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A NNUNZI

COMMERCIALI

Foglio delle inserzioni - n. 120

Ordine del giorno:
1) Proposta di disponibilità della riserva di rivalutazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Torino, 4 ottobre 2019
Il presidente
del consiglio di amministrazione
dott.ssa Maria Letizia Baracchi

COMMERCIO FRUTTA S.P.A. CONSORTILE
Società Agricola
Sede legale: via Trentola n. 68 - Forlì (FC)
Capitale sociale: Euro 150.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Forlì n. 03605820400
R.E.A.: 308003
Codice Fiscale: 03605820400
Partita IVA: 03605820400

TU19AAA10879 (A pagamento).

LU.CA.PAR. S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso Commercio Frutta S.p.a. Consortile - società agricola,
via Trentola n. 68, Forlì (FC), per il giorno 28 ottobre 2019,
alle ore 23,00, in prima convocazione ed, eventualmente,
per il giorno 23 novembre 2019, ore 10,00, stesso luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 giugno 2019, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione compenso ai membri del consiglio di
amministrazione;
3. Partecipazione finanziaria alla costituzione del fondo
d’esercizio per l’attuazione degli investimenti P.O. ai sensi
della normativa comunitaria in materia di O.C.M.: deliberazioni conseguenti;
4. Regolamento interno: esame necessità di modifiche per
meglio rispondere alle esigenze della società;
5. Varie ed eventuali.

In liquidazione - Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Alliance Healthcare Italia S.p.A.
Sede: via Tiburtina n. 1310, Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 612.000.=
Registro delle imprese: Roma n. 06592920638
R.E.A.: di Roma 1222372
Codice Fiscale: 06592920638
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Lavagna (GE), via Moggia n. 75/A, per il giorno 8 novembre
2019, alle ore 9,00, ed occorrendo in seconda convocazione
per il successivo giorno 9 novembre 2019, stessi luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 agosto 2019 e relazione del collegio sindacale;
2. Deliberazioni in ordine all’organo di controllo;
3. Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni ai sensi di legge e di statuto.

Forlì (FC), 1° ottobre 2019

Il liquidatore
Massimo Callori

Il presidente
Filippi Maurizio

TV19AAA10856 (A pagamento).

TU19AAA10843 (A pagamento).

GIANNINI AUTOMOBILI S.P.A.
Sede legale: via delle Idrovore della Magliana, 57 - Roma
Capitale sociale: € 416.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00467000584
R.E.A.: Roma 26190
Codice Fiscale: 00467000584
Partita IVA: 00900681008

CASA DI CURA SAN LUCA S.P.A.

Sede: strada della Vetta 3 - Pecetto Torinese
Capitale sociale: Euro 920.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino n. 01136930011
Codice Fiscale: 01136930011
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in prima convocazione per il
giorno 29 ottobre 2019, ore 18,00, ed occorrendo in seconda
convocazione, per il giorno 30 ottobre 2019, ore 18,00, per
discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea
I signori Soci sono convocati per il giorno 29 ottobre 2019,
alle ore 10:00 presso la sede sociale ed in eventuale seconda
convocazione, per il giorno 4 novembre 2019 stessa ora e
luogo, per discutere e deliberare il seguente
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FINLIBERA S.P.A.

Ordine del giorno:
Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2018;
Delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell’art. 2446 c.c.
Roma, 8 ottobre 2019

Sede: via Pier Lombardo, 30 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 277.800,00 i.v.
Registro delle imprese: 07301400961
R.E.A.: MI 1949464
Codice Fiscale: 07301400961

Il presidente
dott.ssa Gioia Polverelli

Convocazione di assemblea dei soci
Ai Signori soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale.
È convocata, presso Studio del Notaio Dott. Giovanni Vacirca sito in Bergamo alla via partigiani 5, per il
giorno 30 ottobre 2019 alle ore 12,30 l’Assemblea straordinaria dei soci della società Finlibera S.p.A. per discutere e
deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
1. Modifica Oggetto Sociale.
Milano, 05 ottobre 2019

TX19AAA10971 (A pagamento).

HAUNER CARLO
AZIENDA AGRICOLA S.P.A.
Sede: Messina
Codice Fiscale: 01516680830
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria
PARTE ORDINARIA
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Messina per il giorno 30 ottobre 2019
alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre stesso luogo alle ore 10.00 in eventuale seconda convocazione, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Bilancio al 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
Bilancio al 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio Giovanni Liotta in Via Cesare
Battisti n.13 il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 14.30 in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 31
del mese di ottobre stesso luogo ed ora, per deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) aumento di capitale sociale a pagamento scindibile
e fino a euro 1.000.000 anche in più tranches, mediante
emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di
opzione;
2) modifica da tre a sei mesi del termine previsto all’art. 20
lettera d) dello Statuto;
3) aggiornamento terminologico dell’art. 26 dello Statuto
in tema di bilancio di esercizio;
4) precisazioni in materia aventi diritto alla prelazione prevista dall’art. 7 dello Statuto sociale.
Il presidente
del consiglio di amministrazione
Carlo Hauner
TX19AAA10973 (A pagamento).
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Il presidente
del consiglio di amministrazione
Dario Vittorio Luigi Mortini
TX19AAA10974 (A pagamento).

SALINI COSTRUTTORI S.P.A.

Sede: via del Lauro n. 3 - Milano
Capitale sociale: euro 62.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1977962
Codice Fiscale: 00436420582
Partita IVA: 00892101007
Convocazione di assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti è convocata per
il giorno 11 novembre 2019 ore 15, presso la sede sociale in
Milano Via del Lauro n. 3 - Sala Assemblea - ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 15 novembre 2019,
stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Modifica degli articoli 12 e 23 dello Statuto Sociale.
Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione alla partecipazione
Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il
diritto di voto.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da
parte dell’intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall’intermediario abilitato
devono pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno
precedente la data di prima convocazione; resta ferma la
legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari della singola
convocazione.
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L’eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell’assemblea rende necessaria una comunicazione dell’intermediario di rettifica della precedente.
Partecipazione per delega
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta.
per il consiglio di amministrazione Il presidente
Simonpietro Salini
TX19AAA10975 (A pagamento).

MYBEST GROUP S.P.A.

Sede legale: viale Casiraghi, 359 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Capitale sociale: Euro 3.334.309,50 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 04227580968
Codice Fiscale: 04227580968
Partita IVA: 04227580968
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea degli Azionisti di My Best Group S.p.A., sede sociale
in Sesto San Giovanni, Viale Casiraghi, 359, Capitale
Sociale Euro 3.334.309,50 i.v., P. IVA n. 04227580968, REA
n. 1735084 (la “Società”), in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 Ottobre 2019, alle ore 14.30, presso
la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 31 Ottobre 2019, stessi ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
1. Aggiornamento riguardo la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria aziendale della società e del gruppo,
delibere inerenti e conseguenti;
2. Cessione di partecipazione societaria;
3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di suoi membri.
CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI
VOTO
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di MyBest
Group S.p.A., pari a Euro 3.334.309,50 è suddiviso in
n. 6.668.619 azioni ordinarie prive di valore nominale
espresso, ciascuna delle quali dà diritto a un voto.
Alla data odierna la Società possiede n. 144.340 azioni
proprie.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti cui
spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del
voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione,
da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un
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intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente,
attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze
delle scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data dell’Assemblea in prima convocazione (ossia il
21 ottobre 2019, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio
del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente
a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in
Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono
effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 25 ottobre
2019. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. Non sono previste procedure di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare mediante delega in forma scritta, secondo
quanto previsto dall’art. 2372 del codice civile nonché dalle
altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili
La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile
per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, Sesto San Giovanni,
Viale Casiraghi, 359, ovvero mediante invio all’indirizzo di
posta certificata mybestgroupspa@legalmail.it.
L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in
sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari,
dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della
copia notificata e l’identità propria e del delegante.
Sesto San Giovanni, 08 ottobre 2019
My Best Group S.p.A. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Fabio Regolo
TX19AAA10981 (A pagamento).

SANSEDONI SIENA S.P.A.
Sede legale: via G. Garibaldi, n. 60 - Siena
Capitale sociale: i.v. € 17.297.617,92
Registro delle imprese: Siena n.01293110522
Codice Fiscale: 01293110522
Partita IVA: 01293110522
Convocazione di assemblea straordinaria
Gli Azionisti della Sansedoni Siena S.p.A. sono convocati
presso la sede legale della Società in Siena, Via Garibaldi,
n. 60 per il giorno 31 gennaio 2020 ore 15.00 in prima convo-
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cazione ed, occorrendo, in eventuale seconda convocazione,
per il successivo 10 febbraio 2020, nei medesimi luogo ed
orario, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Progetto di Scissione Parziale Proporzionale di Sansedoni Siena S.p.A e dei documenti ad esso
allegati.
2. Varie ed Eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea i Soci che abbiano
depositato le azioni, o i relativi certificati rappresentativi
delle azioni, presso la sede sociale oppure presso Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. almeno due giorni prima
della riunione assembleare.
Siena, 4 ottobre 2019
p. Il consiglio di amministrazione Il presidente
Fabrizio Di Lazzaro
TX19AAA10982 (A pagamento).

LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.

Sede legale: via Cannola al Trivio, 28 80141 Napoli (Na)
Punti di contatto: Ufficio legale:
Tel. +39 0823.222.337 - Cell. +39 327.3364435
Posta elettronica: nicola.tarallo@laminazionesottile.com
Capitale sociale: Euro 9.866.071,30 interamente versato
Registro delle imprese: Napoli 00289760639
R.E.A.: Napoli 196539
Codice Fiscale: 00289760639
Partita IVA: 00289760639
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria,
in prima convocazione, il giorno 28 del mese di ottobre
2019 alle ore 11.00 presso la Sede secondaria sita in San
Marco Evangelista (CE) per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1. Proposta di riparto dividendo esercizio 2018.
Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seconda
convocazione resta fissata sin d’ora per il giorno 29 ottobre
2019, stesso luogo ed ora.
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale, l’Assemblea potrà
tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici.

CIRCOLO TENNIS I FAGGI S.P.A.

Sede sociale: via C. Colombo n. 9 - Biella
Capitale sociale: Euro 1.983.168,00 int. vers.
Registro delle imprese: Biella
Codice Fiscale: 81004330023
Convocazione di assemblea ordinaria
degli azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Biella, Via Eriberto Ramella Germanin n. 28, in prima
convocazione il giorno 13 novembre 2019, alle ore 7, ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 14 novembre
2019, alle ore 21, stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazione in merito all’esito del lodo arbitrale promosso dalla società per dirimere la controversia insorta con
PACO di Cosimo Napolitano & C. S.a.s., conduttore dei rami
di azienda di proprietà sociale
2. Proposte sulla futura gestione delle strutture di proprietà
sociale.
Deposito delle azioni presso la sede sociale, Via C.
Colombo n. 9, Biella, presso Rizzo ed Associati.
Biella, 4 ottobre 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Roberto Vineis
TX19AAA11008 (A pagamento).

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE
- SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
Convocazione di assemblea
I Soci della Cantina Sociale Cooperativa di Soave s.a.c.,
con sede a Soave (Verona) in Viale della Vittoria n. 100,
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Verona, codice fiscale e partita Iva 00208750232, iscritta
nel Registro Prefettizio delle Società Cooperative di Verona
Sezione Agricola al n. 12 vol I con prot. n. 13560/52, sono
convocati in Assemblea Generale Ordinaria dei Soci indetta,
in prima convocazione per il giorno lunedì 28 ottobre 2019
alle ore 12.00 ed in seconda convocazione per il giorno
venerdì 08 novembre 2019 alle ore 17.00 presso l’auditorium
“Rocca Sveva” in Soave (Verona) Borgo Covergnino n. 7 per
trattare il seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 30.06.2019
e delibere conseguenti.
2) Conferimento incarico triennale di revisione e controllo
contabile.
Soave, 26 settembre 2019

Il presidente
del consiglio di amministrazione
ing. Massimo Moschini
TX19AAA10983 (A pagamento).
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Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Roberto Soriolo
TX19AAA11009 (A pagamento).
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PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.
Consorzio di ricerca
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Ordine del giorno
1) Nuova approvazione del bilancio al 31 dicembre
2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Bagno di Romagna, 30/09/2019

Sede sociale: piazza Castello - Sessa Aurunca (CE)
Sede operativa: vico Tansillo, 6 - Teano (CE)
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea ordinaria dei soci in Teano,
presso la sede operativa sita in Vico Tansillo n. 6:
per il giorno 8 novembre 2019 alle ore 21,00 in prima convocazione;
per il giorno 9 novembre 2019 alle ore 10,30 in seconda
convocazione.
Ordine del giorno:
- Sostituzione e nomina componente di CDA dimissionario.

Euroterme S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Giovanni B. Roseo
TX19AAA11051 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

POLLUCE SPE S.R.L.

