dopo il deposito della fideiussione che abbiano ridotto il fabbisogno
concordatario, dei pagamenti effettuati e/o del rigetto in via definitiva o
dell’estinzione dei giudizi ex art. 101 L.F. pendenti, che intervengano sino
alla data di esecuzione del concordato.
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La fideiussione verrà liberata a seguito del provvedimento
dell’Autorità di Vigilanza con il quale verrà dichiarata la completa esecuzione
del concordato, ai sensi degli artt. 78 e 214 L.F.
p) L’Assuntore ha la disponibilità della Liquidità Svincolata in forza di
rinunzie, subordinatamente all’omologa definitiva del concordato a favore del
Proponente, al giudizio pendente da parte di San Tomaso Recovery S.r.l.,
soggetto cessionario del credito già ammesso con riserva dell’esito del
giudizio avanti alla Corte di Cassazione promosso da Credito Emiliano, per
l’importo complessivo di Euro 1.989.370,13. La liquidità incassata dalla A.S.
Giacomelli Sport, nell’ipotesi di omologa definitiva della Domanda formulata
dal Proponente, viene ad essere svincolata e diverrà di immediata
utilizzabilità per il soddisfacimento del Fabbisogno Concordatario Definitivo
(cfr. rinuncia San Tomaso Recovery S.r.l. sopra citata sub doc. 8).
q) Con riferimento ai creditori irreperibili, l’Assuntore, ai sensi dell’art.
136 co. 2 L.F., depositerà le somme necessarie al loro soddisfacimento nella
misura concordataria. Resta inteso che tali somme saranno oggetto di
trasferimento all’Assuntore e di incameramento da parte dello stesso decorsi
5 (cinque) anni dal decreto di omologazione del concordato con
provvedimento definitivo e non più impugnabile.
r) L’imposta di registro relativa al decreto di omologa del concordato
sarà a esclusivo carico dell’Assuntore.
II.4. – Il rilievo dei beni e delle attività della A.S.
Al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (o comunque
con la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), il Proponente
subentrerà e/o allo stesso verrà trasferita la totalità dei beni e delle attività
della A.S., inclusi i crediti verso l’erario liquidati e/o liquidabili, costituiti
dalla liquidità esistente nelle casse della Procedura (al netto dei pagamenti
effettuati nelle more della procedura concordataria, per far fronte all’ordinaria
amministrazione) alla Data di Presentazione della Domanda e da ogni altro
diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica.
Ai sensi dell’art. 124 co. 4 L.F., dovrà essere inserita espressamente
nel provvedimento di omologa la previsione della cessione a favore del
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Proponente delle azioni revocatorie, di recupero crediti, di responsabilità e
comunque di tutte le azioni giudiziarie rispetto alle quali la Procedura sia stata
attore o parte sostanziale e pendenti, promosse o anche solo autorizzate ai
sensi dell’art. 124 L.F. alla Data di Presentazione della Domanda.
III – La convenienza della Domanda per i creditori.
La presente Domanda risulta conveniente per i creditori dell'A.S. per
una serie concorrente di motivi.
Innanzitutto, l’esito favorevole del concordato oggetto della Domanda
avrebbe come immediata conseguenza l’anticipazione dei pagamenti disposti
nel concordato, pagamenti che in assenza di concordato i creditori dovrebbero
attendere per un numero imprecisato di anni. Il valore temporale del denaro
rappresenta un importante elemento di convenienza per i creditori tutti, e
particolarmente per quelli di loro che svolgono attività di impresa nell’attuale,
difficile mercato creditizio e finanziario.
In secondo luogo, in caso di prosecuzione, la Procedura dovrebbe
sopportare gli ulteriori, ingenti costi correlati alla prosecuzione dei giudizi,
oltre che i rischi connessi alla concreta possibilità di recupero in relazione alle
diverse tipologie di debitori, di cui una parte non solventi, irreperibili o
“nullatenenti”. Infine, nel caso di accoglimento delle azioni revocatorie,
bancarie e/o dei fornitori, si verificherebbe un significativo aumento del
passivo, conseguente all’insinuazione tardiva del credito revocato.
La definizione della procedura attraverso il proposto concordato
determinerebbe per converso la rapida chiusura della A.S. e porrebbe ad
esclusivo carico del Proponente i costi e i rischi connessi alle azioni già
promosse o anche solo autorizzate.
Per quanto riguarda le garanzie di corretta esecuzione prestate dal
Proponente, la garanzia offerta – fideiussione bancaria a prima richiesta
rilasciata da UBI Banca primario Istituto di credito unitamente alle rinunzie
alla garanzia fideiussoria da parte di soggetti cessionari di crediti in questione
e alla rinunzia del soggetto cessionario di crediti ammessi con riserva per
pagamenti effettuati, all’esito del giudizio che ha determinato detta riserva,
qualora la Proponente fosse assuntore del concordato – è tale da consentire di
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escludere, per la massa creditoria, qualsiasi rischio correlato alla sua
realizzazione: tale fideiussione, infatti, verrà costituita di importo
complessivo pari al fabbisogno concordatario non coperto dalla liquidità
disponibile e dalla Liquidità Svincolata.
Infine, il riparto concordatario anticiperà per i creditori, verosimilmente
di vari anni, il momento in cui questi potranno emettere la nota di credito per
l’IVA sui crediti rimasti insoluti.
La proposizione della presente Domanda non è ostativa alla chiusura
anche in via transattiva dei contenziosi pendenti e alla loro esecuzione con
l’approvazione da parte dell’Assuntore e degli Organi della Procedura,
permettendo così di incrementare la liquidità disponibile da mettere al
servizio del Fabbisogno Concordatario Definitivo. In tal caso la garanzia
fideiussoria verrà corrispondentemente ridotta in ragione dell’incremento
della liquidità disponibile.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori nella loro veste ut supra e, per
quanto occorrer possa, Assuntore San Tomaso S.r.l.
CHIEDONO
che l’Ill.mo Giudice Delegato in epigrafe Voglia pronunciare l’omologazione
della suestesa Domanda di concordato ai sensi degli artt. 78 D.lgs. n.
270/1999 e 214 l.f..
Si allegano i seguenti documenti:
1) Parere dei Commissari Straordinari del 10.04.2018;
2) Decreto Ministero Sviluppo Economico di autorizzazione alla
presentazione della Domanda;
3) Visura aggiornata del Proponente attestante: (i) le generalità del
Proponente (ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione nel
registro delle imprese), (ii) le generalità del legale rappresentante
che sottoscrive la Domanda, con la documentazione attestante il
potere di firma, (iii) l’elenco dei soci e l’indicazione delle
percentuali di partecipazioni detenute;
4) Copia dell’ultimo bilancio approvato del Proponente;
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5) Attestazione/autocertificazione del Proponente dell’assenza di
cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni;
6) Descrizione del soggetto economico che detiene il controllo del
Proponente;
7) Stato Passivo dell’A.S. Giacomelli Sport;
8) Patti para-concordatari relativi a: (i) rinunzia a garanzie
fideiussorie su propri crediti di Arvo Investment Holdings S.a.r.l.
per l’importo di Euro 26.423.723,53 ammesso in grado
chirografario pari a un fabbisogno concordatario di Euro
2.404.558,84; (ii) rinunzia a garanzie concordatarie su propri
crediti di San Tomaso Investimenti S.r.l. per l’importo di Euro
714.838,54 ammesso in grado chirografario pari a un fabbisogno
concordatario di Euro 65.050,30; (iii) rinunzia a garanzie
concordatarie su propri crediti di San Tomaso Recovery S.r.l. per
l’importo di Euro 3.873.618,29 e 827.205,80 ammesso in grado
chirografario con riserva pari a un fabbisogno concordatario di
Euro 468.707,81 e 75.275,72; (iv) dichiarazione di San Tomaso
Recovery S.r.l. di rinunzia alla domanda e all’azione proposta
avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza resa
dalla Corte di Appello di Bologna n. 1476/2016 di condanna del
Credito Emiliano S.p.a. al pagamento della somma di denaro
portata in sentenza per l’accoglimento della domanda di
revocatoria ex art. 67 L.F. presentata da A.S. Giacomelli Sport,
rinunzia subordinata alla sola circostanza che la Proponente
divenga assuntore del concordato con decreto di omologa avente
il carattere della definitività ;
9) Copia della Fideiussione bancaria rilasciata da UBI Banca.
Ai fini del D.p.r. 115/2002 si dichiara che è dovuto il contributo unificato
nella misura fissa di euro 98,00.
Milano-Rimini, 06/08/19
p. Assuntore San Tomaso S.r.l. - I legali
avv. Giovanni Frau - avv. Elena Lucertini - avv. Antonio Colella
p. Assuntore San Tomaso S.r.l. - Il legale rappresentante pro–tempore
dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni
TX19ABL9978 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione fallimentare
Domanda per l’omologa della procedura di concordato fallimentare ex art. 78 D.Lgs. n. 270/1999 e 214 L.F.
della Giacomelli Sport.com S.r.l. in amministrazione straordinaria

La sottoscritta ASSUNTORE SAN TOMASO S.R.L., con sede in Milano, Via San
Tomaso n. 10, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
06775530964 (di seguito anche solo il “Proponente” o l' "Assuntore"), in
persona del legale rappresentante dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni,
munito dei necessari poteri per la predisposizione e sottoscrizione della
presente domanda, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente
atto, dall’avv. Giovanni Frau (C.F. FRAGNN47H29I995V e PEC
giovanni.frau@pavia.pecavvocati.it),

avv.

Elena

Lucertini

(C.F.

LCRLNE74B66D488A e PEC elena.lucertini@milano.pecavvocati.it) e
avv.

Antonio

Colella

(C.F.

CLLNTN57H13F244Y

e

PEC

antonio.colella@ordineavvocatirimini.it), presso il quale ultimo in Rimini,
via Flaminia n. 163/E è elettivamente domiciliata ai fini del presente
procedimento; i suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e
le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi PEC sopra indicati e al
seguente n. fax 02/86959090.
ESPONE QUANTO SEGUE

I – Premessa in ordine alla procedura concorsuale della società
GiacomelliSport.com S.r.l. in Amministrazione Straordinaria
I.1. – Dichiarazione di insolvenza e ammissione alla procedura.
In data 9/10/2003, il Tribunale di Rimini, adito ai sensi della legge n.
270/1999, dichiarava lo stato di insolvenza della GiacomelliSport.com S.r.l.
(di seguito "Sport.com" o la "Società") e procedeva alla nomina del
Commissario Giudiziale.
In data 28/11/2003, ai sensi dell'art. 27 della già citata legge n.
270/1999, il Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i presupposti normativi,
dichiarava l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria (di
seguito l' "A.S." o la “Procedura”) e, successivamente, il Ministero
dell'Industria provvedeva alla nomina dei Commissari Straordinari.
Questi ultimi procedevano all'accertamento dello stato passivo e
adottavano – a ciò autorizzati dagli altri Organi della Procedura competenti
– provvedimenti volti a salvaguardare il complessivo patrimonio aziendale
della Società e alla realizzazione del programma.
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In data 10/04/2018 i Commissari Straordinari dott.ssa Stefania
Chiaruttini, avv. Oreste Michele Fasano e avv. Giuseppe Leogrande
esprimevano il loro parere per le proposte di concordato presentate da
Assuntore San Tomaso S.r.l. per le procedure di amministrazione
straordinaria Giacomelli Sport S.p.a., Giacomelli Sport Group S.p.a., .IT
Sport S.r.l., GiacomelliSport.Com S.r.l., Longoni Sport S.p.a., Natura &
Sport S.r.l.
Acquisito il parere positivo del Comitato di Sorveglianza, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha emesso in data 2.08.2019 il decreto
ministeriale con il quale, tra l’altro, autorizza il deposito presso il
competente Tribunale di Rimini della presente proposta di concordato per la
procedura di amministrazione straordinaria GiacomelliSport.com S.r.l.
La presente domanda di omologa del concordato (di seguito la
“Domanda”) viene quindi presentata in esecuzione dell’autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico per GiacomelliSport.com S.r.l. con
conferma della volontà del Proponente di voler dare esecuzione al decreto
ministeriale.
I.2. – Liquidazione delle attività e riparti concorsuali.
Si segnala che non è stato sino ad ora effettuato, a favore dei creditori
insinuati, alcun riparto parziale.
Alla data di presentazione della presente Domanda, salvo errori od
omissioni, l’attivo residuo che verrà trasferito all’Assuntore del concordato,
in forza del provvedimento di omologazione, è costituito, sulla base dei dati
conosciuti, da:
1) Cassa al (30.09.2017): per un valore complessivo all’intorno di Euro
122.466,44;
2) Credito IRES e ritenute su interessi attivi: per Euro 4.364,00;
3) Credito IVA: per Euro 140.844,00;
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4) Credito verso Longoni Sport Spa in Amministrazione Straordinaria:
per originari Euro 6.500,001;
5) Credito verso IT Sport S.r.l. in Amministrazione Straordinaria: per
Euro 90.585,49.
I.3. – Azioni giudiziarie promosse dalla Procedura e pendenti alla data di
presentazione della Domanda.
Alla data di presentazione della Domanda risultano ancora pendenti
le azioni di seguito elencate:
1) Giudizio penale (R.G.N.R. 1120/2010) nel quale la Procedura è costituita
parte civile, attualmente pendente avanti alla Corte di Appello di Bologna
per l’impugnazione della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale
di Rimini ha pronunciato condanna generica degli imputati a favore della
Procedura, con sentenza n. 296/2015;
2) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Rimini (R.G. E.
5/2005);
3) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Parma (R.G.E.
369/2010 + R.G.E. 221/2011);
4) Cause di merito pendenti avanti al Tribunale di Parma, relative al credito
oggetto del punto 3 (R.G. 2029/10, 4531/11 e 4293/16).
L’Assuntore si assume il rischio sull’esito di esse, tenendo conto
dell’oggettiva e soggettiva difficoltà di realizzo e dei connessi costi non
ripetibili.
I.4 – Crediti verso l’erario.
Nella Domanda è stato considerato il possibile ricavo derivante
dall’incasso, alla chiusura dell'A.S., dei crediti vantati verso l’erario al
30/09/2017.

1

Importo che si riduce a Euro 5.330,00 a seguito del riparto eseguito dalla
debitrice al 30.09.2017 di Euro 1.170,00.
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Si tratta di crediti non certi e il cui pagamento è subordinato all’intervenuta
chiusura dell'A.S., successiva in ogni caso alla esecuzione del concordato e
che richiederà la collaborazione degli Organi della Procedura.
L’importo di detti crediti non è stato quantificato analiticamente, ma è stato
comunque considerato tenendo conto anche dell’eventualità del suo non
pagamento da parte dell’erario, per qualsivoglia ragione, ivi compreso il
factum principis, nonché dell’attualizzazione della somma che potrebbe
essere incassata per l’incertezza nel tempo del pagamento.
La Domanda ha considerato i crediti verso l’erario secondo i valori correnti
di mercato per la cessione di detti crediti pro soluto a terzi e l’Assuntore si
riserva la facoltà di procedere, successivamente al decreto di omologa
avente il carattere della definitività, alla cessione di detti crediti nelle forme
consentite dalla legislazione vigente a operatori professionali che possano
assumersi anche l’obbligo di garantire il pagamento del prezzo corrispettivo
della cessione.
I.5. – Consistenza dello stato passivo dell’A.S. Sport.com sulla base
dell’ultimo aggiornamento alla data del 30.09.2017.
Alla data del 30/09/2017 lo stato passivo dell’A.S. Sport.com (di seguito,
lo “Stato Passivo”) risulta così composto:
Totale
Prededuzione

Euro 3.376,20

Privilegio generale

Euro 319.058,11

Chirografo

Euro 3.858.055,51

TOTALE

Euro 4.180.489,82

Da segnalare che, come da riparto depositato, nello stato passivo sono
presenti crediti da accantonare come segue:
- crediti privilegiati: Euro 531,23 per accertamenti capienza privilegio
speciale.
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I.6. – Crediti ammessi con riserva, cause di opposizione allo Stato Passivo
e insinuazioni tardive di credito pendenti.
Per quanto a conoscenza del Proponente, non risultano sussistenti crediti
ammessi con riserva e tutti i giudizi di opposizione allo Stato Passivo ex art.
98 L.F. e di insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. risultano definiti
al momento della presentazione della Domanda.
I.7. – Spese di procedura e compensi dei Commissari Straordinari.
Ai fini della valutazione del fabbisogno della Procedura dovrà tenersi conto
dell’incidenza di una ulteriore voce che pure costituisce parte
dell’obbligazione concordataria: l’ammontare delle spese di procedura (ivi
comprese le spese successive alla presentazione della Domanda sino alla sua
omologazione) e per compenso dei Commissari Straordinari.
Quanto all’ammontare delle spese di procedura e per compenso dei
Commissari, esso sarà determinato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico. Si ritiene di poter indicare, in via di stima, l’importo di Euro
64.000,00 (sessantaquattromila/00) comprensivo di IVA e c.p.a. come per
legge: tale somma comprende il compenso dei Commissari per Euro
20.000,00, i costi conseguenti alle attività che gli Organi della Procedura
dovranno svolgere nelle more dell’omologazione del concordato e
successivamente per la relativa esecuzione, determinati in via forfettaria, per
Euro 39.000,00 ed i compensi spettanti ai legali e consulenti designati dagli
Organi della Procedura per attività inerenti alla procedura stessa per Euro
5.000,00. In tale importo sono inoltre state considerate le spese rivenienti
dalla gestione posta in essere dalla precedente terna di Commissari
Straordinari, per le causali indicate dagli Organi della Procedura di A.S.
(“ribaltamento costi”).
Il complessivo ammontare della presente voce è quindi pari a Euro
64.000,00.
Trattandosi di una valutazione di stima, eventuali importi inferiori rispetto
alla stima preventivata saranno resi disponibili a vantaggio dei creditori
chirografari, come indicato di seguito.
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I.8. – Il fabbisogno della Procedura.
Sulla base dei suesposti presupposti, il fabbisogno complessivo della
Procedura può essere infine così determinato:
Totale
Spese di giustizia e compenso Commissari