Il presidente
dott. Maurizio Simone

Iscritta all’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35501.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10439520965
Codice Fiscale: 10439520965
Partita IVA: 10439520965

TX19AAA11014 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB TRAPANI
Sede: via Virgilio n. 115 91100 Trapani
Partita IVA: 00062110812

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale di Trapani, Via Virgilio n. 115, per
il giorno 14 novembre 2019 alle ore 9,00 ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 15 novembre 2019
alle ore 9,00, nello stesso luogo con il seguente ordine
del giorno:
Elezioni componenti consiglio direttivo e collegio revisori
dei conti quadriennio 2019-2023.
I relativi documenti sono a disposizione dei soci presso la
sede sociale.
Il presidente
Giovanni Pellegrino
TX19AAA11015 (A pagamento).

EUROTERME S.P.A.

Sede: via Lungosavio, 2 47021 Bagno di Romagna (FC)
Punti di contatto: Tel. 0543-911414 - Fax 0543-911133
E-mail: hotel@euroterme.com
Codice Fiscale: 02055980417
Partita IVA: 02055980417
Convocazione di assemblea
Viene convocata per il giorno 30 Ottobre 2019 alle
ore 9,00, in unica convocazione presso lo Studio Antonelli &
Partners, in Forlì, Corso della Repubblica n. 19, l’Assemblea
dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e degli articoli 13
e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Polluce SPE S.r.l. (la SPV) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, in data 30 settembre 2019 ha concluso con Enel Energia S.p.A., società con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125, codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 06655971007 (il Cedente), un
contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (il
Contratto di Cessione). In virtù del Contratto di Cessione,
il Cedente ha ceduto pro soluto e la SPV ha acquistato pro
soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, alcuni
crediti (i Crediti) vantati dal Cedente per l’effettuazione di
forniture e servizi a favore dei debitori ceduti (i Debitori)
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dalla SPV ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(l’Operazione).
La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
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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.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
data di cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e
6-bis della Legge 130 ed in nome e per conto della SPV, da
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San
Prospero 4, in qualità di Servicer e da Officine CST S.p.A.,
con sede in Via Serchio 7, 00198 Roma, in qualità di Subservicer. In particolare il Subservicer effettua dalla data di
cessione sopra indicata il recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto della SPV.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Polluce SPE S.r.l.,
Via San Prospero, n. 4, 20121, Milano, PEC: pollucespe@
legalmail.it.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche GDPR), la SPV informa i Debitori che la
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori (i Dati Personali). In
virtù della predetta comunicazione, la SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi
dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente
informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
1. Finalità
La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
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2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti
e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce
alla presente policy).
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Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: pollucespe@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Polluce SPE S.r.l., con
sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano, contattabile
all’indirizzo di posta: pollucespe@legalmail.it.
Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali
Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano
(contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e
Officine CST S.p.A., con sede in Roma, via Serchio 7 (dpo@
officinecst.net).
Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati
personali (contattabile all’indirizzo dpo@130servicing.com).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto
all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante.
Milano, 8 ottobre 2019
Polluce SPE S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB10958 (A pagamento).

P2P LENDIT S.R.L.

Sede legale: via degli Olivetani, 10/12 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10272860965
Codice Fiscale: 10272860965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per
come attuato sia a livello normativo che regolamentare dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali
La società P2P LendIT S.r.l. comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 9 Ottobre 2018 e successiva propo-
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sta di cessione di crediti individuabili in blocco perfezionata
in data 7 Ottobre 2019 con Prestiamoci S.p.A., con effetto
dal 7 Ottobre 2019, in tutto o in parte i crediti, unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti,
derivanti da e/o in relazione a prestiti personali in bonis erogati ai sensi di contratti di finanziamento (i “Finanziamenti”)
stipulati da Prestiamoci S.p.A. con i propri clienti, che al
7 Ottobre 2019 incluso o ad altra data specificata di seguito,
rispondevano ai seguenti criteri comuni e criteri specifici (da
intendersi cumulativi salvo ove espressamente previsto):
CRITERI COMUNI relativamente a Finanziamenti:
i. interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono
obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
ii. che non hanno rate non pagate;
iii. disciplinati dalla legge italiana;
iv. non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministratori di Prestiamoci S.p.A.;
v. denominati in Euro;
vi. concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se
indicato nel relativo Contratto di Finanziamento, domiciliate
nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano o nella
Repubblica di San Marino;
vii. erogati esclusivamente da Prestiamoci S.p.A.;
viii. pagati dal relativo debitore tramite SDD (SEPA Direct
Debit) o con altre forme di addebito diretto
ix. non concessi a debitori nei confronti dei quali Prestiamoci S.p.A. ha in essere più di un finanziamento;
x. che non concedono al relativo debitore (i) alcun diritto
di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun diritto alla riduzione totale o parziale delle rate dovute;
xi. in relazione ai quali l’ammontare erogato è superiore o
pari a Euro 1.000 alla data di erogazione;
xii. in relazione ai quali l’ammontare erogato è inferiore o
pari a Euro 80.000 alla data di erogazione;
xiii. il cui piano di ammortamento è il cosiddetto “metodo
alla francese”;
xiv. che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili;
xv. erogati successivamente al 1 gennaio 2014.
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti
1. con debito residuo alla data di cessione pari o inferiore
a Euro 50.000
2. con debito residuo trasferito alla data di cessione superiore a Euro 200
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti del Portafoglio
Ceduto
1. Con durata all’emissione inferiore a sei anni, erogati tra
la data del 30 novembre 2016 (inclusa) e la data del 24 Settembre 2019 (inclusa)
2. Con durata all’emissione superiore a sei anni, erogati tra
la data del 9 Maggio 2017 (inclusa) e la data del 19 Settembre 2019 (inclusa)
L’Acquirente ha conferito incarico a Prestiamoci S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
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della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Prestiamoci S.p.A. ogni somma dovuta
in relazione ai crediti ceduti nelle forme già previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti. L’esatto importo del credito ceduto in relazione al singolo finanziamento può essere rinvenuto sul sito
di Prestiamoci S.p.A. (www.prestiamoci.it) tramite l’identificativo cliente o identificativo del relativo Finanziamento
Informativa ai sensi del Legge in materia di Protezione di
Dati Personali.
La cessione dei crediti da parte di Prestiamoci S.p.A.
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro
di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e
comporterà il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed
è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di
cui alla Legge in materia di Protezione dei Dati Personali.
A tali effetti, P2P LendIT S.r.l. tratterà i Dati Personali
così acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla (i) gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) e (ii) all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente
stessa ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti;
nonché (iii) nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi
di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla
legge. Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici aggiornati in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
a Prestiamoci S.p.A. e all’Acquirente, a società controllate e
società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è P2P LendIT
S.r.l., con sede legale in Via degli Olivetani 10/12, 20123
Milano, Italia.
La Legge in materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto
di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi; riconosce infine il diritto

Foglio delle inserzioni - n. 120

all’oblio nei limiti del legittimo interesse del titolare del dato.
Tali diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi ad
Prestiamoci S.p.A. all’indirizzo sopra indicato, in qualità di
titolare del trattamento, essendo parte del rapporto contrattuale da cui è sorto il credito.
P2P Lendit S.r.l. - L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX19AAB10959 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 17/09/2019, 20/09/2019, 24/09/2019, 27/09/2019,
30/09/2019, 02/10/2019 e 07/10/2019 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) sette
contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di
Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A.;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale compresa tra il 50% e l’80% del loro valore capitale secondo le
regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia;
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(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 30 giugno 2025 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori (inclusi i
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non
iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti nelle liste
ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire “OFAC”,
“EU list”, “UN list”) o Debitori per i quali l’omonimia non
sia stata esclusa; e
(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori (inclusi i
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari.
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Securitisation Services S.p.A., in qualità di servicer della
Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della stessa e
con il consenso della stessa, ha conferito incarico a Credimi
S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute
in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi che li
assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi,
rispettivamente, in data 17/09/2019, 20/09/2019, 24/09/2019,
27/09/2019, 30/09/2019, 02/10/2019 e 07/10/2019, tutte le
somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione
ai Crediti dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 17/09/2019, 20/09/2019, 24/09/2019,
27/09/2019, 30/09/2019, 02/10/2019 e 07/10/2019 tra Cre-
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dimi S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, “Credimi”),
e Lumen SPV S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di
cessionaria, in forza della quale la Società ha acquistato a
titolo oneroso e pro soluto da Credimi taluni crediti pecuniari
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la
Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori 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 da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano
(MI), via Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV),
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di
responsabili del trattamento per conto della Società stessa
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (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 alla Società
o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, 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 della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - 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 agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
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Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della
Società.
I Dati 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 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 sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (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 Dati 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. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori 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 e dei responsabili del trattamento,
(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
del trattamento, (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 per-
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seguimento 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, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo Turati 29,
Milano, e con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV)
Conegliano, 07/10/2019
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX19AAB10978 (A pagamento).