Euro 64.000,00

Prededuzione

Euro 3.376,20

Privilegio generale

Euro 319.058,11

Chirografo

Euro 3.858.055,51

TOTALE

Euro 4.244.489,82

II – Sulla proposta di concordato con Assuntore
II.1. – Premessa.
Con il presente ricorso, l’Assuntore propone una domanda di concordato ai
sensi del combinato disposto degli artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 e 124
L.F., con le limitazioni che di seguito verranno meglio indicate [cfr. infra
punto II.3. e in particolare II.3. lett. l) per la connessione con l’esito della
proposta del Proponente per il concordato della Giacomelli Sport S.p.a. in
A.S.] e con cessione, a favore del Proponente, di tutte le attività e beni della
società in A.S., nonché delle azioni giudiziarie, di qualsiasi natura, promosse
dagli Organi della Procedura di A.S. o anche solo autorizzate ex art. 124 co.
4 L.F.
Con la sottoscrizione del presente ricorso introduttivo del giudizio di
omologa e con il passaggio in giudicato del decreto di omologa della
proposta di concordato (o comunque, con la sua sopravvenuta irrevocabilità
e/o definitività), l’Assuntore si obbliga ad adempiere, alle condizioni e con
le limitazioni di seguito indicate (cfr. infra punto II.3. e in particolare II.3.
lett. l), le obbligazioni nascenti dal concordato medesimo, prestando a tal
fine garanzia ritenuta idonea dalla Procedura, sia direttamente, sia per il
tramite di garanzie rilasciate da soggetti cessionari dei crediti.
In dettaglio, l’obbligo del Proponente, ai termini e alle condizioni di
seguito meglio specificate, prevede: (a) il pagamento percentuale dei crediti
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chirografari, come meglio descritto al punto II.2; nonchè (b) il pagamento
integrale dei soli crediti in via prededotta e privilegiata che, alla data di
deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini (di seguito
la “Data di Presentazione della Domanda”), siano stati ammessi al passivo
o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo, contro
il rilievo dell’intero attivo dell'A.S. Sport.com quale risulta alla Data di
Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni già
proposte o comunque autorizzate ex art. 124 L.F. Con riferimento a tali
controversie l’Assuntore si impegna a mantenere, per ragioni di economia
processuale e di continuità nell’azione giudiziaria, per quanto possibile, i
medesimi legali incaricati dalla Procedura (salvo eventuali ragioni di
incompatibilità), pur mantenendo il diritto e la facoltà di nominare
professionisti da affiancare o sostituire a quelli già nominati. Resta inteso
che, qualora intervengano, tra la data di presentazione al Ministero dello
Sviluppo Economico da parte del Proponente dell’istanza di autorizzazione
al deposito ex art. 78 D.lgs. 270/1999 (di seguito la “Data di presentazione
dell’Istanza di autorizzazione”) e la Data di Presentazione della Domanda,
istanze di creditori che comportino la sostanziale variazione, attuale o
potenziale, dello Stato Passivo, l’Assuntore avrà la facoltà di revocare e/o
rimodulare la propria proposta in coerenza con le potenziali variazioni di cui
alle istanze.
II.2. –L’unica classe di crediti chirografari.
La presente Domanda viene presentata con una sola classe di crediti
chirografari, rispetto alla quale l’Assuntore offre un pagamento percentuale
nella misura del 2% (due percento) del credito definitivamente ammesso al
chirografo, quantificato in Euro 77.161,11 sulla base dello Stato Passivo
esistente alla Data di presentazione dell’Istanza di autorizzazione, restando
inteso che detta percentuale e detto importo subiranno le variazioni in
aumento o in diminuzione conseguenti alle differenze, rispetto ai valori
recepiti nella precedente sezione I, delle spese di procedura e delle
insinuazioni al passivo, cristallizzando gli importi al momento della
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proposizione della domanda definitiva di concordato sottoposta al Ministero
dello Sviluppo Economico per la formalizzazione della domanda finale.
II.3. – Termini e condizioni della proposta di concordato.
La Domanda relativa all'A.S. Sport.com, subordinatamente al passaggio in
giudicato del decreto di omologa del concordato (o comunque, alla sua
sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), viene formulata nei seguenti
termini e condizioni:
a) accollo privativo di tutti i debiti, con la limitazione di cui alla successiva
lett. e), esistenti alla data del passaggio in giudicato del decreto di
omologazione del concordato, con conseguente immediata esdebitazione
della Procedura da ogni posta di debito;
b) acquisizione di tutto l’attivo residuo della Procedura (beni materiali e
azioni di pertinenza della massa), con esclusione della liquidità che rimarrà
nella piena disponibilità della Procedura per concorrere al fabbisogno
necessario alla completa esecuzione del concordato, fino al suo
compimento;
c) liberazione della Procedura e, per essa, dei Commissari da ogni effetto
pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati
per la proposizione delle azioni di massa cedute all’Assuntore;
d) successione in tutti i rapporti attivi e passivi nell’ambito dei contenziosi
pendenti alla Data di Presentazione della Domanda e ancora in essere alla
data di passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato (o
comunque della sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), secondo
modalità idonee ad assicurare l’integrale e definitiva estromissione della
Procedura;
e) limitazione della responsabilità dell’Assuntore per i soli crediti ammessi
al passivo alla Data di Presentazione della Domanda. Tale limitazione non
opera con riferimento ai crediti già insinuati al passivo, ma non ancora
ammessi alla Data di Presentazione della Domanda oppure ai crediti che a
quella Data siano oggetto di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato
passivo ex art. 98 L.F.
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f) pagamento integrale delle spese di procedura, comprensive di IVA e
percentuali assegnate alle casse professionali ove dovute, per un ammontare
complessivo che, alla Data di Presentazione della Domanda, si quantifica e
si stima in un importo pari a Euro 64.000,00 (cfr. punto I.7.) comprensivo
dei debiti derivanti dalla gestione della precedente terna commissariale e dei
costi relativi all’attività di controllo degli Organi della Procedura (ivi
comprese le spese legali) in ordine all’esecuzione del proposto concordato
fallimentare e ciò dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa
(o comunque dalla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività) e sino al
suo adempimento. Tali ultime somme debbono quindi intendersi ricomprese
nell’ammontare sopra indicato.
Eventuali importi inferiori rispetto alla stima preventivata andranno in
aumento della percentuale offerta al ceto creditorio chirografario e del
relativo importo in numerario, determinando così un incremento della
percentuale indicata nella presente Domanda; mentre eventuali importi
superiori rispetto a detta stima preventivata resteranno a carico
dell’Assuntore.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su Euro 64.000,00;
g) pagamento integrale dei crediti prededotti, definitivamente ammessi allo
Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su Euro 3.376,20.
h) pagamento integrale dei crediti privilegiati, definitivamente ammessi
allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, oltre agli
interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi, dando atto che non vi
sono, per quanto a conoscenza dell’Assuntore, crediti ammessi con riserva
ovvero oggetto di insinuazione tardiva e opposizione allo stato passivo.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100 % su Euro 319.058,11.
i) pagamento parziale dei creditori chirografari, definitivamente ammessi
allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, in ragione del
2 % del credito ammesso al passivo, dando atto che non vi sono, per quanto
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a conoscenza dell’Assuntore, crediti chirografari ammessi con riserva
ovvero oggetto di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo.
Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 2 % su Euro 3.858.055,51 e
quindi pari a Euro 77.161,11 e subirà modificazioni nell’importo e nella
percentuale in conseguenza di quanto indicato supra al punto II.2 e II.3 lett.
f).
l) Il pagamento di tutti gli importi offerti, nelle percentuali sopra
specificate, sarà effettuato mediante bonifico bancario o assegno circolare,
entro il termine di 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto
di omologa della presente Domanda e dal passaggio in giudicato del decreto
di omologa della proposta di concordato della Giacomelli Sport S.p.a. in
A.S. depositata dal Proponente in pari data e in monte alla presente
Domanda, costituendo la Giacomelli Sport S.p.a. in A.S. la società
legittimante lo stato di amministrazione straordinaria della Giacomelli
Sport.Com o, comunque, dalla definitività e/o irrevocabilità dei predetti
decreti di omologa (anche a seguito di decisione in via definitiva o scadenza
dei termini per la proposizione di reclami o impugnazioni di cui all’art. 131
L.F., richiamato dall’art. 214 L.F.), salvo che per il credito in relazione al
quale penda il giudizio ex art. 101 L.F., il pagamento del quale avverrà solo
a seguito di ammissione definitiva e passata in giudicato di detto credito allo
Stato Passivo e secondo le somme offerte per il grado di appartenenza e le
percentuali sopra indicate.
Il pagamento di tutti gli importi offerti sarà effettuato entro i termini
suindicati: a) a mezzo bonifico bancario disposto dai Commissari
Straordinari, previamente vistato dall’Assuntore, per la parte relativa
all’impiego della liquidità disponibile giacente sui conti correnti della
Procedura; b) dall’Assuntore mediante bonifico bancario, per la parte
eccedente detta liquidità disponibile, sino alla completa esecuzione del
concordato.
m) Sulla base di quanto sopra riportato, il fabbisogno concordatario è quindi
così determinato:
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Totale
Spese di giustizia e compenso Commissari

Euro 64.000,00

100% Prededuzione

Euro 3.376,20

100% Privilegio

Euro 319.058,11

2% Chirografo su Euro 3.858.055,51

Euro 77.161,11

TOTALE

Euro 463.595,42

Ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario definitivo e degli
importi che devono essere garantiti dall’Assuntore deve essere detratta da
tale somma la liquidità disponibile pari ad Euro 122.466,44.
Il Fabbisogno Concordatario Definitivo risulta dunque pari ad Euro
341.128,98 (fabbisogno concordatario meno la liquidità disponibile).
n) l'Assuntore si impegna a depositare idonea fideiussione bancaria, nella
forma c.d. a prima richiesta, a garanzia del Fabbisogno Concordatario
Definitivo, emessa da UBI Banca secondo il modello ed entro il termine
fissato dagli Organi della Procedura.
Detta fideiussione sarà destinata a coprire il Fabbisogno
Concordatario Definitivo, compreso anche l’importo eventualmente dovuto
in relazione al credito oggetto di insinuazione tardiva alla Data di
Presentazione della Domanda. L'Assuntore si riserva la facoltà di dedurre
dall'importo della garanzia fideiussoria il valore corrispettivo atteso a favore
della Società per i crediti di cui al punto I.2 riveniente dai riparti deliberati
e non ancora eseguiti da parte degli Organi delle Procedure Giacomelli in
a.s., qualora le venisse richiesto di fornire tale fideiussione prima che i
pagamenti di cui ai riparti si siano perfezionati.
La fideiussione è prestata comunque: i) al netto della liquidità disponibile
della Procedura; ii) al netto delle eventuali rinunce, anche parziali, al credito
e/o alla garanzia provenienti da creditori insinuati al passivo della Procedura
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o da creditori insinuati tardivamente o da creditori che abbiano notificato le
loro ragioni di credito ex art. 115 co. 2 L.F., anche ove tali rinunce siano
condizionate al passaggio in giudicato e/o definitività del decreto di
omologazione del concordato.
La fideiussione dell’importo di Euro 350.000,00 (arrotondata per
eccesso rispetto all’importo di Euro 341.128,98), una volta depositata, potrà
essere ridotta, con l’assenso degli Organi della Procedura, in ragione dei
riparti parziali effettuati dopo il deposito della fideiussione che abbiano
ridotto il fabbisogno concordatario, dei pagamenti effettuati e/o del rigetto
in via definitiva o dell’estinzione dei giudizi ex art. 101 L.F. pendenti che
intervengano sino alla data di esecuzione del concordato.
La fideiussione verrà liberata a seguito del provvedimento
dell’Autorità di Vigilanza con il quale verrà dichiarata la completa
esecuzione del concordato, ai sensi degli artt. 78 e 214 L.F.
o) Con riferimento ai creditori irreperibili, l’Assuntore, ai sensi
dell’art. 136 co. 2 L.F., depositerà le somme necessarie al loro
soddisfacimento nella misura concordataria. Resta inteso che tali somme
saranno oggetto di trasferimento all’Assuntore e di incameramento da parte
dello stesso decorsi 5 (cinque) anni dal decreto di omologa del concordato
con provvedimento definitivo e non più impugnabile.
q) L’imposta di registro relativa al decreto di omologa del concordato
sarà a esclusivo carico dell’Assuntore.
II.4. – Il rilievo dei beni e delle attività della A.S.
Al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (o comunque con
la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), il Proponente subentrerà
e/o allo stesso verrà trasferita la totalità dei beni e delle attività fallimentari,
inclusi i crediti verso l’Erario liquidati e/o liquidabili, costituite dalla
liquidità esistente nelle casse della procedura (al netto dei pagamenti
effettuati nelle more della procedura concordataria, per far fronte
all’ordinaria amministrazione) alla Data di Presentazione della Domanda e
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da ogni altro credito, diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione
economica.
Ai sensi dell’art. 124 co. 4 L.F., dovrà essere inserita espressamente
nel provvedimento di omologa la previsione della cessione a favore del
Proponente di tutte le azioni giudiziarie rispetto alle quali la Procedura sia
stata attore o parte sostanziale e pendenti, promosse o anche solo autorizzate
ai sensi dell’art. 124 L.F. alla Data di Presentazione della Domanda.
III – La convenienza della Domanda per i creditori
La presente Domanda risulta conveniente per i creditori dell'A.S. Sport.com
per una serie concorrente di motivi.
Innanzitutto l’esito favorevole del concordato oggetto della
Domanda avrebbe come immediata conseguenza l’anticipazione dei
pagamenti disposti nel concordato, pagamenti che in assenza di concordato
i creditori dovrebbero attendere per un numero imprecisato di anni. Il valore
temporale del denaro rappresenta un importante elemento di convenienza
per i creditori tutti, e particolarmente per quelli di loro che svolgono attività
di impresa nell’attuale, difficile mercato creditizio e finanziario.
In secondo luogo, in caso di prosecuzione la Procedura dovrebbe
sopportare gli ulteriori, ingenti costi correlati alla prosecuzione dei giudizi,
oltre che i rischi connessi alla concreta possibilità di recupero in relazione
alle diverse tipologie di debitori, di cui una parte non solventi, irreperibili o
“nullatenenti”. La definizione della Procedura attraverso il proposto
concordato determinerebbe per converso la rapida chiusura della A.S. e
porrebbe ad esclusivo carico del Proponente i costi e i rischi connessi alle
azioni già promosse o anche solo autorizzate.
Per quanto riguarda le garanzie di corretta esecuzione prestate dal
Proponente, la garanzia offerta – fideiussione bancaria a prima richiesta
rilasciata da UBI Banca primario Istituto di credito – è tale da consentire di
escludere, per la massa creditoria, qualsiasi rischio correlato alla sua
realizzazione: tale fideiussione, infatti, verrà costituita di importo
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complessivo pari al fabbisogno concordatario non coperto dalla liquidità
disponibile o da rinunce di singoli creditori alla garanzia fideiussoria.
Infine, il riparto concordatario anticiperà per i creditori,
verosimilmente di vari anni, il momento in cui questi potranno emettere la
nota credito per l’IVA sui crediti rimasti insoluti.
La definizione della procedura attraverso il proposto concordato
determinerebbe la rapida chiusura della A.S. e porrebbe ad esclusivo carico
del Proponente i rischi di realizzo dell’attivo.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori nella loro veste ut supra e, per
quanto occorrer possa, Assuntore San Tomaso S.r.l.
CHIEDONO
che

l’Ill.mo

Giudice

Delegato

in

epigrafe

Voglia

pronunciare

l’omologazione della suestesa Domanda di concordato ai sensi degli artt. 78
D.lgs. n. 270/1999 e 214 l.f..
Si allegano i seguenti documenti:
1) Parere dei Commissari Straordinari del 10.04.2018;
2) Decreto Ministero Sviluppo Economico di autorizzazione alla
presentazione della Domanda;
3) Visura aggiornata attestante (i) le generalità del Proponente
(ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione nel registro
delle imprese), (ii) le generalità del legale rappresentante che
sottoscrive la proposta, con la documentazione attestante il potere
di firma, (iii) l’elenco dei soci e l’indicazione delle percentuali di
partecipazioni detenute;
4) Copia dell’ultimo bilancio approvato del Proponente;
5) Attestazione/autocertificazione dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione a pubbliche competizioni;
6) Descrizione del soggetto economico che detiene il controllo del
Proponente;
7) Stato Passivo dell’A.S. Giacomelli Sport;
8) Copia della Fideiussione bancaria rilasciata da UBI Banca.
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Ai fini del D.p.r. 115/2002 si dichiara che è dovuto il contributo unificato
nella misura fissa di euro 98,00.
Milano-Rimini, 06/08/19

p. Assuntore San Tomaso S.r.l. - I legali
avv. Giovanni Frau - avv. Elena Lucertini - avv. Antonio Colella
p. Assuntore San Tomaso S.r.l. - Il legale rappresentante pro–tempore
dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni
TX19ABL9977 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI SONDRIO
Riconoscimento di proprietà ex art. 1159 Bis C.C.
e ex Lege 10.05.1976 n. 346
Il Giudice letto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e legge 10 maggio 1976 n. 346 da CREDARO BRUNA
C.F.CRDBRN45B42I829U difesa e rappresentata dall’Avv. Francesca Mevio del Foro di Sondrio (c.f: MVEFNC82T64I829T),
con studio in Sondrio, Via Mazzini n. 69; atteso che sono state espletate in maniera regolare le formalità di pubblicazione e
notificazione del ricorso in argomento, ai sensi dell’art. 3 legge 10 maggio 1976 n. 346; vista la documentazione prodotta;
esaminate le dichiarazioni da entrambi i testi escussi che hanno confermato che la ricorrente ha esercitato per oltre venti anni
(e addirittura dalla metà degli anni 70) il possesso esclusivo, ininterrotto ed incontrastato dell’immobile di cui al ricorso;
ritenuti pertanto provati i presupposti ex art. 1159 bis c.c.; atteso che i beni immobili di cui al ricorso trovasi in Comune
classificato come montano; ritenuto che deve pertanto essere dichiarata l’usucapione dei beni indicati in ricorso, con conseguente riconoscimento del pieno diritto di proprietà in relazione agli immobili per cui è causa in favore di parte ricorrente,
dovendosi quindi provvedere alla trascrizione del presente decreto nei registri pubblici immobiliari ed alla correzione dei
relativi fogli catastali presso gli uffici competenti P.Q.M. Dichiara acquisiti nella sua totalità per usucapione speciale ai sensi
degli art. 1159 c.c. e 3 legge 10 maggio 1976 n. 346 i sotto indicati beni immobili da parte di CREDARO BRUNA: fondo
rustico con annesso fabbricato censito al Catasto Terreni del Comune di Sondrio al foglio 36, particella 45 sub 4 ordina che
si provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso la competente conservatoria dei registri immobiliari con
esonero del Conservatore. Con l’avvertimento che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione al decreto entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di affissione
avv. Francesca Mevio
TX19ABM10022 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI GENOVA
Proroga dei termini legali e convenzionali
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Il prefetto
Spena
TU19ABP9880 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

GLOBAL TASKING COOP. SOCIALE A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 01594910687
Deposito atti finali di liquidazione
Si comunica che in data 9 settembre 2019 presso il Tribunale di Pescara è stato depositato il Bilancio finale di liquidazione
e la relazione del liquidatore della Global Tasking coop. Sociale a r.l. in L.C.A. Gli interessati entro venti gg dalla presente
pubblicazione possono proporre eventuali contestazioni al Tribunale.
Il commissario liquidatore
Zazzara Maurizio
TX19ABS9945 (A pagamento).

ARTI GRAFICHE AMBROSINI P.S. COOPERATIVA S.R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 01531050688
Deposito atti finali di liquidazione
Si comunica che in data 9 settembre 2019 presso il Tribunale di Pescara è stato depositato il Bilancio finale di liquidazione
e la relazione del liquidatore della Arti Grafiche Ambrosini p.s. Cooperativa s.r.l. in L.C.A. Gli interessati entro venti gg dalla
pubblicazione possono proporre eventuali contestazioni al Tribunale.
Il commissario liquidatore
Zazzara Maurizio
TX19ABS9953 (A pagamento).
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S.A.A. CONSORZIO FIDI ARTIGIANFIDI
SOC. COOP. A R.L.

I creditori ammessi al passivo e ad ogni altro interessato, entro
venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali
contestazioni con ricorso al tribunale competente.

Deposito bilancio finale di liquidazione

Il commissario liquidatore
dott.ssa Donatella Nocita

Sede: via G. Oberdan n. 3 - 60019 Senigallia (AN)
Codice Fiscale: 00915290423
Partita IVA: 00915290423

Si comunica che in data 29/08/2019 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Ancona il
bilancio finale di liquidazione della “Consorzio Fidi Artigianfidi”. Gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

TX19ABS10003 (A pagamento).

ERODOTO.IT SOCIETÀ COOPERATIVA
Deposito bilancio finale di liquidazione

Il commissario liquidatore
dott.ssa Barbaresi Serenella
TX19ABS9975 (A pagamento).

MULTISERVICE PUBBLICITÀ SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via San Giacomo, 36 - 33034 Fagagna (UD)
Registro delle imprese: Udine 02734630300
R.E.A.: UD-284111
Codice Fiscale: 02734630300
Partita IVA: 02734630300

Avviso dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto della società “Erodoto.it Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa” con sede a Cassano allo Ionio (CS) frazione Sibari in via Dell’Olimpo n.8
codice fiscale e partita IVA 02386200782. Presso il Tribunale
di Castrovillari, Cancelleria Fallimenti in data 31/07/2019,
sono stati depositati il bilancio finale, il conto della gestione
e il piano di riparto della società “Erodoto.it Cooperativa in
Liquidazione coatta amministrativa”. Gli interessati, entro 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Cosenza, 11/09/2019

Deposito bilancio finale e piano di riparto
Ai sensi dell’art. 213 Legge Fallimentare si segnala che in
data 9 agosto 2019 è stato depositato presso la Cancelleria
del Tribunale di Udine, il bilancio e riparto finale della procedura su menzionata.

Il commissario liquidatore
avv. Antonio Gagliardi
TX19ABS10018 (A pagamento).

Il commissario
dott. Daniele Englaro

FENIX SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: via Ontagnano n. 5, Palmanova (UD)
Punti di contatto: Pec: fnx.coop@legalmail.it
Registro delle imprese: 02739590301
R.E.A.: Udine 284403
Codice Fiscale: 02739590301
Partita IVA: 02739590301

TX19ABS9980 (A pagamento).

COOPERATIVA FORZE DI POLIZIA IN
CONGEDO S.R.L

In liquidazione coatta amministrativa
Sede: Corso V. Veneto 125 - Crotone
Punti di contatto: Studio commerciale dott.ssa Donatella
Nocita - via Venezia 17 - 88900 Crotone
Tel. 3292266769 - email studionocita@gmail.com
Registro delle imprese: Crotone
R.E.A.: KR-107107
Codice Fiscale: 00499890796
Partita IVA: 00499890796
Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 l.f. il commissario liquidatore comunica che
in data 09 settembre 2019 e’ stato depositato presso la
Cancelleria
della sezione fallimentare del Tribunale di Crotone il
bilancio finale
di liquidazione e la relazione al bilancio del commissario
liquidatore.