2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04748180264
Codice Fiscale: 04748180264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (il “GDPR”)
2019 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la “Società”) comunica
che in data 8 ottobre 2019 ha concluso con Banca Popolare
di Bari S.c.p.A. (“BPB”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione BPB”).
In virtù del Contratto di Cessione BPB, la Società ha
acquistato pro soluto da BPB, con effetti economici dalle
ore 23:59 del 25 settembre 2019 (la “Data di Godimento”),
tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale
data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti
a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni,
penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei
mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo
(i “Contratti di Mutuo BPB”) selezionati tra quelli che alla
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data del 25 settembre 2019 (incluso) (la “Data di Valutazione
BPB”) e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio,
soddisfino i seguenti criteri di selezione (i “Crediti BPB”):
1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle
seguenti categorie di Settore Attività Economica (SAE),
secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla
classificazione della clientela per settori e gruppi di attività
economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici);
2) Mutui denominati in Euro;
3) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con
il relativo debitore da BPB (ovvero da altre banche acquisite
nel tempo da BPB) e (ii) regolati dalla legge italiana;
4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso residenziale e ubicati nel territorio italiano;
5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia;
6) Mutui in relazione ai quali non sussistano più di due rate
scadute e non pagate alla data del 30 giugno 2019;
7) Mutui che al 25 settembre 2019 non presentino più di
una rata scaduta e non pagata per più di 30 giorni;
8) Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali
non sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti ai
sensi del Contratto di Cessione BPB, i mutui che prevedano
alla Data di Valutazione l’ulteriore erogazione del relativo
importo mutuato in più soluzioni in base allo stato avanzamento lavori (“SAL”) del bene immobile alla cui costruzione
o ristrutturazione è finalizzato il relativo mutuo);
9) Mutui con scadenza compresa tra il 31 ottobre 2019
(incluso) e il 30 giugno 2059 (incluso);
10) Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di
preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo
di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato
volontario) sia stata pagata alla data del 31 agosto 2019;
11) Mutui garantiti da (A) ipoteca di primo grado economico (ossia: (i) ipoteca di primo grado legale ovvero (ii)
un’ipoteca avente grado successivo al primo grado legale,
a condizione che tutte le altre obbligazioni garantite da
un’ipoteca avente grado superiore siano state soddisfatte
ovvero (iii) un’ipoteca aventi grado successivo al primo
grado legale, a condizione che i crediti garantiti da ipoteche avente grado superiore a tale ipoteca siano anch’essi
trasferiti ai sensi del Contratto di Cessione BPB e rispettano
quindi gli altri criteri qui previsti); o (B) ipoteca di secondo
grado a condizione che il rapporto tra (i) l’importo residuo
totale dei crediti garantiti da tale ipoteca e dalle ipoteche
aventi grado superiore rispetto a tale ipoteca e (ii) il valore,
risultante da una stima effettuata da un perito qualificato,
dei beni immobili oggetto di tale ipoteca di secondo grado
e delle altre ipoteche aventi grado superiore, non ecceda, al
30 giugno 2019, il 100%.
12) Mutui erogati tra il 20 maggio 1999 (incluso) e il
30 giugno 2019 (incluso);
13) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale
o inferiore ad Euro 1.320.993,67;
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14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data
di Valutazione prevedano l’applicazione di un tasso variabile
(inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero
una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un
tasso fisso per l’intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi,
a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca
Centrale Europea;
15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, bimestrale, trimestrali o semestrali;
16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale
secondo un profilo di ammortamento:
(i) alla “francese” (intendendosi per tale il metodo di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); o
(ii) “italiano”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale
costante nel tempo ed una quota interessi;
Con espressa esclusione dei:
• mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o
dipendenti di BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel
tempo da BPB);
• mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.
“mutui agevolati” e “mutui convenzionati”), fatta eccezione
per l’intervento statale previsto dall’articolo 2 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
• mutui ai quali è associato un conto corrente accessorio
derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008;
• mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da BPB
con fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui
alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi
per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108;
• mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia
non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito;
• mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della
garanzia del FEI (SME Initiative);
• mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo
iniziale in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento
a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilità per il debitore di scegliere l’applicazione di un tasso di interesse fisso
o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di
interesse è calcolato con riferimento a un tasso di interesse
fisso; e
• mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della
sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte)
delle rate contrattualmente previste.
La Società comunica altresì che in data 8 ottobre 2019 ha
concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (“CRO” e,
insieme a BPB, le “Banche Cedenti” e, ciascuna, una “Banca
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Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(il “Contratto di Cessione CRO” e, insieme al Contratto di
Cessione BPB, i “Contratti di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione CRO, la Società ha
acquistato pro soluto da CRO, con effetti economici dalla
Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma
non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione
anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e
ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi
contratti di mutuo (i “Contratti di Mutuo CRO” e, insieme
ai Contratti di Mutuo BPB, i “Contratti di Mutuo”) selezionati tra quelli che alla data del 25 settembre 2019 (incluso)
(la “Data di Valutazione CRO” e unitamente alla Data di
Valutazione BPB, la “Data di Valutazione”) e/o alla diversa
data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti
criteri di selezione (i “Crediti CRO” e, insieme ai Crediti
BPB, i “Crediti”):
1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle
seguenti categorie di Settore Attività Economica (SAE),
secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla
classificazione della clientela per settori e gruppi di attività
economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici);
2) Mutui denominati in Euro;
3) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con
il relativo debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite
nel tempo da CRO) e (ii) regolati dalla legge italiana;
4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso residenziale e ubicati nel territorio italiano;
5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia;
6) Mutui in relazione ai quali non sussistano più di due rate
scadute e non pagate alla data del 30 giugno 2019;
7) Mutui che al 25 settembre 2019 non presentino più di
una rata scaduta e non pagata per più di 30 giorni;
8) Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali
non sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti ai
sensi del Contratto di Cessione CRO, i mutui che prevedano
alla Data di Valutazione l’ulteriore erogazione del relativo
importo mutuato in più soluzioni in base allo stato avanzamento lavori (“SAL”) del bene immobile alla cui costruzione
o ristrutturazione è finalizzato il relativo mutuo);
9) Mutui con scadenza compresa tra il 31 ottobre 2019
(incluso) e il 30 giugno 2059 (incluso);
10) Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di
preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo
di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato
volontario) sia stata pagata alla data del 31 agosto 2019;
11) Mutui garantiti da (A) ipoteca di primo grado economico (ossia: (i) ipoteca di primo grado legale ovvero (ii)
un’ipoteca avente grado successivo al primo grado legale, a
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condizione che tutte le altre obbligazioni garantite da un’ipoteca avente grado superiore siano state soddisfatte ovvero (iii)
un’ipoteca aventi grado successivo al primo grado legale, a
condizione che i crediti garantiti da ipoteche avente grado
superiore a tale ipoteca siano anch’essi trasferiti ai sensi del
Contratto di Cessione CRO e rispettano quindi gli altri criteri
qui previsti); o (B) ipoteca di secondo grado a condizione che
il rapporto tra (i) l’importo residuo totale dei crediti garantiti da tale ipoteca e dalle ipoteche aventi grado superiore
rispetto a tale ipoteca e (ii) il valore, risultante da una stima
effettuata da un perito qualificato, dei beni immobili oggetto
di tale ipoteca di secondo grado e delle altre ipoteche aventi
grado superiore, non ecceda, al 30 giugno 2019, il 100%;
12) Mutui erogati tra il 20 maggio 1999 (incluso) e il
30 giugno 2019 (incluso);
13) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale
o inferiore ad Euro 1.320.993,67;
14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data
di Valutazione prevedano l’applicazione di un tasso variabile
(inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero
una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un
tasso fisso per l’intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi,
a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca
Centrale Europea;
15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, bimestrale, trimestrali o semestrali;
16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale
secondo un profilo di ammortamento:
(i) alla “francese” (intendendosi per tale il metodo di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); o
(ii) “italiano”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale
costante nel tempo ed una quota interessi;
Con espressa esclusione dei:
• mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o
dipendenti di CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel
tempo da CRO);
• mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.
“mutui agevolati” e “mutui convenzionati”), fatta eccezione
per l’intervento statale previsto dall’articolo 2 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
• mutui ai quali è associato un conto corrente accessorio
derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008;
• mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da CRO
con fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui
alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi
per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108;
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• mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia
non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito;
• mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della
garanzia del FEI (SME Initiative);
• mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo
iniziale in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento
a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilità per il debitore di scegliere l’applicazione di un tasso di interesse fisso
o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di
interesse è calcolato con riferimento a un tasso di interesse
fisso; e
• mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della
sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte)
delle rate contrattualmente previste.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, 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 (ad esclusione degli
oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o
altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando
nell’oggetto della cessione, le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia
del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e
future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente (come ad esempio, a titolo meramente
esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione
nel registro delle imprese prevista dall’articolo 58 del Testo
Unico Bancario. Restano esclusi dalla cessione gli importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi.
La Società ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso dei Crediti
ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei
privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori
ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma
dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze
assicurative o in forza di legge, nonché in conformità alle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di
volta in volta comunicate. Dell’eventuale cessazione di tali
incarichi verrà data notizia mediante comunicazione scritta
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour,
19, 70122 Bari (BA) ed a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto
S.p.A., Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR).
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Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei crediti da parte delle Banche Cedenti alla
Società, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati personali (ivi incluso, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Società
è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi del GDPR, titolare autonomo del trattamento dei Dati.
La Società è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa
l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Banca
Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi
del quale la Banca Cedente è diventata titolare dei Crediti. I
Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabile
del trattamento, dalla Banca Cedente per conto della Società,
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e
di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (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 Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o della Banca Cedente (in qualità di responsabile esterno
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 Società, per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge;
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(iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei
portatori dei Titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è
necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della
Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati)
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
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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 BPB e CRO in qualità di responsabili esterni del trattamento e/o presso la sede legale della
Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla Banca Cedente in qualità di “Responsabile”
designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Conegliano, 8 ottobre 2019
2019 Popolare Bari RMBS S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - Persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX19AAB10989 (A pagamento).

SAPHIRA SPV S.R.L.
Iscritta al numero 35305.2 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte
in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09520510968
Codice Fiscale: 09520510968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 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 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati”)
La società SAPHIRA SPV S.r.l. (“SAPHIRA SPV”
o il “Cessionario”), società a responsabilità limitata
con socio unico, costituita ai sensi della Legge 130,
con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, capitale
sociale pari a Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano, numero 09520510968, iscritta al numero 35305.2
dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in
materia di obblighi informativi e statistici delle società
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veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione),
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della SAPHIRA SPV ai sensi
della Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”), in
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, e dell’articolo 58 del D. Lgs.
Numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Contratto di Cessione”), concluso in data 4 ottobre 2019 (la “Data di Conclusione”) ha acquistato pro-soluto da Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Via Altiero
Spinelli n. 30, codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 09339391006 (“BNL” o il
“Cedente”), i crediti originati dal mutuo fondiario erogato
da BNL, con contratto in data 29 marzo 2007 a rogito del
Notaio Dott. Sergio Luppi Notaio in Milano (rep. 60957 e
racc. 8118) con il quale è stato concesso un finanziamento
dell’importo di euro 1.000.000; regolarmente erogato per
l’intero importo di 1.000.000,00 con successivi atti di erogazione e quietanza come meglio precisati nell’atto integrativo e di quietanza di finanziamento a ministero notaio
Enrico Lainati di Milano del 5 agosto 2009 (rep. 31471 e
racc. 13703) (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a SAPHIRA
SPV, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti derivanti dai Crediti oggetto di cessione,
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti
ed ai contratti che li hanno originati.
In forza del Contratto di Cessione, i Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti a SAPHIRA SPV nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo
comunicate ai Debitori Ceduti ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero dal Servicer.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Centotrenta Servicing S.p.A. in qualità di Master Servicer nonché
quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la
nomina di Reinvest S.r.l. in qualità di Special Servicer; (3)
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II
n. 63 del 30 maggio 2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19AAB6071.
Milano, 9 ottobre 2019
Saphira SPV S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB10994 (A pagamento).
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NOSTOS SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35318.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 09682960969
Codice Fiscale: 09682960969
Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in
blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) corredato
dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei
dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Nostos SPV S.r.l. (la “SPV Cessionaria”) comunica che
in data 1° ottobre 2019 ha concluso con Illimity Bank, una
banca costituita in Italia, con sede legale in Via Soperga n. 9,
Milano, capitale sociale Euro 44.904.333,15 di cui Euro
43.407.661,81 interamente versati, codice fiscale e numero
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza –
Brianza – Lodi n. 03192350365, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5710 (“Illimity”) e Palio SPV S.r.l., una società per la
cartolarizzazione dei crediti costituita e operante ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, Via
Statuto 10, capitale sociale Euro 10.000, interamente versato,
codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 10905290960, in
corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 (la “SPV Cedente”), un contratto
di cessione pro soluto di contratti e crediti individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB (il
“Contratto di Cessione”), ai sensi del quale, con effetti economici dal 31 marzo 2019 (escluso) (la “Data di Valutazione”)
ed effetti giuridici dal 2 ottobre 2019 (incluso), la SPV Cessionaria ha acquistato pro soluto e in blocco:
(i) dalla SPV Cedente, i crediti derivanti da contratti di
finanziamento che alla Data di Valutazione rispettavano i
seguenti criteri (i “Crediti”):
(a) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente
denominati in Lire);
(b) regolati dalla legge italiana;
(c) derivanti da rapporti classificati alla Data di Valutazione come “inadempienze probabili”;
(d) diversi da contratti di leasing e da contratti di finanziamento navale;
(e) i cui debitori principali siano contraddistinti da uno dei
codici di seguito elencati (comunicato per iscritto ai relativi
debitori): 87199955, 144800077, 115730051, 141470198,
97446674, 40804360, 304751201, 87200002, 146397025,
283662000;
Restando espressamente esclusi i crediti nei confronti del
debitore identificato dal codice NGR n. 40804360 derivanti
da contratti di apertura di credito in conto corrente; e
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(ii) da Illimity, alcuni contratti che alla Data di Valutazione
rispettavano i seguenti criteri (i “Contratti Trasferiti di Categoria B”):
(f) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente
denominati in Lire);
(g) regolati dalla legge italiana;
(h) relativi a rapporti classificati alla Data di Valutazione
come “inadempienze probabili”;
(i) diversi da contratti di leasing e da contratti di finanziamento navale;
(j) i cui debitori principali siano contraddistinti da uno dei
codici di seguito elencati (comunicato per iscritto ai relativi
debitori): 97446674.
Unitamente ai Crediti e ai Contratti Trasferiti di Categoria B, sono stati trasferiti alla SPV Cessionaria, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e
dell’articolo 58 del TUB, (i) per quanto attiene ai Crediti,
i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, o facoltà relativi agli stessi) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono tali crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58 TUB
e (ii) per quanto attiene ai Contratti Trasferiti di Categoria B,
se esistenti e nei limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi
titoli contrattuali, ogni previsione e ogni residua obbligazione, effetto, diritto o azione (incluso, a titolo esemplificativo, ogni residuo diritto e azione in relazione al pagamento
di danni, costi, spese legali e qualsiasi altro onere) e/o residua pretesa relativi a, o derivanti da, i Contratti Trasferiti di
Categoria B (inclusi, a titolo esemplificativo e ove non già
esercitato, il diritto di dichiarare la risoluzione, il recesso e
la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei Contratti
Trasferiti di Categoria B ovvero di azionare i contratti di
garanzia). Resta inteso che i Contratti Trasferiti di Categoria B sono trasferiti alla SPV Cessionaria, nella più ampia
misura consentita dalla legge, al solo fine di consentire alla
SPV Cessionaria di rispettare gli obblighi ivi previsti in capo
al cessionario dei relativi crediti di accedere al contratto (a
titolo esemplificativo, nel caso di accordi di risanamento
e ristrutturazione) e/o facilitare l’esercizio di tutti i diritti,
le azioni e le pretese a tutela dei relativi Crediti (a titolo
esemplificativo, nel caso dei contratti sottostanti ai predetti
accordi di risanamento e ristrutturazione). La cessione nei
termini sopra precisati è stata effettuata in via connessa
e strumentale alla cartolarizzazione dei crediti pecuniari
oggetto di cessione, e Centotrenta Servicing S.p.A., nel
ruolo di servicer nominato dalla SPV Cessionaria ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6bis della legge 130/1999 e in nome e per conto della SPV
Cessionaria, sarà tenuta alla predisposizione e all’invio 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, in relazione ai contraenti ceduti.
Centrotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di Frontis NPL
S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento
(sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero
dei Crediti.
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Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti e dei Contratti Trasferiti di Categoria B intervenuta
in virtù del Contratto di Cessione, la SPV Cessionaria è
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti e
ai Contratti Trasferiti di Categoria B relativi ai debitori e
contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle
persone fisiche che siano soci o che intrattengano rapporti
di lavoro autonomo o subordinato con i sopra indicati soggetti (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 al momento della nascita dei
Crediti e/o della stipula dei Contratti Trasferiti di Categoria B, 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 dalla SPV Cessionaria al fine di: (a) gestire i Crediti e i Contratti Trasferiti
di Categoria B, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni eventualmente richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del TUB, delle istruzioni di vigilanza
e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle
autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili alla SPV Cessionaria o ai Crediti o Contratti
Trasferiti di Categoria B), e (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
la SPV Cessionaria, fino alla scadenza, risoluzione o scioglimento dei Crediti e dei Contratti Trasferiti di Categoria
B e comunque per il tempo necessario a garantire l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
SPV Cessionaria potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualità di titolari o 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 della SPV Cessionaria, 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) agli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione realizzata dalla SPV Cessionaria a valere, inter
alia, sui Crediti (inclusi gli investitori o potenziali investitori
nei titoli). I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso la sede della SPV Cessionaria. I Dati
potranno anche essere comunicati all’estero per le predette
finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
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all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono 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 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 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.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
NOSTOS SPV S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero
n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410.
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com.
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 9 ottobre 2019
Nostos SPV S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB10995 (A pagamento).
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CENTOTRENTA SERVICING S.P.A.

Iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993 n. 385 con il n. 13
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 3.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 07524870966
Codice Fiscale: 07524870966
Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in
blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“TUB”) corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”)
Centotrenta Servicing S.p.A. (il “Partner Cessionario”)
comunica che in data 1° ottobre 2019 ha concluso con, inter
alios, Illimity Bank, una banca costituita in Italia, con sede
legale in Via Soperga n. 9, Milano, capitale sociale Euro
44.904.333,15 di cui Euro 43.407.661,81 interamente versati,
codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 03192350365, iscritta
all’Albo delle Banche al n. 5710 (“Illimity”), un contratto
di cessione pro soluto di contratti e crediti individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB (il
“Contratto di Cessione”), ai sensi del quale, con effetti economici dal 31 marzo 2019 (escluso) (la “Data di Valutazione”)
ed effetti giuridici dal 2 ottobre 2019 (incluso), il Partner
Cessionario ha acquistato pro soluto e in blocco da Illimity,
alcuni contratti che alla Data di Valutazione rispettavano i
seguenti criteri (i “Contratti Trasferiti di Categoria A”):
(a) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente
denominati in Lire);
(b) regolati dalla legge italiana;
(c) relativi a rapporti classificati alla Data di Valutazione
come “inadempienze probabili”;
(d) diversi da contratti di leasing e da contratti di finanziamento navale;
(e) i cui debitori principali siano contraddistinti da uno dei
codici di seguito elencati (comunicato per iscritto ai relativi
debitori): 141470198, 40804360, 304751201, esclusi i rapporti derivanti dai contratti di apertura di credito in conto
corrente tra BMPS e il debitore identificato dal codice NGR
n. 40804360.
Unitamente ai Contratti Trasferiti di Categoria A, sono
stati trasferiti al Partner Cessionario, ai sensi dell’articolo 58 del TUB, se esistenti e nei limiti consentiti dalla
legge e dai rispettivi titoli contrattuali, ogni previsione e
ogni residua obbligazione, effetto, diritto o azione (incluso,
a titolo esemplificativo, ogni residuo diritto e azione in relazione al pagamento di danni, costi, spese legali e qualsiasi
altro onere) e/o residua pretesa relativi a, o derivanti da, i
Contratti Trasferiti di Categoria A (inclusi, a titolo esemplificativo e ove non già esercitato, il diritto di dichiarare la
risoluzione, il recesso e la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei Contratti Trasferiti di Categoria A ovvero
di azionare i contratti di garanzia).
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Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Contratti Trasferiti di Categoria A intervenuta in virtù del
Contratto di Cessione, il Partner Cessionario è divenuto
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Contratti Trasferiti
di Categoria A, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (ove
siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche che siano
soci o che intrattengano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i sopra indicati soggetti (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 al
momento della stipula dei Contratti Trasferiti di Categoria
A 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 Partner Cessionario
al fine di: (a) i Contratti Trasferiti di Categoria A, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in
materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni eventualmente
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del TUB, 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 Partner Cessionario
o ai Contratti Trasferiti di Categoria A), e (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 Partner Cessionario, fino alla scadenza, risoluzione o scioglimento dei Contratti Trasferiti di Categoria
A e comunque per il tempo necessario a garantire l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del
Partner Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati,
in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualità di titolari o 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 Partner 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) alla società di cartolarizzazione Nostos SPV
S.r.l., una società per la cartolarizzazione dei crediti costituita e operante ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
con sede legale in Via San Prospero n. 4, Milano, capitale
sociale Euro 10.000, interamente versato, codice fiscale e
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 09682960969, iscritta nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017e agli altri soggetti coinvolti
nell’operazione di cartolarizzazione dalla stessa realizzata a
valere, inter alia, sui crediti pecuniari derivanti dai Contratti
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Trasferiti di Categoria A (inclusi gli investitori o potenziali
investitori nei titoli). I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede del Partner Cessionario. I Dati potranno anche essere comunicati all’estero
per le 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.
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 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 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, presso la sede del Partner Cessionario nella
persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”),
Adriano Carcano, nominato da Centotrenta Servicing S.p.A.
e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 9 ottobre 2019
Centotrenta Servicing S.p.A. L’amministratore delegato
Raffaele Faragò
TX19AAB10996 (A pagamento).
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APORTI S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35495.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10444350960
Codice Fiscale: 10444350960
Partita IVA: 10444350960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Aporti S.r.l. (il “Cessionario”), società con
sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, comunica di
aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di
crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso in data
19 settembre 2019, con efficacia economica dalle ore 00.01
del 1° aprile 2019 con UniCredit S.p.A., con sede legale in
Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,
codice fiscale e partita IVA n° 00348170101 (il “Cedente”),
tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e
altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”),
sorti nel periodo intercorrente tra settembre 1994 e dicembre
2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie
forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti”). I
suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in
base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti di cui
all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Sul seguente sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/, saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
Centotrenta Servicing S.p.A., società con sede legale in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) sara incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti,
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative
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garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e
al prospetto informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet sopra indicato ovvero rivolgersi al
Cessionario o al Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo ai contatti sotto riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
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 dall Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
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 oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento
per conto del Cessionario stesso 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, 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 Servicer, 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
e del Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - 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 agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
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di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati 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. 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 li
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, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al
seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
APORTI S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
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CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 9 ottobre 2019
Aporti S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB10998 (A pagamento).