Deposito bilancio finale di liquidazione
e conto della gestione
La sottoscritta avv. Silvana Olivotto quale Commissario
Liquidatore
della Cooperativa in intestazione, comunica che in data
03/09/2019
è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale
di Udine il bilancio finale di liquidazione e il conto della
gestione
della summenzionata procedura.
Stante la mancanza di attivo non si procede ad alcun
riparto tra i
creditori.
Ai sensi dell’.art 213 L.F.gli interessati possono proporre
le loro
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contestazioni con ricorso al Tribunale di Udine entro venti
giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
Il commissario liquidatore
avv. Silvana Olivotto
TX19ABS10023 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA “IL SEME” A R.L.
in scioglimento d’ufficio ex art. 2545/septiesdecies c.c.
Sede: Decimoputzu
Codice Fiscale: 01006780926
Deposito atti finali di liquidazione
Ex art. 213 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si avvisa che il
28 agosto 2019, nanti il Tribunale di Cagliari sono stati depositati gli atti finali di liquidazione.
Cagliari, 28 agosto 2019
Il commissario liquidatore
avv. Claudia Marras
TU19ABS9827 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Foglio delle inserzioni - n. 108

Codice farmaco: 044158 – Codice Pratica: C1B/2019/1679
Procedura Europea n. IT/H/0556/001/IB/06
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per adeguamento alla procedura PSUSA/00000749/201802 ed adeguamento alla linea guida sugli eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 dell’RCP, corrispondenti paragrafi
del foglio illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. I paragrafi del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette corretti ed approvati, sono allegati alla presente notifica.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

EG S.P.A.

TX19ADD9946 (A pagamento).

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA del 02/09/2019 Prot. n. 97017
Medicinale: ALPRAZOLAM EG 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg
compresse; 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione.
Codice farmaco: 033974 – Codice Pratica: N1B/2018/664
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e foglietto illustrativo a CMDh/372/2018 e a Linea Guida relativa agli eccipienti;
armonizzazione delle etichette al QRD (Version 10, 02/2016).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Comunicazione Notifica regolare UVA del 30/07/2019 –
Prot. N. 88122
Medicinale: ZOFENOPRIL EG 30 mg compresse rivestite
con film

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Specialità medicinale: FINASTID
Codice AIC: 028309019-021
Specialità medicinale: GENAPROST
Codice AIC: 028371019-021
Codice Pratica N1A/2019/1196
Variazione grouping: n. 2 Variazioni di Tipo IA,
B.III.1.a.2): presentazione del Certificato di Conformità alla
Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva finasteride (R1-CEP 2011-351-Rev 00), da parte del produttore
autorizzato Hetero Labs Ltd., India (data implementazione
06.09.2018).

— 68 —

14-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
Elena Cristina Marcotullio

ARISTO PHARMA GMBH
Sede: Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Partita IVA: DE811147676
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH
Specialità medicinale: PARACETAMOLO ARISTO
Codice farmaco: 046228
Codice pratica: C1A/2019/2370 (Procedura n.
ES/H/0508/001-002/IA/001)
Tipologia variazione: Variazione tipo IAIN n. C.I..z) – Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo al fine di attuare le raccomandazioni del
PRAC in merito ai segnali (PRAC/157160/2019, EPITT no.
17796) - Attuazione delle modifiche di testo concordate dall’autorità competente, non richiedenti una ulteriore valutazione.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.6
e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti
già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in GU della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

TX19ADD9948 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.

TX19ADD9947 (A pagamento).

Un procuratore
Mariagrazia Basile

Foglio delle inserzioni - n. 108

Specialità medicinale: TRILAFON
Confezioni e numeri AIC:
2 mg compresse rivestite, 20 compresse, AIC n. 013403023
4 mg compresse rivestite, 20 compresse, AIC n. 013403035
8 mg compresse rivestite, 20 compresse, AIC n. 013403011
Codice Pratica: N1B/2019/1026
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Variazione grouping: n. 1 Variazione Tipo IB, B.II.b.1.e), n. 1 Variazione Tipo AIN, B.II.b.1.a),
n. 1 Variazione Tipo IAIN, B.II.b.1.b), n. 1 Variazione Tipo
IAIN, B.II.b.2.c.2), n. 3 Variazioni Tipo IA, B.II.b.4.b)
Tipo di Modifica: aggiunta di un ulteriore sito responsabile della fabbricazione del prodotto finito, del confezionamento primario e secondario, del controllo e del
rilascio lotti: Special Product’s Line S.p.A., Via Fratta
Rotonda Vado Largo, 1 – Anagni (Frosinone). Riduzione
della dimensione del lotto (solo per il sito Special Product’s
Line S.p.A.) da 1.000.000 a 800.000 compresse (2 mg), da
1.600.000 a 800.000 compresse (4 mg), da 1.200.000 a 500
compresse (8 mg).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto
delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2016, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore speciale
Elena Cristina Marcotullio

Foglio delle inserzioni - n. 108

Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

TX19ADD9949 (A pagamento).
Un procuratore speciale
Elena Cristina Marcotullio

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965

TX19ADD9950 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Specialità medicinale: MONTEGEN
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
Codice Pratica: N1A/2019/1069
Tipologia di Variazione: Variazione Tipo IAIN, C.I.3.a)
Tipo di Modifica: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, allo scopo di
implementare le modifiche richieste dal CMDh attraverso la
procedura PSUSA/00002087/201807.
(data implementazione: 05.07.2019)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e sezioni 2 e 4 del Foglio
illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione,
il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U., che non riportino le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in
G.U. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
s.m.i.
Codice pratica: N1A/2019/1044
Medicinale: GIACHELA
Codice AIC: 041688 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTORIZZATE)
Tipologia di variazione: grouping 2 C.I.z
Modifica apportata:
RCP e Foglio illustrativo aggiornati per implementare
delle raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali (EMA/
PRAC/234245/2019 e EMA/PRAC/286516/2019).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX19ADD9958 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede Legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Estratto comunicazione notifica regolare
Codice pratica: C1B/2017/2341 + C1B/2016/2893
Medicinale: FLODIGREL
Codice AIC: 041625 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTORIZZATE)
Tipologia di variazione: C.I.2 a) + C.I.2 a)
Procedura Europea N° HU/H/0207/001/IB/022 +
HU/H/0207/001/IB/021
Modifica apportata:
RCP e Foglio illustrativo ed Etichetta aggiornati al prodotto di riferimento Plavix ed adeguamento al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 7del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
ed Etichetta) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX19ADD9959 (A pagamento).
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LABORATOIRES THEA
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: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: ZADITEN OFTABAK 0,25 mg/ml
collirio, soluzione
Confezioni e numeri A.I.C.: flacone 5 ml AIC 040504019
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
FR/H/0411/001/IA/018 conclusasi nel RMS (FR) in data
14/08/2019.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012:
Variazione tipo IA A.7: eliminazione del sito SGS Life
Science Services per il controllo microbiologico dei lotti.
Decorrenza della modifica: Dal 13.05.2019
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX19ADD9987 (A pagamento).

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.P.A.

Codice SIS 1200
Sede legale: via Alberico II, 35 - 00193 Roma (RM)
Codice Fiscale: 03840521003
Partita IVA: 03840521003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Codice pratica: N1A/2019/1062
Medicinale: SOSECIT
Codice AIC: 042001 (TUTTE LE CONFEZIONI AUTORIZZATE)
Tipologia di variazione: grouping 2 C.I.z
Modifica apportata:
RCP e Foglio illustrativo aggiornati per implementare
delle raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali (EMA/
PRAC/234245/2019 e EMA/PRAC/286516/2019).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX19ADD9960 (A pagamento).

GE HEALTHCARE S.R.L.

Sede legale: via Galeno, 36 - 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: ADREVIEW 74 MBq/ml soluzione iniettabile, AIC 038979011. Codice pratica: N1B/2019/1101.
Singola variazione di tipo IB: B.II.b.3.a - introduzione
di una nuova attrezzatura per la depirogenazione (Tunnel
depyrogenation) delle fiale di vetro; modifiche editoriali alla
sezione 3.2.p.3.3.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 108

Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IB n. A.2
b): Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale - per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale: modifica nella denominazione del medicinale in Portogallo da “Saflutan” a “Taflotan”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD9981 (A pagamento).

Il procuratore
dott.ssa Isabella Galbiati

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.

TX19ADD9967 (A pagamento).

Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

SANTEN OY

Sede legale: Niittyhaankatu, 20 - 33720 Tampere, Finlandia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: SAFLUROUND; Numero A.I.C. e confezioni:
046050 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare A.I.C.: Santen Oy; Codice Pratica N°: CIB/2019/1312; N° di procedura:
DE/H/525/001/IB/006;

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1A/2019/1159
Medicinale: ALGOFEN (AIC: 023766)
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Confezioni: 023766025 - 200 mg compresse rivestite, 12
compresse rivestite; 023766037 - 200 mg compresse rivestite, 24 compresse rivestite
N° e Tipologia variazione: B.III.1.a) 3 – Tipo IAIN.
Tipo di Modifica: Presentazione di un nuovo Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea per la sostanza attiva
Ibuprofene da un nuovo fabbricante, aggiunta (R1-CEP
2008-316-Rev 02; Titolare del CEP: IOL CHEMICALS
AND PHARMACEUTICALS LTD. - 85 Industrial Area ‘A’
- India-141 003 Ludhiana, Punjab; Sito di produzione: IOL
CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LTD. - Mansa
Road (Trident Complex) - District Barnala - India-148 101
Fatehgarh Channa Village, Pujab).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
Le presenti variazioni possono assumersi come approvate
dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX19ADD9982 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1B/2019/1075
Medicinale: CORYFIN (AIC: 012377)
Confezione: 012377089 – 2,8 mg + 16,8 mg pastiglie, 24
pastiglie.
N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni di Tipo
IB: B.II.b.1.a); B.II.b.1.b); B.II.b.1.e).
Tipo di Modifica: Sostituzione di siti di produzione del
prodotto finito: sito di produzione del bulk (da Sofar S.p.A.
– Via Firenze 40 – 20060 Trezzano Rosa (MI) a Lozy’s Pharmaceuticals S.L. – Campus Empresarial, Lekaroz – 31795
Navarra – Spagna); sito di confezionamento primario e confezionamento secondario (da Laboratorio Farmaceutico SIT
S.r.l. – Via Cavour 70 – 27035 Mede (PV) a Lozy’s Pharmaceuticals S.L. – Campus Empresarial, Lekaroz – 31795
Navarra – Spagna).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
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La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX19ADD9983 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
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: Laboratoires Thea - 12, Rue Louis Blériot - 63017
Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: ANTISTIN PRIVINA 5 mg/ml +
0,25 mg/ml collirio, soluzione
Confezioni e numeri A.I.C.: flacone 10 ml AIC 028757019
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione grouping tipo IA
IA B.II.e.6.b: modifica qualitativa della composizione del
contenitore primario non in contatto con il prodotto
Decorrenza della modifica: Dal 17 giugno 2018
IA A.5.b: modifica del nome del sito di sterilizzazione del
contenitore primario
Decorrenza della modifica: Dal 8 ottobre 2018
(Codice pratica: N1A/2019/1015)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX19ADD9984 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
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: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: APROKAM
Confezioni e numeri A.I.C.: 50 mg polvere per soluzione
iniettabile
1 fiala A.I.C. 042048013 - 10 fiale A.I.C. 042048025 20 fiale A.I.C. 042048037 – 10 fiale + 10 aghi sterili A.I.C.
042048049
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
SE/H/1080/001/IB/012 conclusasi in data 07/08/2019.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012:
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Variazione tipo IB C.I.3.z: modifica delle informazioni
sul prodotto a seguito di raccomandazioni dell’autorità
(PSUSA/00010206/201805).
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 procuratore
Laura Bisi
TX19ADD9985 (A pagamento).

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

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHIFENE
Confezioni e n. A.I.C.: 042896011 - 042896023 042896035 - 042896047 - 042896050 - 042896062 042896074
MRP n.: IT/H/649/01/IB/011 + IT/H/0649/001/IA/014
Codice pratica: C1B/2018/2721 + C1A/2019/1909
Tipologia variazioni oggetto della modifica: n.2 C.I.z:
Aggiornamento degli stampati in accordo alle raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/65788/2014 e EMA/
PRAC/157165/2019), adeguamento alla linea guida vigente
sugli eccipienti con effetti noti, all’ultima versione del QRD
template, al MedDRA e alla Falsified Medicine Directive
2011/62/EU
Modifica apportata: È autorizzata, pertanto, la modifica
degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.3 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, paragrafi 2,3,
4 e 6 del Foglio illustrativo, sezioni 17 e 18 dell’etichettatura esterna) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,
il Foglio illustrativo e le Etichette, corretti ed approvati,
sono allegati alla presente notifica. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore
della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza

Foglio delle inserzioni - n. 108

del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Medicinale: DAPAGUT
Confezioni e n. A.I.C.: 037870 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2019/2416
MRP n.: NL/H/0877/001/IA/031
Modifica apportata: Variazione IA, C.I.z: Adeguamento
stampati a seguito della procedura di PRAC Signal (EPITT
no 19277) del 16/05/2019).
In applicazione della Determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di mezzi digitali alternativi, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Medicinale: OLANZAPINA ANGELINI, GLIMEPIRIDE ANGELINI, LEVOFLOXACINA ANGELINI,
MONTELUKAST ANGELINI, NEBIVOLOLO ANGELINI, PRAVASTATINA ANGELINI, SIMVASTATINA
ANGELINI
Codice pratica: C1A/2019/2405
Codice farmaco: 038470 (Olanzapina Angelini tutte le
confezioni), 036961(Glimepiride Angelini tutte le confezioni), 040217 (Levofloxacina Angelini tutte le confezioni),
040346 (Montelukast Angelini tutte le confezioni), 038134
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(Nebivololo Angelini tutte le confezioni), 037458 (Pravastatina Angelini tutte le confezioni), 037528 (Simvastatina
Angelini tutte le confezioni)
Procedura europea n.: SE/H/xxxx/IA/513/G
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo IA n A.7:
Eliminazione del sito di produzione Salutas Pharma GmbH,
Gerlingen, Germany.
Medicinale: TANTUM VERDE DENTAL
Confezioni e n. A.I.C.: 028821027
Codice pratica: N1A/2019/1168
Modifica apportata: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del
seguente raggruppamento di due variazioni di tipo IA n
B.II.b.5c) per la soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX19ADD10004 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
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: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: SOFACOR
Confezioni e numeri A.I.C.:
3,35 mg/ml collirio, soluzione 10 contenitori monodose AIC 044061012
3,35 mg/ml collirio, soluzione 20 contenitori monodose AIC 044061024
3,35 mg/ml collirio, soluzione 30 contenitori monodose AIC 044061036
3,35 mg/ml collirio, soluzione 60 contenitori monodose AIC 044061048
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
IT/H/0413/001/IB/004/G conclusasi in data 5 settembre
2019.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione Tipo IB – B.I.d.1.a.4: modifica del
retest period della sostanza attiva Idrocortisone sodio fosfato
(da 30 a 60 mesi).
Tipo IB – B.I.a.2.e: modifica minore del processo di produzione della sostanza attiva.
Tipo IB – B.I.z: modifica per errori di redazione.

Foglio delle inserzioni - n. 108

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX19ADD9986 (A pagamento).

MERUS LABS LUXCO SARL II

Sede: rue 26-28 rue Edward Steichen, 2540 - Città del Lussemburgo, Lussemburgo
Codice Fiscale: LU 27967941
Partita IVA: LU 27967941
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/2006 e s.m.i,
del Regolamento 1234/2008/CE e della Determina AIFA
DG/512/2019 e DG/1496/2016
Codice pratica n. N1B-2018-2050
Titolare: Merus Labs Luxco II S.à.R.L., rue Edward Steichen 26-28 – Città del Lussemburgo L-2540, Lussemburgo
Specialità medicinale: SINTROM
Confezioni e numeri AIC: 1 mg 100 compresse; 1 mg 20
compresse
A.I.C. n. 011782036; 011782024
Grouping di Variazioni Tipo IB:
Tipo IB: B.II.b.1.e – Aggiunta del sito di produzione Frosst
Ibérica, S.A. eccetto rilascio dei lotti, controllo qualità, confezionamento primario e secondario di prodotti medicinali
non sterili
Tipo IAIN: B.II.b.1.a – Aggiunta di Frosst Ibérica, S.A.
come sito di confezionamento secondario
Tipo IAIN: B.II.b.1.b - Aggiunta di Frosst Ibérica, S.A.
come sito di confezionamento primario
Tipo IAIN: B.II.b.2.c 2 - Aggiunta di Frosst Ibérica, S.A.
come sito di rilascio dei lotti e controllo qualità/testing
Tipo IA A.7 – Eliminazione di Novartis Farmaceutica SA
come sito responsabile per la produzione, confezionamento
e controllo qualità
Tipo IA: B.II.b.3.a – Cambiamento minore nella produzione di FAMAR A.V.E
Tipo IA: B.II.b.5.c – Eliminazione di un test in process
non significativo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX19ADD9990 (A pagamento).
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F.I.R.M.A. S.P.A.

Codice SIS 211
Sede legale e domicilio fiscale. via di Scandicci, 37
- Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
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 AIC: F.I.R.M.A S.p.A.
Specialità medicinale: AVERELIX 75 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numeri di Autorizzazione all’Immissione in Commercio: 28 compresse rivestite con film AIC
n. 042402014
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
- Var. tipo IA - B.II.b.2.a: Sostituzione del sito produttivo
responsabile del controllo dei lotti “Eurofins Biopharma Product Testing UK Limited con il sito PozLab Sp. z o.o
Procedura EU n. DE/H/6256/001/IA/025 – Codice pratica:
C1A/2019/2679
Data di implementazione: 5 agosto 2019
Data di fine procedura europea e contestuale approvazione
a livello nazionale: 2 settembre 2019
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala

Foglio delle inserzioni - n. 108

titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro
ossido rosso (E172)]. Compressa bianca: Eccipienti: lattosio
monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato,
polacrilin potassio, macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica), Opadry Bianco Y-5-18024-A [idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), macrogol 400]
a Compressa giallo-pallida: Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, polietilenglicole 1450, acqua purificata, cera
montanglicolica, Opadry Giallo [idrossipropilmetilcellulosa,
titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro
ossido rosso (E172)]. Compressa bianca: Eccipienti: lattosio
monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato,
polacrilin potassio, polietilenglicole 1500, acqua purificata,
cera montanglicolica, Opadry Bianco [idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), polietilenglicole].
Specialità medicinale: HALCION 250 mcg compresse
20 compresse – A.I.C.: 041609037 Determ. IP n. 661 del
28/08/2019
Variazione: modifica del nome del Produttore da NEOLPHARMA INC. – Caguas, Porto Rico (U.S.A.) a PFIZER
PHARMACEUTICALS LLC – Caguas, Porto Rico (U.S.A.);
aggiunta del Produttore PFIZER ITALIA SRL – Ascoli
Piceno (Italia).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX19ADD10005 (A pagamento).

TX19ADD9995 (A pagamento).

BIOPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Paolo Mercuri n. 8 - 00193 Roma
Codice Fiscale: 03744951009

FARMA 1000 S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159
Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Specialità medicinale: MINESSE 60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film – 1 blister da 28 compresse - A.I.C.:
039687013
Determ. CIP n. 560 del 29/07/2019
Variazione: modifica del nome e indirizzo del Produttore da Laboratòrios Pfizer Lda, Lagoas Park, Edificio 10,
2740-271 Porto Salvo (Portogallo) a Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell - Newbridge, Co. Kildare (Irlanda);
modifica della composizione in eccipienti:
da Compressa giallo-pallida: Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica),
Opadry Giallo YS-1-6386-G [idrossipropilmetilcellulosa,

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Biopharma S.r.l.
Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE BIOPHARMA
Confezioni: 035814021; 035814033; 035814045
Codice Pratica: N1A/2019/1249
Tipologia variazione: C.I.3.a Tipo IAIN
Tipo di modifica: Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine di attuare
l’esito di una procedura relativa ad uno PSUR.
Modifica apportata: E’ autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2 e 4 del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza: dal giorno 15 Maggio 2019
Roma, 14/09/2019
L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX19ADD10010 (A pagamento).
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Medicinale: LOSARTAN LABORATORI ALTER - A.I.C.
n. 039211 – in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/884.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER - A.I.C. n. 042490 – in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/1006.
Medicinale: CANDESARTAN ALTER - A.I.C. n. 039742
– in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/1007.
Variazione Tipo IB, cat. B.I.b.1.h) per aggiungere nelle
specifiche dell’API la determinazione delle impurezze
NDMA e NDEA.
Medicinale: SERTRALINA ALTER - AIC 036855 – in
tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1A/2019/1025.
Modifica Tipo IAIN cat. B.III.1 a)3 per introdurre il nuovo
API supplier Hetero Drugs Limited mediante CEP R1-CEP
2012-218-Rev 02
Medicinale: CELECOXIB ALTER -AIC 043500014 –
200mg capsule rigide- 20 capsule
Codice pratica: N1A/2019/1130.
Modifica Tipo IA cat. B.III.1 a)2 per aggiornare il CEP da
R0-CEP 2012-351-Rev 02 a R1-CEP 2012-351-Rev 0 per il
fornitore API autorizzato Interquim S.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data
della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

LABORATORI ALTER S.R.L.
Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
LABORATORI ALTER - A.I.C. n. 042818 – in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/864.
Medicinale: LOSARTAN LABORATORI ALTER - A.I.C.
n. 039211 – in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/875.
Gruppo di variazioni costituito da 1 modifica Tipo IAIN
cat. B.III.1 a)3 per introdurre il nuovo API supplier Vasudha
Pharma Chem Limited mediante CEP R0-CEP 2013-166Rev 01 e da 1 modifica Tipo IB cat. B.I.d.1a)4 per aggiungere il re-test period di 5 anni per la sostanza attiva losartan
potassico fornita dal nuovo supplier.
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
LABORATORI ALTER - A.I.C. n. 042818 – in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/883.

TX19ADD10012 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500, 00071 - Santa Palomba,
Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice Pratica N. C1B/2019/1910
N° di Procedura Europea: DE/H/4183/001/IB/019
Medicinale: ACTISINU
Confezioni e numero di AIC: 040282 “200 mg/30 mg
compresse rivestite con film”, confezione da 10,12,20,24
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
Km 23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (Roma)
Tipologia di variazione: Tipo IB - B.II.f.1.b)1
Tipo di modifica: estensione della durata di conservazione
del prodotto finito da 30 a 48 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX19ADD10013 (A pagamento).
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Fenobarbitale: R1-CEP 2009-132-Rev 01; 2 variazioni IA –
B.III.1.a.2 presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea aggiornato da un fabbricante già approvato per il principio attivo Fenobarbitale da R0-CEP 2009132-Rev 02 a R1-CEP 2009-132-Rev 00.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158

TX19ADD10015 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Prodotto medicinale: GENTAMICINA SOLFATO ITALFARMACO
Confezione e codice AIC:
80 mg/2 ml soluzione iniettabile – 1 fiala 2 ml AIC
n. 030161020
Codice Pratica: N1A/2019/1176
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IA n. B.II.b.2a – Inserimento sito LAB ANALYSIS
come responsabile della determinazione HPLC delle sostanze
correlate nel prodotto finito.
Data di implementazione: 05.08.2019
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD10014 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Partita IVA: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: LUMINALE
Confezioni e numeri AIC: 15 mg compresse AIC
002860043 e 100 mg compresse AIC 002860031
Codice pratica: N1B/2019/1125
Tipologia variazione e modifica apportata: grouping di
variazioni tipo IB e IA: IB - B.III.1.a.2) presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante già approvato per il principio attivo

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: CALCIPARINA
Confezione e codice AIC
5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
– 10 fiale AIC n.022579128
12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
– 10 fiale AIC n.022579193
5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita – 10 siringhe preriempite AIC
n.022579142
12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita – 10 siringhe preriempite AIC
n.022579155
20000 UI/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale AIC n.022579181
20000 UI/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso in siringa preriempita - 10 siringhe preriempite AIC
n.022579167
Codice pratica: N1A/2019/1148
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IA n.A.7 – Eliminazione dei siti Chongqing Youyi
Livestock Product Co. Ltd e Changshu Xingrui Casing Tecnology Co. Ltd, fornitori di “crede heparin sodium”, utilizzato da Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ld,
per la produzione di eparina sodica (intermedio di API eparina calcica).
Data di implementazione: 25.04.2019
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD10019 (A pagamento).
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INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.
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LABORATORI BALDACCI S.P.A.

Sede: via Cassia Nord, 351 – Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527

Sede: via S. Michele degli Scalzi, 73 - Pisa
Codice Fiscale: 00108790502
Partita IVA: 00108790502

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e ss.mm.ii..

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l..
Specialità Medicinale: RINGER ACETATO GALENICA
SENESE.
A.I.C.: 029868. Confezioni: Tutte.
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice pratica n. N1B/2018/688 e n. N1B/2015/4948
Tipologia e numero della variazione:
Modifica tipo IB n. C.I.3.z “Aggiornamento stampati in
linea con le raccomandazioni del PRAC in merito a segnali
EMA/PRAC/467491/2017 “Soluzioni per via endovenosa
(EV) contenenti elettroliti e/o carboidrati - rischio di iponatremia”
Modifica tipo IB n. C.I.z “Aggiornamento del Foglio Illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test”.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, aggiornamento del
Foglio Illustrativo in seguito ai risultati del Readability
User test) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Titolare AIC: Laboratori Baldacci S.p.A.
Medicinale: LUZUL
Confezioni e n° di AIC: 1 mg compresse – 30 compresse AIC:035910013; 2 mg compresse” – 30 compresse
AIC:035910025.
Codice Pratica n° N1B/2019/1144
grouping di variazioni: n.1 Type IB
B.II.b.1.e): Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei
lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario
e secondario, per i medicinali non sterili. + correlate n 2
Type IAin
B.II.b.1.b) e a): Sito di confezionamento primario e sito di
confezionamento secondario. + n. 1 Type Ain
B.II.b.2.c)2): Modifiche a livello di importatore, di
modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un
fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio
dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove. + n.1
Type IB
B.II.d.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche. + n.1 Type IB
B.II.d.1.d: Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di
specifica non significativo.+ n. 1 Type IB
B.II.d.2.d: Modifica della procedura di prova del prodotto
finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese
sostituzioni o aggiunte). + n. 1Type IA
B.II.b.4.b: Modifica della dimensione del lotto (comprese
le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. Sino
a 10 volte inferiore (limitatamente al LUZUL 2 mg compresse)+ n.1 Type IB
B.II.a.2.b: Modifica nella forma o nelle dimensioni della
forma farmaceutica.
Forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio modificato o prolungato e compresse incise destinate a essere
divise in dosi uguali (limitatamente al LUZUL 2 mg compresse): Sostituzione del sito di fabbricazione dei medicinali
Luzul 1mg e Luzul 2mg compresse FAL DUIVEN B.V.e
del relativo sito di confezionamento primario e secondario MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX OUDEHASKE The
Netherlands,MPF B.V.Neptunus 12 8448 CN HEERENVEEN The Netherlands con ABC Farmaceutici S.p.A. Can-

Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX19ADD10020 (A pagamento).
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ton Moretti, 29 Loc. San Bernardo 10015 - Ivrea (TO) come
sito responsabile di tutte le fasi di produzione incluso confezionamento, controllo e rilascio del lotto. 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 in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Massimo Baldacci
TX19ADD10021 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Ponte della Fabbrica
3/A – 35031 Abano Terme (PD)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: TRICORTIN 1000 12mg + 1mg/2ml soluzione iniettabile AIC 019941020
Codice Pratica: N1B/2019/1062 - Modifica apportata:
Grouping di 2 Variazioni Tipo IB B.II.d.2.d) – Sostituzione test dei pirogeni con LAL test + Tipo IA B.II.d.1.c)
– Aggiunta specifica identificazione benzoati.
Medicinale: LIPOSOM FORTE 28mg/2ml soluzione
iniettabile, AIC 021432024
Codice Pratica: N1B/2019/983 – Modifica apportata:
Grouping Variazioni Tipo IB B.II.d.2.d) – Sostituzione test
dei pirogeni con LAL test + 2 Tipo IA B.II.d.1.c) – Aggiunta
specifiche Sub-visible particles e Identificazione benzoati +
2 Tipo IA B.II.d.1.d) – Eliminazione di test obsoleti (Controllo Istamina e Tossicità anormale).
Medicinali: FIDAGENBETA 0,1% + 0,1% Crema, AIC
036661015 + PIGITIL (AIC 027889 - tutte le confezioni)
Codice pratica: N1A/2019/1187 - Modifica apportata:
Grouping Variazione Tipo IAIN B.II.b.1.a): Aggiunta di un
sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario: DHL SUPPLY CHAIN (ITALY)
SPA, Settala (MI) – Italy.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo a
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Daniela Marcozzi
TX19ADD10033 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 108

TILLOMED ITALIA S.R.L.
Codice SIS: 4374
Sede legale: viale G. Richard, 1-A - 20143 Milano
Partita IVA: 09750710965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Specialità Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED, 4g/5ml concentrato per soluzione per infusione;
AIC: 044733, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice
Pratica C1B/2019/1512, N° di Procedura DE/H/5755/001/
IB/012. Tipologia variazione: tipo IB n. B.I.a.2.e Modifica
Apportata: modifiche minori all’ASMF – restricted part.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le
modifiche richieste.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta fino alla data di scadenza.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Mario Di Majo
TX19ADD10040 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.
Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Specialità medicinale: ZIMACROL
Confezioni: 500 mg compresse rivestite con film, 3 compresse - AIC 039039019
Codice pratica: N1B/2019/1081
Tipologia di variazione: Grouping di 8 variazioni B.II.b.5.c
– Tipo IB
Tipo di modifica: eliminazione dei seguenti IPC: “Identification of active substance”, “Assay of active substances”
nella fase: Wet granulation /Mixing; “Uniformity of dosage
units, mass variation”, “Dissolution”, “Identification of the
colorant”, “Identification of active substance”, “Content of
the active substance”, “Related Substances”, nella fase: Coating of cores.
Le modifiche sono valide solo per il sito produttivo
“Lachifarma Srl”.
Specialità medicinale: MACROZIT
Confezioni: 500 mg compresse rivestite con film, 3 compresse - AIC 039123017
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Codice pratica: N1A/2019/1178
Tipologia di variazione: Grouping di 3 variazioni B.II.b.5.c
– Tipo IA
Tipo di modifica: eliminazione dell’IPC “Yield” nelle fasi
“Tabletting, Coating of cores, Packaging”.
Le modifiche sono valide solo per il sito produttivo
“Lachifarma Srl”.
Specialità medicinale: MACROZIT
Confezioni: 500 mg compresse rivestite con film, 3 compresse - AIC 039123017
Codice pratica: N1B/2019/1080
Tipologia di variazione: Grouping di 8 variazioni B.II.b.5.c
– Tipo IB
Tipo di modifica: eliminazione dei seguenti IPC: “Identification of active substance”, “Assay of active substances”
nella fase: Wet granulation /Mixing; “Uniformity of dosage
units, mass variation”, “Dissolution”, “Identification of the
colorant”, “Identification of active substance”, “Content of
the active substance”, “Related Substances”, nella fase: Coating of cores.
Le modifiche sono valide solo per il sito produttivo
“Lachifarma Srl”.
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 in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