ATLAS SPV S.R.L.
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10037330965
Codice Fiscale: 10037330965
Avvisi di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione)
Atlas SPV S.r.l. (la “Società”), società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, ha concluso
trentaquattro contratti di cessione pro soluto acquistando crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore vantati nei confronti della
Pubblica Amministrazione debitrice, in particolare:
- con contratto di cessione (“Cessione Alma Mater”)
concluso in data 1° aprile 2019 e con efficacia economica
dal 21 marzo 2019 (“Data di Valutazione Cessione Alma
Mater”), ha acquistato pro soluto crediti da “Cooperativa
Sociale Alma Mater Soc. Coop. a.r.l.” (“Alma Mater”),
una societá cooperativa a responsabilità limitata, con sede
legale a Napoli (NA), Via Nicola Fraggianni 13. CAP 80143,
Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, C.F. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese 09194141009. In relazione alla Cessione Alma Mater, i codici fiscali dei debitori
di tali Crediti sono 80049360631 e 80005410644;
- con contratto di cessione (“Cessione Atlantia”) concluso
in data 10 aprile 2019 e con efficacia economica a partire dal
21 marzo 2019 (“Data di Valutazione Cessione Atlantia”), ha
acquistato pro soluto crediti da “Atlantia Società Cooperativa
Sociale” (“Atlantia”), una societá cooperativa sociale, con
sede legale a Roma (RM), Circonvallazione Clodia 163/167
CAP 00195, Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.
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e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
03609130921. In relazione alla Cessione Atlantia, il codice
fiscale del debitore di tale Credito è 80014130928;
- con contratto di cessione (“Cessione Umana Solidarietà”) concluso in data 26 aprile 2019 e con efficacia economica a partire dal 12 aprile 2019 (“Data di Valutazione
Cessione Umana Solidarietà”), ha acquistato pro soluto
crediti da “Umana Solidarietà” (“Umana Solidarietà”),
una cooperativa sociale, sede legale a Palermo (PA), Via
Castellana 149, 90135, Iscritta al Registro delle Imprese
di Palermo ed Enna, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06519910829. In relazione alla Cessione
Umana Solidarietà, il codice fiscale del debitore di tale Credito è 80015880828;
- con contratto di cessione (“Cessione La Grande Famiglia”)
concluso in data 29 aprile 2019 e con efficacia economica a
partire dal 12 aprile 2019 (“Data di Valutazione Cessione La
Grande Famiglia”), ha acquistato pro soluto crediti da “La
Grande Famiglia Società Cooperativa Sociale” (“La Grande
Famiglia”), una società cooperativa sociale con sede legale
in Via Vaccaro 55 92028 Naro (AG), Iscritta al Registro delle
Imprese di Agrigento, C.F. e Partita IVA 02740610841. In
relazione alla Cessione La Grande Famiglia, il codice fiscale
del debitore di tale Credito è 82000070845;
- con contratto di cessione (“Cessione Siciliambiente II”)
concluso in data 29 aprile 2019 e con efficacia economica
a partire dal 12 aprile 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Siciliambiente II”), ha acquistato pro soluto crediti da “Cooperativa Sociale Siciliambiente” (“Siciliambiente”), una cooperativa sociale, con sede legale in Via G.B. Lulli 4, 90145
Palermo (PA), Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo
ed Enna, 04213430822. In relazione alla Cessione Siciliambiente II, il codice fiscale del debitore di tali Crediti è
80016350821;
- con contratto di cessione (“Cessione Garofalo”) concluso in data 2 maggio 2019 e con efficacia economica a
partire dal 2 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Garofalo”), ha acquistato pro soluto crediti da “Garofalo Salvatore” (“Garofalo”), una impresa individuale,
con sede legale a Pachino (SR) 96018 Via Cagliari 2,
Iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, C.F.
GRFSVT54H14G211S e Partita IVA 00705020899. In relazione alla Cessione Garofalo, il codice fiscale del debitore
di tali Crediti è 00196880892;
- con contratto di cessione (“Cessione Siciliambiente
III”) concluso in data 2 maggio 2019 e con efficacia economica a partire dal 27 aprile 2019 (“Data di Valutazione
Cessione Siciliambiente III”), ha acquistato pro soluto crediti
da “Cooperativa Sociale Siciliambiente” (“Siciliambiente”),
una cooperativa sociale, con sede legale in Via G.B. Lulli
4, 90145 Palermo (PA), Iscritta al Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna, 04213430822. In relazione alla Cessione
Siciliambiente III, il codice fiscale del debitore di tali Crediti
è 80016350821;
- con contratto di cessione (“Cessione SRR II”) concluso in
data 2 maggio 2019 e con efficacia economica dal 18 aprile
2019 (“Data di Valutazione Cessione SRR II”), ha acquistato
pro soluto crediti da “S.R.R Messina Provincia Società Con-
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sortile S.p.A.” (“SRR”), una società consortile per azioni, con
sede legale a Messina (ME) 98122 Corso Cavour 87, Iscritta
al Registro delle Imprese di Messina, 03279530830. In relazione alla Cessione SRR II, i codici fiscali dei debitori di
tali Crediti sono 00356650838, 86000470830, 00378460836,
86000450832, 85000260837, 00216350835, 83030250837 e
85000610833;
- con contratto di cessione (“Cessione Lilliput”) concluso
in data 9 maggio 2019 e con efficacia economica a partire dal
6 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione Lilliput”), ha
acquistato pro soluto crediti da “Lilliput Società Cooperativa
Sociale – O.N.L.U.S” (“Lilliput”), una cooperativa sociale,
con sede legale a Napoli (NA) 80131 Via Mandracchio a
Nazareth 29, Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli,
C.F.e numero di registrazione 05459301213. In relazione alla
Cessione Lilliput, il codice fiscale del debitore di tali Crediti
è 00223940651;
- con contratto di cessione (“Cessione Energetic VII”) concluso in data 10 maggio 2019 e con efficacia economica a
partire dal 9 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Energetic VII”), ha acquistato pro soluto crediti da “Energetic S.p.A.” (“Energetic”), una società per azioni costituita in
Italia, con sede legale a Roma,
in Via Trasimeno 4 – 00198, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma numero
00875940793. In relazione alla Cessione Energetic VII, i
codici fiscali dei debitori di tali Crediti sono 80000360869,
84000450829, 80006270872, 00125680033, 82001310802,
09261710017, 02205340793 e 80003950781;
- con contratto di cessione (“Cessione Traina”) concluso
in data 20 maggio 2019 e con efficacia economica a partire dal 10 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Traina”), ha acquistato pro soluto crediti da “Traina S.r.l.”
(“Traina”), una società a responsabilità limitata, con sede
legale a Cammarata (AG) 92022 Via Bonfiglio 20, Iscritta al
Registro delle Imprese di Agrigento, C.F. e numero di registrazione 02406330841. In relazione alla Cessione Traina, i
codici fiscali dei debitori di tali Crediti sono 86000590827 e
80004010841;
- con contratto di cessione (“Cessione Siciliambiente IV”)
concluso in data 21 maggio 2019 e con efficacia economica
a partire dal 20 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione Siciliambiente IV”), ha acquistato pro soluto crediti
da “Cooperativa Sociale Siciliambiente” (“Siciliambiente”),
una cooperativa sociale, con sede legale in Via G.B. Lulli
4, 90145 Palermo (PA), Iscritta al Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna, 04213430822. In relazione alla Cessione
Siciliambiente IV, il codice fiscale del debitore di tali Crediti
è 80016350821;
- con contratto di cessione (“Cessione La Serena”) concluso in data 23 maggio 2019 e con efficacia economica dal
10 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione La Serena”)
ha acquistato pro soluto crediti da “La Serena Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.,” (“La Serena”), una cooperativa
sociale, con sede legale a Canicattì (AG) 92024 Via Tenente
Chiolo, 11/17, Iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento,
C.F.e numero di registrazione 02543650846. In relazione alla
Cessione La Serena, il codice fiscale del debitore di tali Crediti è 82000070845;
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- con contratto di cessione (“Cessione AGESP III”) concluso in data 28 maggio 2019 e con efficacia economica a
partire dall’11 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione
AGESP III”), ha acquistato pro soluto crediti da “AGESP
S.p.A.” (“AGESP”), una societá per azioni, con sede legale
a Castellamare del Golfo (TP) 91014 Via Enna 1, Iscritta
al Registro delle Imprese di Trapani, C.F. 00197340821. In
relazione alla Cessione AGESP III, il codice fiscale del debitore di tali Crediti è 80000970899;
- con contratto di cessione (“Cessione La Grande Famiglia II”) concluso in data 29 maggio 2019 e con efficacia
economica a partire dal 22 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione La Grande Famiglia II”), ha acquistato pro
soluto crediti da “La Grande Famiglia Società Cooperativa
Sociale” (“La Grande Famiglia”), una società cooperativa
sociale con sede legale in Via Vaccaro 55 92028 Naro (AG),
, Iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento, C.F. e Partita IVA 02740610841. In relazione alla Cessione La Grande
Famiglia II, il codice fiscale del debitore di tale Credito è
82000070845;
- con contratto di cessione (“Cessione Pegaso”) concluso in
data 29 maggio 2019 e con efficacia economica a partire dal
22 maggio 2019 (“Data di Valutazione Cessione Pegaso”),
ha acquistato pro soluto crediti da “Pegaso Società Cooperativa Sociale” (“Pegaso”), una cooperativa sociale, con
sede legale a Palma di Montechiaro (AG) 92020 Via Grazia
Deledda, 21, Iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento,
C.F.e numero di registrazione 01967630847. In relazione alla
Cessione Pegaso, il codice fiscale del debitore di tali Crediti
è 82000070845;
- con contratto di cessione (“Cessione Energetic VIII”)
concluso in data 14 giugno 2019 e con efficacia economica
a partire dal 10 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Energetic VIII”), ha acquistato pro soluto crediti da “Energetic S.p.A.” (“ENERGETIC”), una società per azioni costituita in Italia, con sede legale a Roma,
in Via Trasimeno 4 – 00198, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma numero
00875940793. In relazione alla Cessione Energetic VIII, i
codici fiscali dei debitori di tali Crediti sono 02026690731,
80000360869, 84000450829, 00445110877, 80006270872,
00125680033, 80005750601, 00132330879, 80018990723,
02205340793 e 80003950781;
- con contratto di cessione (“Cessione Eco Burgus”) concluso in data 18 giugno 2019 e con efficacia economica dal
13 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione Eco Burgus”) ha acquistato pro soluto crediti da “Eco Burgus s.r.l.”
(“Eco Burgus”), una società a responsabilità limitata, con
sede legale a Carini (PA) 90044 Via Don Luigi Sturzo 234,
Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna, C.F.e
numero di registrazione 05660090829. In relazione alla Cessione Eco Burgus, il codice fiscale del debitore di tali Crediti
è 80022310827;
- con contratto di cessione (“Cessione Scalisi”) concluso
in data 18 giugno 2019 e con efficacia economica dal 13 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione Scalisi”) ha acquistato pro soluto crediti da “Scalisi Calogero” (“Scalisi”), una
impresa individuale, con sede legale a Ucria (ME) 98060 Via
S. Caterina 11, Iscritta al Registro delle Imprese di Messina,
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C.F. SCLCGR72D21L482J e Partita Iva 01903290839. In
relazione alla Cessione Scalisi, il codice fiscale del debitore
di tali Crediti è 83030250837;
- con contratto di cessione (“Cessione Piccole Donne II”)
concluso in data 25 giugno 2019 e con efficacia economica
dal 13 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione Piccole
Donne II”) ha acquistato pro soluto crediti da “Cooperativa
Sociale Piccole Donne” (“Piccole Donne”), una cooperativa
sociale, con sede legale a Palermo (PA) 90145 Via Alias
Francesco Maria 10, Iscritta al Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna, C.F. 06018200821. In relazione alla Cessione Piccole Donne II, il codice fiscale del debitore di tali
Crediti è 80016350821;
- con contratto di cessione (“Cessione Siciliambiente V”)
concluso in data 3 luglio 2019 e con efficacia economica a
partire dal 27 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Siciliambiente V”), ha acquistato pro soluto crediti da “Cooperativa Sociale Siciliambiente” (“Siciliambiente”), una cooperativa sociale, con sede legale in Via G.B. Lulli 4, 90145
Palermo (PA), Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo
ed Enna, 04213430822. In relazione alla Cessione Siciliambiente V, il codice fiscale del debitore di tali Crediti è
80016350821;
- con contratto di cessione (“Cessione SRR III”) concluso
in data 10 luglio 2019 e con efficacia economica dal 4 luglio
2019 (“Data di Valutazione Cessione SRR III”), ha acquistato
pro soluto crediti da “S.R.R Messina Provincia Società Consortile S.p.A.” (“SRR”), una società consortile per azioni, con
sede legale a Messina (ME) 98122 Corso Cavour 87, Iscritta
al Registro delle Imprese di Messina, 03279530830. In relazione alla Cessione SRR III, i codici fiscali dei debitori di
tali Crediti sono 00356650838, 00461850836, 84004180836,
86000470830, 00378460836, 00461950834, 00342960838,
85000260837, 95001680834 e 85000610833;
- con contratto di cessione (“Cessione Siciliambiente
VI”) concluso in data 16 luglio 2019 e con efficacia economica a partire dall’11 luglio 2019 (“Data di Valutazione
Cessione Siciliambiente VI”), ha acquistato pro soluto crediti
da “Cooperativa Sociale Siciliambiente” (“Siciliambiente”),
una cooperativa sociale, con sede legale in Via G.B. Lulli
4, 90145 Palermo (PA), Iscritta al Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna, 04213430822. In relazione alla Cessione
Siciliambiente VI, il codice fiscale del debitore di tali Crediti
è 80016350821;
- con contratto di cessione (“Cessione Phlogas”) concluso
in data 17 luglio 2019 e con efficacia economica a partire
dal 28 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione Phlogas”), ha acquistato pro soluto crediti da “Phlogas & Power
s.r.l.” (“Phlogas”), una società a responsabilità limitata, con
sede legale a Roma (RM), Via Clitunno 51, 00198, Iscritta
al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 13252981009. In relazione
alla Cessione Phlogas, i codici fiscali dei debitori di tali
Crediti sono 82003670658, 80000270449, 00171670706,
00341420792, 00600830657, 00540190659, 00166140707,
82002370656, 80003770627, 00195810700, 00139710701,
00297610792, 82002010658, 80007030705, 00196790794,
82004670657 e 03245720150;
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- con contratto di cessione (“Cessione Eureka”) concluso
in data 18 luglio 2019 e con efficacia economica a partire
dall’11 luglio 2019 (“Data di Valutazione Cessione Eureka”),
ha acquistato pro soluto crediti da “EUREKA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE” (“Eureka”), una societá a responsabilità limitata, con sede legale a Roma (RM), 00187, Via Ludovisi 35,
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese 13480991002. In relazione alla Cessione Eureka, i codici fiscali dei debitori di tali
Crediti sono 80006890604 e 80003810662;
- con contratto di cessione (“Cessione MINERVA III”)
concluso in data 18 luglio 2019 e con efficacia economica
a partire dall’11 luglio 2019 (“Data di Valutazione Cessione MINERVA III”), ha acquistato pro soluto crediti da
“Minerva S.r.l.” (“MINERVA”) una società a responsabilità
limitata, con sede legale a Pieve del Cairo (PV), Via Stefano
Marianini 23, 27037, Iscritta al Registro delle Imprese di
Pavia, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
02652620184. In relazione alla Cessione MINERVA III, i
codici fiscali dei debitori di tali Crediti sono 80005580180
e 92526810152;
- con contratto di cessione (“Cessione Petrocca”) concluso
in data 23 luglio 2019 e con efficacia economica dal 18 luglio
2019 (“Data di Valutazione Cessione Petrocca”) ha acquistato pro soluto crediti da “Petrocca Carmine” (“Petrocca”),
un’impresa individuale, con sede legale a Contrada di Capo
Rizzuto, SNC, Isola di Capo Rizzuto (KR) 88841, Iscritta
al Registro delle Imprese di Crotone, C.F.e numero di registrazione PTRCMN60E20D122W. In relazione alla Cessione Petrocca, il codice fiscale del debitore di tali Crediti è
80002870774;
- con contratto di cessione (“Cessione Officine Restauro”)
concluso in data 24 luglio 2019 e con efficacia economica
a partire dal 18 luglio 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Officine Restauro”), ha acquistato pro soluto crediti da
“Officine Restauro s.r.l.” (“Officine Restauro”), una società
a responsabilità limitata, con sede legale a Piazza Duomo 10
Ragusa (RG) 97100, Iscritta al Registro delle Imprese del Sud
Est Sicilia, C.F. e numero di registrazione 01625830888. In
relazione alla Cessione Officine Restauro, il codice fiscale
del debitore di tali Crediti è 00514490010;
- con contratto di cessione (“Cessione Energetic IX”)
concluso in data 30 luglio 2019 e con efficacia economica
a partire dal 10 giugno 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Energetic IX”), ha acquistato pro soluto crediti da “Energetic
S.p.A.” (“ENERGETIC”), una società per azioni costituita in
Italia, con sede legale a Roma,
in Via Trasimeno 4 – 00198, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma numero
00875940793. In relazione alla Cessione Energetic IX, i
codici fiscali dei debitori di tali Crediti sono 80000360869,
84000450829, 00148160831, 82001310802, 02205340793 e
80003950781;
- con contratto di cessione (“Cessione Officine Restauro
II”) concluso in data 2 agosto 2019 e con efficacia economica
a partire dal 31 luglio 2019 (“Data di Valutazione Cessione
Officine Restauro II”), ha acquistato pro soluto crediti da
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“Officine Restauro s.r.l.” (“Officine Restauro”), una società
a responsabilità limitata, con sede legale a Piazza Duomo 10
Ragusa (RG) 97100, Iscritta al Registro delle Imprese del Sud
Est Sicilia, C.F.e numero di registrazione 01625830888. In
relazione alla Cessione Officine Restauro II, il codice fiscale
del debitore di tali Crediti è 80012000826;
- con contratto di cessione (“Cessione Ecogreen ”) concluso
in data 7 agosto 2019 e con efficacia economica a partire dal
1° agosto 2019 (“Data di Valutazione Cessione Ecogreen ”),
ha acquistato pro soluto crediti da “Ecogreen s.r.l.” (“Ecogreen”), una società a responsabilità limitata, con sede legale
a Campobasso (CB) 86100 Via Duca d’Aosta 63, Iscritta al
Registro delle Imprese del Molise, C.F.e numero di registrazione 00832950703. In relazione alla Cessione Ecogreen ,
il codice fiscale del debitore di tali Crediti è 00171670706;
(le “Operazioni”).
In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione innanzi
indicati, la Società ha acquistato pro soluto di crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti da
contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra il relativo
soggetto fornitore, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice e che sono analiticamente indicati sul
sito internet di cui alla seguente pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx. I Debitori Ceduti potranno
richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di
richiesta scritta, corredata da ogni opportuna documentazione
identificativa del richiedente ai fini del rispetto degli obblighi
posti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito delle Operazioni; e
(ii) che alle cessioni effettuate dai relativi Cedenti all’Acquirente nell’ambito delle Operazioni si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni
di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno
svolte, in nome e per conto dell’Acquirente, da Zenith Service S.p.A., con Sede Legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, in qualità di “servicer” e da KNG Securities LLP,
con sede in 6 Broad Street Place, London EC2M7JH, in
qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer e i
soggetti da questo delegati effettuano dalla relativa Data di
Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Atlas SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Valentina Cuccurullo
TX19AAB11000 (A pagamento).
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INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 come di volta in volta integrato e/o
modificato (il Testo Unico Bancario), al n. 5361 dell’Albo
delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e appartenente
al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015