Foglio delle inserzioni - n. 108

ZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE SOCIETA’
PER AZIONI , società con socio unico, con sede legale in
Roma, Viale America 351, codice fiscale 00594040586,
INTESA SANPAOLO SOCIETA’ PER AZIONI, con sede
legale in Torino, Piazza San Carlo 156, codice fiscale
00799960158, MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER
LE IMPRESE SOCIETA’ PER AZIONI, con sede legale
in Firenze, Via Leone Pancaldo numero 4, codice fiscale
numero 00816350482, BANCA DI CREDITO POPOLARE
SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale
in Torre del Greco (NA), Palazzo Vallelonga, Corso Vittorio
Emanuele n. 92/100, codice fiscale 00423310630.
Notaio
Serena Graziadio
TX19ADJ9952 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del notaio Aldo Garioni
Il sottoscritto presidente del Consiglio Notarile suddetto
notifica che in data 31.08.2019 è deceduto il dott. Aldo
Garioni già notaio in Travagliato, D.N. di Brescia.
Brescia, 10.09.2019
Il presidente
dott. Enrico Lera

TX19ADD10041 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

TX19ADN9991 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE,
PISTOIA E PRATO

GORI SOCIETÀ PER AZIONI
Costituzione di privilegio
Con atto autenticato nelle firme dal Notaio Serena Graziadio di Roma il 18 luglio 2019, Repertorio 113 / Raccolta 68, registrato ad Albano Laziale il 29 luglio 2019 al
numero 12508 Serie 1T, la società GORI SOCIETA’ PER
AZIONI, con sede legale in Ercolano (NA), Via Trentola
211, codice fiscale 07599620635, ha concesso privilegio
generale ai sensi dell’articolo 186 del Decreto Legislativo 50/2016, trascritto presso il Tribunale di Napoli in
data 26 agosto 2019 nel Registro delle Trascrizioni dei
Privilegi di cui agli articoli 1524 e 2762 codice civile al
numero 4/2019, sulla totalità del proprio patrimonio mobiliare nei limiti dell’importo massimo garantito pari ad
Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00), in favore
di UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA’ PER
AZIONI, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto
8, codice fiscale 03053920165, BANCO BPM SOCIETA’
PER AZIONI, con sede legale in Milano, Piazza Filippo
Meda 4, codice fiscale 09722490969, BANCA DEL MEZ-

Iscrizione a ruolo del notaio Giuseppe Riggio
alla sede di Reggello
Il Presidente
Rende noto che con Decreto Ministeriale in data 29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
31 maggio 2019 - IV Serie Speciale - prorogato con D.D.
del 12 luglio 2019 il Dott. Giuseppe Riggio di Placido è
stato nominato Notaio alla Sede di Reggello e che è stato
iscritto oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi
Distretti.
Firenze, 10 settembre 2019
Il presidente
notaio Vincenzo Gunnella
TX19ADN9992 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

Nomina del notaio Francesca Giffone
alla sede di Monsummano Terme

Nomina alla sede di Firenze del notaio Andrea Fey

Il Presidente
Rende noto che con Decreto Ministeriale in data 29 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 31 maggio 2019 IV Serie Speciale, prorogato con D.D. del 2 luglio
2019 il Dott. Francesca Giffone di Francesco è stato nominato
Notaio alla Sede di Monsummano Terme e che è stato iscritto
oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti.
Firenze, 10 settembre 2019

Il Presidente
Rende noto che con Decreto Ministeriale in data 29 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 31 maggio
2019 IV Serie Speciale, prorogato con D.D. del 12 luglio
2019, il Dott. Andrea Fey di Rudy Gianni è stato nominato
Notaio alla Sede di Firenze e che è stato iscritto oggi stesso
nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti.
Firenze, 10 settembre 2019

Il presidente
notaio Vincenzo Gunnella

Il presidente
notaio Vincenzo Gunnella

TX19ADN10000 (Gratuito).

TX19ADN10006 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA

Iscrizione a ruolo del notaio Giovanna Carraro
Io sottoscritto notaio Francesca Boschetti in qualità di presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa, comunico che con provvedimento in
data 11 settembre 2019, ho ordinato l’iscrizione al ruolo dei
Notai esercenti nel Distretto della dottoressa Giovanna Carraro, notaio trasferito dalla sede notarile di Marano Vicentino,
distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, alla
sede notarile di SCHIO, stesso distretto notarile, con D.M.
24 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124
del 29 maggio 2019 Serie Generale

Iscrizione a ruolo del notaio
Riziero Corrado Ruopolo
Si rende noto che, con provvedimento del Presidente del
Consiglio Notarile di Ferrara, in data 11 settembre 2019, il
dott. Riziero Corrado Ruopolo, notaio nominato alla sede
notarile di Cento, Distretto Notarile di Ferrara, con Decreto
Ministeriale 29 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019 - IV° serie speciale, é stato
iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto notarile di
Ferrara, per la residenza di Cento, ed ammesso all’esercizio
delle sue funzioni.

Il presidente
notaio Francesca Boschetti

Il presidente del consiglio notarile
dott. Giuseppe Giorgi

TX19ADN10001 (Gratuito).

TX19ADN10024 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA

Iscrizione a ruolo del notaio Valeria Zampaglione

Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del notaio dott. Francesco Cristofori

Io sottoscritto notaio Francesca Boschetti in qualità di Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa, comunico che con provvedimento in
data 11 settembre 2019, ho ordinato l’iscrizione al ruolo dei
Notai esercenti nel Distretto della dottoressa Valeria Zampaglione nominata notaio alla sede notarile di Bassano del
Grappa, distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, con D.D. 29 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale IV Serie Speciale n. 43 del 31 maggio 2019

Si rende noto che, in data 11 settembre 2019, il dott. Francesco Cristofori, Notaio in Ferrara, Distretto Notarile di
Ferrara, é stato cancellato dal ruolo dei notai esercenti nel
distretto notarile di Ferrara, dispensato dall’ufficio per limiti
di età, con Decreto Dirigenziale 16 luglio 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 25 luglio
2019.

Il presidente
notaio Francesca Boschetti

Il presidente del consiglio notarile
dott. Giuseppe Giorgi

TX19ADN10002 (Gratuito).

TX19ADN10026 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI CAGLIARI LANUSEI E ORISTANO

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI CHIETI - LANCIANO - VASTO

Iscrizione a ruolo del dott. Poltronieri Daniele
notaio in Villasor

Iscrizione nel ruolo dei notai della dott.ssa Lemme Laura,
dott.ssa Lima Giovanna, dott. Perna Alessandro, dott.
ssa Porfido Maria e del dott. Iacuele Roberto

Il presidente del Consiglio Notarile di Cagliari Lanusei e
Oristano
notifica
che il dott. Daniele Poltronieri, nato a Roma il 15 novembre 1985, nominato notaio alla residenza di Villasor con
D.M. in data 29 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019 - IV Serie Speciale, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo regolamento, viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili a far data dall’ 11 settembre 2019.
Il presidente
dott. Antonio Garau
TX19ADN10034 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA
Iscrizione a ruolo del notaio Margherita Claps
Si rende noto che il Notaio Margherita Claps nata a Potenza
il 12 marzo 1980, nominata Notaio con decreto del Ministero
della giustizia in data 29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 43 del giorno 31 maggio
2019 e successiva proroga di giorni 90 all’iscrizione a ruolo
per il compimento di tutte le prescritte formalità (art. 18 e
24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89) concessa con decreto
dirigenziale in data 21 giugno 2019 è stata ammessa il
giorno 3 settembre 2019 alle funzioni di Notaio nel Comune
di Bologna (Distretto Notarile di Bologna).

Il sottoscritto dott. Giuseppe Tragnone, Presidente del
Consiglio del collegio dei distretti notarili riuniti di Chieti
Lanciano e Vasto, rende noto che:
1) in data 27 giugno 2019 ha iscritto nel Ruolo dei Notai
dei distretti notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto la dottoressa Lemme Laura nata a Napoli il 1° gennaio 1972, nella
sede di Vasto, per trasferimento da altro distretto con DD del
23 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
29 gennaio 2019, successivamente prorogato.
2) in data 25 luglio 2019 ha iscritto nel ruolo dei notai dei
distretti notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto la dottoressa
Lima Giovanna nata a Messina l’11 giugno 1989, nella sede
(prima nomina) di Vasto con decreto ministeriale 29 maggio
2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019.
3) in data 25 luglio 2019 ha iscritto nel ruolo dei notai
dei distretti notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto il dottor
Perna Alessandro nato a Cassino il 29 luglio 1986, nella sede
(prima nomina) di San Salvo con decreto ministeriale 29 maggio 2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019.
4) in data 30 luglio 2019 ha iscritto nel ruolo dei notai dei
distretti notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto la dottoressa
Porfido Maria nata a Avellino il 24 novembre 1981, nella sede
(prima nomina) di Casalbordino con decreto ministeriale 29 maggio 2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019.
5) in data 2 settembre 2019 ha iscritto nel ruolo dei notai
dei distretti notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto il dott.
Iacuele Roberto nato a Roma il 15 giugno 1971, nella sede
(prima nomina) di Gissi con decreto ministeriale 29 maggio
2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019.
p. Il presidente del consiglio distrettuale Il consigliere anziano
dott. Di Salvo Zefferino

Il presidente del Consiglio Notarile
dott. Claudio Babbini
TU19ADN9830 (Gratuito).

TU19ADN9881 (Gratuito).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-108) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400190914*

€ 6,10