ISP OBG S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo
Sede legale: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965

che, con decreto legge 25 giugno 2017 n. 99 convertito in legge
31 luglio 2017 n. 121 e relative norme attuative, è stata posta in
liquidazione coatta amministrativa e dalla quale Intesa Sanpaolo ha acquisito, con contratto perfezionato in data 26 giugno
2017, talune attività, passività e rapporti giuridici sulla base ed
in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legge;
5) i Crediti sono stati erogati da: i) Veneto Banca Spa nel
mese di novembre 2010 e giugno 2014; ii) Banca Popolare
di Vicenza nel mese di marzo od aprile 2008 e presentano
scadenza nel 2038 ovvero sono stati erogati nella seconda
metà del mese di gennaio 2009 ovvero, se erogati nel 2010,
sono stati erogati nella prima decade di febbraio o nel mese
di giugno ovvero, se erogati nel 2011, presentano scadenza
nel 2028, 2030 o 2041 ovvero, sono stati erogati nei mesi
di luglio o settembre 2012 ovvero nel mese di aprile 2013 e
presentano uno spread contrattuale del 4,70% ovvero sono
stati erogati nel mese di novembre 2014 o maggio 2015; iii)
Banca Nuova nel mese di aprile 2010
Milano, 9 ottobre 2019

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica che, nel contesto del
programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
da ISP OBG S.r.l. costituito in data 25 giugno 2012 (il Programma), ha esercitato in data 9 ottobre 2019 una opzione
di riacquisto (il Riacquisto) accettata da ISP OBG S.r.l., con
efficacia economica a decorrere dalle 00.01 del 7 ottobre
2019 (la Data di Efficacia Economica) ed efficacia giuridica
dal 9 ottobre 2019, avente ad oggetto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati e maturandi
a far tempo dalla Data di Efficacia Economica, accessori,
azioni, garanzie reali e/o personali, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro di ragione), individuabili in blocco
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (i Crediti)
derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di
mutuo ipotecario che presentavano, alla data del 31 agosto
2019 (Data di Individuazione), le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative, salvo ove diversamente previsto):
1) i Crediti sono denominati in Euro;
2) i Crediti derivano da mutui erogati ai sensi di contratti di
mutuo ipotecari disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
3) i Crediti sono classificati in inadempienza probabile;
4) i Crediti sono stati erogati da: (1) Banca Popolare di
Vicenza S.C.p.A. che ha successivamente modificato la propria denominazione in Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a far
data dal 5 marzo 2016; (2) Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
(Banca Popolare di Vicenza) che, con decreto legge 25 giugno
2017 n. 99 convertito in legge 31 luglio 2017 n. 121 e relative
norme attuative, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e dalla quale ISP ha acquisito, con contratto perfezionato in data 26 giugno 2017, talune attività, passività e rapporti giuridici sulla base ed in conformità con le disposizioni
del medesimo decreto legge; (3) Banca Nuova S.p.A. (Banca
Nuova) che, con efficacia dal 7 aprile 2018, è stata oggetto
di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A.; (4)
Veneto Banca S.C.p.A. che ha successivamente modificato la
propria denominazione in Veneto Banca S.p.A. a far data dal
25 dicembre 2015; (5) Veneto Banca S.p.A. (Veneto Banca)
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Intesa Sanpaolo S.p.A. - Head of funding
and counterbalance capacity
Fabio Francesco Ferrari
TX19AAB11001 (A pagamento).

G. E. I. E. AMEX
Modifiche al “Gruppo Europeo
di Interesse Economico AMEX”
Con atto del Notaio Claudio Limontini di Novara in data
18.09.2019 al n.18424 di repertorio, registrato a Novara il
02.10.2019 al n. 12079 serie 1T, si premette che “ELETTROTECNICA CESARO S.N.C. DI CESARO SILVANO &
C. IN LIQUIDAZIONE” per euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero centesimi), “ADMILIA “ S.r.l. per
euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero centesimi) “JS & Associates Korlàtolt Felelosseègu Tàrsasàg”
per euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero
centesimi) sono membri del “Gruppo Europeo di Interesse
Economico AMEX” con sede in Milano via del Ricordo 5,
codice fiscale n. 08452140968, che è sorto dissidio tra i suddetti soci e la società ELETTROTECNICA CESARO S.N.C.
DI CESARO SILVANO & C. IN LIQUIDAZIONE recede
senza avere piu’ nulla a pretendere, mentre la nuova società
“SHARPMINDS S.R.L.”, dichiara di conferire il proprio
know how per euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola
zero zero centesimi). Di conseguenza i nuovi membri risultano: “JS & Associates Korlàtolt Felelosseègu Tàrsasàg” per
euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila virgola zero
zero); “ADMILIA “ S.r.l. per euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila virgola zero zero); “SHARPMINDS S.R.L.”
per euro 230000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero).
Il richiedente
notaio Claudio Limontini
TX19AAB11041 (A pagamento).
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S.O. CAPITAL S.R.L.

Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35627.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10871380969
Codice Fiscale: 10871380969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
S.O. Capital S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica
che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di Cessione) concluso in data 8 ottobre 2019 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto da Pineta Grande S.p.A., con sede legale in
Napoli, via Giambattista Pergolesi n. 1/B, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07045161218
(il Cedente) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da (a) prestazioni e/o forniture,
incluse prestazioni e/o forniture sanitarie e/o (b) forniture di
beni e/o servizi connessi ed erogati dal Cedente nei confronti
dei relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal Cedente all’Acquirente
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano n. 8, 00153 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
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come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Roma, Via Eufemiano, 8, 00153, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il SubServicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie
particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Collextion Services S.r.l..
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 9 ottobre 2019
S.O. Capital S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX19AAB11052 (A pagamento).
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CIVITAS SPV S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04485980264
Codice Fiscale: 04485980264
Partita IVA: 04485980264

BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A.
Iscritta con il n. 5758 all’albo delle banche tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via sen. Guglielmo Pelizzo, 8-1 33043 Cividale del Friuli (Udine)
Capitale sociale: Euro 50.913.255,00 i.v.
Registro delle imprese: Pordenone - Udine 00249360306
Codice Fiscale: 00249360306
Partita IVA: 00249360306
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Civitas SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 9 ottobre 2019, ha concluso con Banca di Cividale S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l’Acquirente
ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto dal 9 ottobre 2019, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni
e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui in
bonis, ipotecari e non ipotecari, commerciali erogati ai sensi
di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente, i “Mutui”
ed i “Contratti di Mutuo”) (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo e non esaustivo, (a) tutte le somme dovute alla Data
di Valutazione (come di seguito definita) a titolo di rata o ad
altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) crediti relativi
al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi
dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo,
inclusi i crediti nei confronti dei debitori per il risarcimento
dei danni o gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative
polizze assicurative; (e) i crediti della Banca nei confronti di
terzi a titolo di risarcimento danni derivanti da attività dei
terzi in relazione ai Mutui, alle garanzie, alle polizze assicurative o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati
a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai
predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad
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essi relativi) che alle ore 00:01 del 9 ottobre 2019 (in seguito,
la “Data di Valutazione”) (salvo ove di seguito diversamente
previsto) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(1) siano stati concessi esclusivamente dalla Banca o
Banca di Cividale S.p.A. o Nord Est Banca S.p.A. (queste ultime due successivamente fuse per incorporazione in
Banca di Cividale S.C.p.A.) in qualità di soggetto mutuante;
(2) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana (come specificato
nel relativo contratto di mutuo);
(3) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo o frazionamento del relativo mutuo commerciale):
a. siano, alla Data di Valutazione:
(i) società aventi sede legale nel territorio della Repubblica
italiana; ovvero
(ii) persone fisiche aventi residenza nel territorio della
Repubblica italiana che abbiano stipulato il relativo mutuo
nell’ambito della propria attività professionale e/o d’impresa;
e
b. non siano, alla Data di Valutazione: enti pubblici o
altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica
di controllo, banche o società finanziarie, istituzioni o enti
ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri enti senza finalità di lucro;
(4) siano stati interamente erogati a partire dal 1° gennaio
2004 e prima del 1° settembre 2019;
(5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
(6) nel caso di mutui ipotecari e fondiari siano garantiti da
un’ipoteca su bene/i immobile/i situato/i nel territorio della
Repubblica italiana;
(7) in relazione ai quali i contratti di mutuo prevedano un
rimborso mediante la corresponsione di rate mensili o trimestrali o semestrali;
(8) l’importo originariamente erogato al mutuatario ai
sensi del relativo contratto di mutuo sia inferiore ad Euro
8.000.000;
(9) la cui data di scadenza del relativo mutuo sia successiva al 30 dicembre 2019 e non successiva al 29 febbraio
2044;
(10) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti inferiore a Euro 5.000;
(11) il cui tasso di interesse (come specificato nel relativo
contratto di mutuo) sia:
(a) fisso; o
(b) indicizzato all’Euribor 3 mesi, ovvero all’Euribor a 6
mesi (così come indicato nel relativo contratto di mutuo);
(12) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
(a) agevolazioni finanziarie (cosiddetti “mutui agevolati”)
in conto capitale e/o interessi;
(b) contributi pubblici di qualunque natura in conto capitale e/o interessi;
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(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi
debitori, datori d’ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al
capitale e/o agli interessi;
(13) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate ai
sensi di qualsivoglia normativa applicabile;
(14) il cui piano di ammortamento:
(a) sia alla “francese” (per tale intendendosi quel metodo
di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente
interesse variabile, così come rilevabile alla data di stipula
del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo relativo al sistema
di ammortamento); ovvero
(b) preveda il pagamento di una rata costante e abbia una
durata variabile (entro determinati limiti di durata massima);
(15) non siano mutui che sono stati classificati dalla Banca
come “deteriorati” (e tale classificazione è stata notificata al
relativo Debitore dalla Banca) e siano mutui in relazione ai
quali tutte le rate siano state debitamente pagate ovvero sia
scaduta da non più di 30 giorni;
(16) in relazione ai quali almeno una rata sia scaduta e sia
stata pagata dal relativo debitore; e
(17) in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi
di pagamento e/o quietanze di pagamento inviati dalla Banca
ai relativi debitori siano contenuti i seguenti codici di tipologia di finanziamento:
CHIRO AGRARIO INVEST. MLT TX FISSO IPO
AGRARIO INVEST.NON RESID.TX VAR.EU6M06
CHIRO AGRARIO INVEST.TX VAR. MLT EU3M01
IPO AGRARIO INVEST.RESIDENZ.TX VAR.EU3M01
CHIRO AGRARIO INVEST.TX VAR. MLT EU3M03
IPO AGRARIO LIQUID.NON RESID.TX VAR.EU3M01
CHIRO AGRARIO INVEST.TX VAR. MLT EU6M06
IPO AGRARIO SAL ALTRO TAS.VAR.
CHIRO AGRARIO LIQUIDITA’ TX VAR. MLT EU3M01
IPO AGRARIO SAL NON RESID. TAS.VAR.
CHIRO AGRARIO LIQUIDITA’ TX VAR. MLT EU6M06
IPO AGRARIO SAL RESID. TAS.VAR.
CHIRO AGRARIO SCORTE TX VAR. MLT EU3M01
IPO FOND. AZIENDE ALTRO LIQUID.TX.VAR.EU3M01
CHIROGR.AZIENDE MLT TAS.VAR. IPO FOND.
AZIENDE NON RESID.LIQUID.TX.VAR.EU3M01
CHIROGR.AZIENDE MLT TAS.VAR.(R) IPO FOND.
AZIENDE NON RESID.LIQUID.TX.VAR.EU3M03
CHIROGR.AZIENDE MLT TASSO FISSO IPO FOND.
AZIENDE NON RESID.LIQUID.TX.VAR.EU6M06
CHIROGR.AZIENDE MLT TASSO FISSO (R) IPO
FOND.AZIENDE NON RES.RIMB.FLEX TAS.VAR.
EU3M03
CHIROGRAFARIO AGRARIO INVEST.MLT TX FISSO
IPO FOND.AZIENDE RESID.LIQUID.TAS.VAR. EU3M01
CHIROGRAFARIO AGRARIO MLT TX VARIABILE
IPO FOND.AZIENDE RESID.LIQUID.TAS.VAR. EU3M03
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CHIROGRAFARIO CONTRATTO NO STANDARD
MLT TX VAR. IPO FOND.AZIENDE RESID.LIQUID.
TAS.VAR. EU6M06
CHIROGRAFARIO PMI MLT TAS.VAR. IPO FONDIARIO AZIENDE LIQUID.NON RESID. TAS.FIS.
CIVIPR.PMI INVEST.MLT CONFIDI E CNTRGAR.
MCC EU3M01 IPO FONDIARIO AZIENDE NON RES.
TAS.VAR. (RP)
CIVIPR.PMI INVEST.MLT CONFIDI E CNTRGR.MCC
EU3M01 IPO FONDIARIO AZIENDE NON RESID. TAS.
FIS.
CIVIPR.PMI LIQUID.MLT CONFIDI E CNTRGAR.
MCC EU3M01 IPO FONDIARIO AZIENDE NON RESID.
TAS.VAR. EU3M01
CIVIPR.PMI SCORTE MLT CONFIDI E CNTRGAR.
MCC EU3M01 IPO FONDIARIO AZIENDE NON RESID.
TAS.VAR. EU3M03
CIVIPR.PMI SCORTE MLT CONFIDI TAS.VAR.
EU3M01 IPO FONDIARIO AZIENDE NON RESID.TAS.
VAR. EU6M06
CIVIPRESTITO IMPRESA - MLT - TF IPO FONDIARIO AZIENDE RESID. TAS.FIS.
CIVIPRESTITO IMPRESA - MLT - TV IPO FONDIARIO AZIENDE RESID.TAS.VAR. EU3M01
CIVIPRESTITO IMPRESA - MLT - TV CONFIDI IPO
FONDIARIO AZIENDE RESID.TAS.VAR. EU6M06
CIVIPRESTITO IMPRESA MLT CONFIDI TF IPO
FONDIARIO AZIENDE RESID.TAS.VAR.(RP)
CIVIPRESTITO PMI INVEST.MLT GAR.FDG MCC TV
EU3M01 IPO FONDIARIO PRIVATI RES. TAS.VAR.
CIVIPRESTITO PMI INVEST.MLT TAS.VAR.EU3M01
IPO FONDIARIO SAL AZIENDE ALTRO TAS.VAR.
CIVIPRESTITO PMI INVEST.MLT TAS.VAR.EU3M03
IPO FONDIARIO SAL AZIENDE NON RES. TAS.VAR.
CIVIPRESTITO PMI INVEST.MLT TASSO FISSO IPO
FONDIARIO SAL AZIENDE NON RES. TAS.VAR. (RP)
CIVIPRESTITO PMI INVEST.-MLT-TV CONFIDI
EU3M01 IPO FONDIARIO SAL AZIENDE NON RES.
TAS.VAR. EU3M01
CIVIPRESTITO PMI INVEST.-MLT-TV CONFIDI
EU3M03 IPO FONDIARIO SAL AZIENDE NON RESID.
RATA FISSA
CIVIPRESTITO PMI LIQUID. MLT TAS.VAR. EU3M01
IPO FONDIARIO SAL AZIENDE RES. TAS.VAR.
CIVIPRESTITO PMI LIQUID. MLT TAS.VAR. EU3M03
IPO ORDINARIO AZIENDE NON RESID. TAS.FIS.
CIVIPRESTITO PMI LIQUID.MLT TASSO FISSO IPOT.
ORD. AZIENDE NON RES.LIQUID.TAS.VAR.EU3M01
CIVIPRESTITO PMI LIQUID.-MLT-TV CONFIDI
EU3M01 IPOT.ORD. AZIENDE NON RES.LIQUID.TAS.
VAR.EU6M01(+)
CIVIPRESTITO PMI LIQUID.-MLT-TV CONFIDI
EU3M03 IPOTECARIO AGRARIO ALTRO TX VAR.
CIVIPRESTITO PMI MLT GAR.FDG L662/96 TV IPOTECARIO AGRARIO NON RESID.TX FISSO
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CIVIPRESTITO PMI MLT GAR.FDG L662/96-TVSCORTE IPOTECARIO AGRARIO NON RESID.TX VAR.
CIVIPRESTITO PMI MLT GAR.L662/96-TV (NSA)
IPOTECARIO AGRARIO RESID.TX VAR.
CIVIPRESTITO PMI SCORTE MLT CONFIDI TF IPOTECARIO FONDIARIO AZIENDE ALTRO RATA FISSA
CIVIPRESTITO PMI SCORTE MLT GAR.FDG MCC TV
EU3M01 IPOTECARIO FONDIARIO AZIENDE ALTRO
TASSO VAR.
CIVIPRESTITO PMI SCORTE MLT TAS.VAR.EU3M01
IPOTECARIO FONDIARIO AZIENDE NON RESID.
RATA FISSA
CIVIPRESTITO PMI SCORTE MLT TAS.VAR.EU3M03
IPOTECARIO FONDIARIO AZIENDE NON RESID.
TASSO VAR.
CIVIPRESTITO PMI SCORTE MLT TASSO FISSO IPOTECARIO FONDIARIO AZIENDE RESID. RATA FISSA
CIVIPRESTITO PMI TASSE-FERIE BT CONFIDI
EU3M01 IPOTECARIO FONDIARIO AZIENDE RESID.
TASSO VAR.
CIVIPRESTITO PMI TASSE-FERIE BT EU3M01 IPOTECARIO ORD. SAL AZIENDE RES. TAS.VAR.
CIVIPRESTITO PMI TASSE-FERIE BT TASSO FISSO
IPOTECARIO ORD.SAL AZIENDE ALTRO TAS.VAR.
ECOPRESTITO FOTOVOLTAICO IMPRESE MLT TX
FISSO IPOTECARIO ORD.SAL AZIENDE NON RES.
TAS.VAR.
ECOPRESTITO FOTOVOLTAICO IMPRESE MLT TX
VAR. IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE ALTRO
TAS.VAR.
FINANZIAMENTI AGRICOLTURA IPOT.ALTRO TX
FIS. IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE NON RES.
TAS.VAR.
FINANZIAMENTI AGRICOLTURA IPOT.ALTRO TX
VAR. IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE NON RES.
TAS.VAR. (RP)
FINANZIAMENTI AGRICOLTURA IPOT.NON RES.
TX VAR. IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE NON
RESID. RATA FISSA
FINANZIAMENTI AGRICOLTURA MLT TX. VARIAB.
IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE RES.TAS.VAR.
IPO AGRARIO INVEST.-ALTRO TAS.VAR.EU3M01
IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE RES.TAS.VAR.
(RP)
IPO AGRARIO INVEST.-ALTRO TAS.VAR.EU3M03
IPOTECARIO ORDINARIO AZIENDE RESID. RATA
FISSA
IPO AGRARIO INVEST.-ALTRO TAS.VAR.EU6M06
IPOTECARIO ORDINARIO PRIVATI RESID.TAS.VAR.
IPO AGRARIO INVEST.NON RESID.TX FISSO IPOTECARIO ORDINARIO SAL AZIENDE NON RES.
TAS.VAR.
IPO AGRARIO INVEST.NON RESID.TX VAR.
EU3M01 IPOTECARIO ORDINARIO SAL AZIENDE
RES. TAS.VAR.
IPO AGRARIO INVEST.NON RESID.TX VAR.EU3M03
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Al fine di dirimere qualsiasi dubbio, si chiarisce che, in
conseguenza dell’applicazione dei criteri cumulativi sopra
elencati, sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti
dai seguenti codice mutuo (così come riportato nei rispettivi
avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento inviati dalla
Banca ai relativi debitori):
066-620-0090173 056-610-0105939 066-640-0090403
051-640-0090219
066-620-0090418 001-620-0070120 066-645-0070055
051-640-0090221
017-610-0090293 002-610-0090538 071-610-0070261
053-620-0056645
024-620-0091062 002-610-0109132 025-620-0071241
053-620-0062832
071-610-0112414 002-620-0070213 073-620-0070540
056-610-0104594
025-610-0091195 002-640-0109417 025-645-0071983
057-620-0063476
025-610-0101184 058-610-0104442 026-620-0070255
005-610-0070187
025-640-0102365 010-610-0090512 101-610-0108945
005-610-0090106
101-610-0090546 011-610-0110436 027-620-0059888
005-610-0090108
027-610-0110364 012-610-0104128 101-645-0090157
010-620-0090302
102-610-0109896 012-610-0113125 028-620-0070469
062-620-0070530
102-610-0111188 064-610-0110158 039-620-0070471
012-610-0104043
102-620-0060695 065-610-0071205 040-620-0052787
012-610-0108649
102-620-0090370 065-610-0108774 050-610-0070335
064-620-0105757
035-610-0106119 015-610-0113059 051-620-0065368
016-610-0109181
044-620-0070256 066-610-0090446
L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute come proprio
“servicer” (il “Servicer”).
Il Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi al Debitore Ceduto,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“particolari”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito,
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anche in sede contenziosa (all’esecuzione del contratto, ai
sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR); al recupero
del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.) (interesse legittimo,
ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. f) del GDPR); agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c)
GDPR) 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, anche
in sede contenziosa, e recupero dei Crediti, l’Acquirente ed
il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità
del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati dall’ interessato rivolgendosi a Civitas SPV S.r.l., via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) mediante richiesta scritta.
Conegliano (Treviso), 9 ottobre 2019
Civitas SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Nausica Pinese
TX19AAB11055 (A pagamento).

YANEZ SPV S.R.L.

Registrazione nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione al n.. 35314.4
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836990269
Codice Fiscale: 04836990269
Partita IVA: 04836990269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”)
La società Yanez SPV S.r.l. (società unipersonale a
responsabilità limitata), con sede legale in Via Vittorio
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) (l’”Acquirente” o la
“Società”), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130 e
relativa tra l’altro a un portafoglio di crediti di proprietà di
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Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in
Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (la “Cedente”), in forza
di un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso
in data 9 ottobre 2019 e con effetti giuridici dal 9 ottobre
2019 ed effetti economici dal 29 ottobre 2018 o dal 5 aprile
2019, a seconda del caso (in ogni caso, incluso), ha acquistato pro soluto dalla Cedente la titolarità giuridica di tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi, e relativi accessori, spese, penali, danni anche
ulteriori, indennizzi, diritti derivanti da polizze assicurative
a copertura degli stessi e quant’altro) (i “Crediti”), che, laddove non siano considerati un unico credito, soddisfano i
seguenti criteri cumulativi:
- derivano da erogazioni di tre distinte linee di credito
ai sensi di un contratto di finanziamento stipulato in data
29 ottobre 2018 nell’ambito della, e al fine di consentire la,
ristrutturazione dei debiti finanziari e il generale riequilibrio
della situazione finanziaria e patrimoniale di una società
costituita nella Repubblica italiana e con sede nella Repubblica italiana (il “Prenditore”), nell’ambito di un accordo di
risanamento;
- derivano da finanziamenti o, comunque, tranche di finanziamenti, in ogni caso individuati da uno specifico numero
di rapporto, interamente erogati e per i quali non sono possibili ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di
finanziamento;
- derivano da finanziamenti o rapporti che, al momento
della stipula, erano classificati quali performing dalla Cedente
ed erano denominati in Euro;
- sono retti dal diritto italiano;
- il cui Prenditore ha ricevuto la comunicazione da parte di
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. a mezzo PEC in data
9 ottobre 2019 che lo informava della cessione.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti all’Acquirente, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del
TUB, tutti gli altri diritti, spettanti ai Cedenti, che assistono
e garantiscono il pagamento dei Crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti.
Securitisation Services S.p.A. (il “Servicer”) è stata
incaricata dall’Acquirente di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi
di cassa e pagamento e responsabile della verifica della
conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione; Securitisation Services S.p.A., nella sua qualità di
Servicer, ha conferito incarico a Aurora Recovery Capital
S.p.A. (in tale qualità, lo “Special Servicer”) di porre in
essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili dal
Servicer a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale)
dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie.
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I debitori dei Crediti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa saranno legittimati a versare ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e ai relativi accessori sul conto corrente IBAN IT24R0200805351000104559470 intrattenuto
dall’Acquirente presso Unicredit S.p.A. ovvero nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme potrà essere autorizzato in conformità con le eventuali indicazioni che potranno
essere in seguito fornite mediante comunicazione scritta
dell’Acquirente e/o del Servicer e/o dello Special Servicer.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito al presente
avviso andranno indirizzate al Servicer o allo Special Servicer presso le rispettive sedi legali.
Tutto ciò premesso, la “Società” - tenuta a fornire ai soggetti interessati l’informativa sull’uso dei loro dati personali
e sui loro diritti ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d. “GDPR”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
In relazione alla cessione dei Crediti qui menzionata,
Securitisation Services S.p.A. e la Società (ferma restando
la titolarità da parte dei Cedenti rispetto al trattamento dei
dati personali riferiti ai soggetti interessati dalla cessione dei
Crediti, con riferimento alle attività di propria competenza)
sono divenuti responsabili (tutti e due tali soggetti, collettivamente, i “Responsabili”) del trattamento dei dati personali
relativi ai soggetti interessati contenuti nella relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ogni
Responsabile, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività relative a:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i soggetti interessati, gestione degli inerenti
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della
Società, ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate
a quest’ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale Rischi Associativa gestita da
S.I.A., Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire
la sicurezza e riservatezza degli stessi. Vengono utilizzati
sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
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I Responsabili del trattamento, per il perseguimento delle
finalità sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi,
operanti anche all’estero, nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento dei dati rivenienti da documenti e supporti forniti dai soggetti interessati
ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive relative a pagamenti, effetti, assegni;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai soggetti interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i soggetti interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo dei
rischi di insolvenza);
- assistenza e consulenza.
I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
e che non siano stati designati “persone autorizzate al trattamento” ovvero “responsabili” dai rispettivi Responsabili, utilizzeranno i dati in qualità di Responsabili, effettuando, per le
finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
I Responsabili designano quali “persone autorizzate al
trattamento” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i
collaboratori che per l’esecuzione delle attività assegnategli
hanno necessità di trattare dati personali.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai soggetti
interessati alcuni specifici diritti. In particolare, il diritto
di accesso (articolo 15) rapido e semplice, il diritto di rettifica (articolo 16), diritto alla cancellazione (c.d. oblio,
articolo 17), il diritto alla limitazione (articolo 18), il diritto
all’opposizione (articolo 21) per motivi legittimi, il diritto di
reclamo da sottoporsi al Garante della Protezione dei Dati
Personali e il diritto alla portabilità̀ dei dati (articolo 20).
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili
per conto dei Responsabili potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Yanez SPV S.r.l., Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), casella di posta elettronica certificata: yanez@
pec.spv-services.eu;
- Securitisation Services S.p.A., Via V. Alfieri n. 1, 31015
Conegliano (TV), casella di posta elettronica certificata: securitisation.services@arubapec.it; numero di fax +39 0438 360962;
- Aurora Recovery Capital S.p.A., Via Abruzzi 3, 00187
Rome, casella di posta elettronica certificata: aurorarealestatespa@legalmail.it.
Conegliano, 10 ottobre 2019
Yanez SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Roberto Mazzei
TX19AAB11057 (A pagamento).
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J-INVEST S.P.A.
Sede legale: via Castiglione, 8 - 40124 Bologna
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 06110740963
Codice Fiscale: 06110740963
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”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
J-Invest S.p.A. (l’“Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di
crediti concluso in data 27 settembre 2019 con Banca del
Fucino S.p.A. (il “Cedente”), con effetto dalla medesima
data, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione
a finanziamenti erogati ai sensi di contratti di finanziamento
ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti
di conto corrente (rispettivamente, i “Finanziamenti” e i
“Contratti di Finanziamento”) stipulati dal Cedente con i
propri clienti, che al 1 gennaio 2019, soddisfacevano tutti i
seguenti criteri:
- crediti che sono denominati in Euro;
- crediti che derivano da Contratti di Finanziamento regolati dal diritto italiano;
- crediti, se ipotecari, i cui immobili ipotecati si trovano
nel territorio della Repubblica italiana;
- crediti i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai
sensi della ai sensi della normativa prudenziale di tempo in
tempo applicabile;
- crediti il cui importo dovuto dal relativo debitore non è
superiore a Euro 10.000.000,00;
- crediti i cui debitori persone fisiche non sono attualmente
dipendenti del Cedente e i cui
debitori persone giuridiche non sono società controllate
dal Cedente;
- crediti cui sia stato associato il seguente NDG:
557120; 7108374; 541640; 753380; 556300; 1219290;
526910; 554280; 962970; 1244790; 933700; 1572010;
558010; 319730; 646640; 537750; 592530; 7108841;
158710; 1070010; 1536430; 7112473; 234930; 660530;
662560; 612730; 7112207; 555340; 1385930; 535540;
649940; 532180; 521260; 586740; 7144989; 350130;
988980; 245080; 641430; 7149491; 603510; 729230;
994550; 550410; 641410; 243440; 20580; 627950; 717650;
376710; 565210; 3610; 559250; 122560; 562880; 389060;
532190; 525340; 900960; 7161127; 1280030; 170190;
531490; 701170; 7136045; 177620; 821550; 592330; 2480;
1359570; 301550; 7112989; 997540; 7161125; 1238800;
102070; 602070; 1327640; 928880; 382520; 334980;
7126380; 7158528; 389230; 880; 382790; 1365680;
538820; 7158729; 1025680; 543520; 384380; 538830;
7134823; 128030; 7112422; 1076780; 561450; 1540920;
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300950; 566610; 525050; 279390; 1252960; 385980;
739370; 7100168; 1255680; 964020; 779360; 562000;
517960; 15110; 616290; 1128550; 379180; 7101792;
685110; 699980; 7151875; 1331590; 603620; 199220;
543500; 57870; 644660; 579850; 565640; 1354150;
169430; 550960; 623240; 379680; 7134221; 1580800;
7160406; 7157448; 1037660; 213060; 780680; 710710;
1294730; 7102615; 580080; 642570; 1109450; 749380;
514470; 652830; 511430; 306420; 91650; 1453240;
891900; 386060; 7111729; 532470; 7112260; 914120;
716120; 7133411; 374960; 62570; 644650; 584720;
385740; 591230; 542230; 337160; 1364900; 211160;
1157580; 578720; 376740; 664650; 1338400; 905860;
213800; 1058940; 778120; 1042330; 305090; 1005380;
383030; 1040290; 661340; 998350; 7138841; 927090;
143250; 385540; 847260; 708050; 1335090; 375780;
754930; 146980; 114590; 101450; 600850; 1218980;
1312990; 7144254; 867290; 169960; 717640; 39350;
1525460; 380140; 587760; 7116473; 707000; 614620;
535720; 174190; 1325450; 7162258; 702570; 294250;
965650; 729280; 1431020; 864220; 625280; 851410;
665090; 688130; 857910; 383610; 531230; 7128600;
601730; 7103055; 7136082; 1325470; 525800; 536070;
1315340; 1318780; 17220; 379090; 161390; 542080;
322410; 531080; 535500; 533630; 7158750; 529230;
7135893; 73340; 1311520; 639820; 7113801; 1041890;
1373100; 7161130; 602740; 709760; 266560; 608260;
543480; 1037460; 1561610; 451690; 19310; 1005370;
7161524; 375630; 669560; 1431050; 643530; 380010;
777400; 1140970; 864930; 1166250; 374350; 595280;
519490; 644990; 969230; 647360; 193970; 7188780;
1540320; 138840; 1314690; 7111323; 1517830; 839570;
956110; 759640; 747770; 898940; 1164130; 7115101;
98490; 855270; 385420; 555400; 1052970; 164120; 48630;
7112215; 1219070; 919160; 1237600; 702350; 784390;
1250670; 103910; 1209650; 744190; 735670; 1108130;
7158566; 1323050; 682810; 7480; 835470; 342940;
7176532; 284820; 687640; 1327270; 882790; 773380;
1038730; 1414850; 165280; 805790; 11870; 379600;
845260; 1320380; 719860; 532290; 373030; 180690;
7173910; 593020; 983730; 377370; 563320; 1408490;
246110; 884110; 948110; 7145297; 535740; 7152234;
7130320; 263080; 1619480; 623690; 628750; 7162934;
1004500; 7137445; 1364530; 5316700; 769440; 1349440;
801260; 1319440; 1317950; 784730; 1012800; 675220;
843270; 1150440; 7138856; 553790; 150460; 1188030;
112760; 1007150; 768180; 7144454; 312480; 7170246;
819580; 938120; 2520; 1477410; 382480; 1459070;
645020; 556180; 537270; 536640; 1161700; 1255380;
579190; 7174749; 1319270; 556020; 803090; 522970;
952200; 1296350; 413370; 1162520; 7162169; 380340;
627250; 742440; 1318760; 1022800; 388820; 1401660;
713810; 1515740; 541710; 293450; 1340540; 170410;
292750; 1332100; 57460; 579330; 100690; 1123070;
716780; 7124569; 141570; 582110; 1025000; 906380;
1341250; 577820; 247870; 507080; 825200; 1138010;
363570; 368790; 7175285; 920920; 1214220; 1013820;
986500; 272420; 592550; 525510; 604820; 761000;
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748530; 581890; 794190; 914160; 685780; 700880;
548940; 589160; 824940; 1443900; 7125682; 687660;
881960; 580270; 242310; 1042290; 553400; 705570;
277530; 825650; 7145946; 530840; 7184860; 2720;
307230; 1027900; 996440; 928180; 208850; 7109109;
7127237; 7165597; 630850; 1505650; 1063510; 626430;
682470; 7125142; 7164879; 666570; 98030; 589140;
7136226; 12710; 360820; 1258880; 1588970; 43890;
1443250; 920650; 7124162; 551660; 7158690; 708420;
389690; 7114330; 556000; 598410; 1655790; 885300;
1215550; 1081410; 215110; 660590; 147290; 519190;
1268040; 1073120; 957190; 549330; 688290; 619410;
355530; 1397940; 375580; 408590; 758320; 920; 743760;
552880; 1276820; 801470; 95460; 580260; 278540;
1545940; 1098520; 836290; 7156154; 1279070; 51230;
624970; 1246100; 7109946; 385650; 7120694; 1305570;
579090; 867830; 7158680; 561960; 940550; 569840;
1616610; 1368220; 611550; 920340; 985480; 1289450;
602940; 1345630; 834890; 1531930; 243490; 589130;
1142650; 1190410; 936910; 7143899; 1168650; 1314720;
7140131; 561050; 1607950; 570140; 686950; 531160;
882450; 1487600; 672740; 1264910; 203660; 878010;
550810; 515900; 998500; 619200; 1155450; 377920;
1262110; 917180; 984700; 18330; 83430; 7131941;
628470; 7107084; 1221330; 7115061; 751950; 7125377;
649450; 1628850; 676020; 386860; 727940; 7124036;
743780; 993550; 565460; 1448270; 1376520; 212780;
43990; 566110; 1047680; 185510; 1195930; 7183314;
139420; 1150750; 1417040; 125840; 639560; 1214680;
596230; 554610; 663870; 1375690; 968440; 862460;
1092370; 574970; 793290; 388840; 574930; 599530;
717790; 920140; 975660; 997760; 1524990; 1657340;
1420850; 541580; 7151542; 884990; 253820; 6678400;
33510; 1319300; 593040; 1373280; 277900; 174540;
1533510; 7124039; 309490; 7155754; 923820; 90310;
656500; 594640; 7127800; 846020; 1149190; 1530870;
579210; 1184690; 7177400; 538670; 7150489; 692900;
506390; 386850; 685850; 301180; 835220; 784180;
1168550; 603180; 697570; 800350; 568530; 542320;
1219540; 674600; 5780; 931890; 7170223; 18960;
7196678; 46730; 1192530; 592400; 729340; 742340;
702470; 1178270; 433670; 704140; 7104452; 695560;
1461520; 579870; 505490; 869070; 7177619; 1016630;
519530; 795350; 643550; 1081510; 382800; 554480;
7170352; 595800; 1179360; 1215430; 1209860; 1535340;
237040; 1646930; 7134733; 353260; 635100; 988700;
7112338; 1676510; 592590; 1632100; 690920; 1475710;
7100189; 794010; 7118648; 280940; 7121311; 806240;
99950; 643220; 596060; 821360; 7130326; 584800;
803700; 7130082; 1446030; 625390; 1307540; 1147410;
7120972; 1246700; 652630; 666490; 664120; 536840;
7124045; 7128978; 151580; 643330; 1653620; 625150;
1298030; 7104909; 1266400; 680480; 1430490; 180570;
7135481; 1309250; 789090; 1394810; 1562610; 7111805;
878090; 658050; 1569250; 7117677; 771710; 593180;
7132619; 1508000; 1635320; 1585520; 1508730; 7116916;
1669500; 1564020; 830780; 979160; 7131325; 1508280;
7106177; 1506510; 1557940; 1082120; 7136996; 331250;
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775240; 341530; 1421110; 1369110; 1083570; 556130;
7141474; 596840; 739120; 7159029; 1495350; 615500;
182020; 7103637; 1615430; 7162594; 1613450; 1249070;
7123392; 507040; 216160; 7190070; 7106306; 7104675;
522960; 1337830; 7115948; 7100224; 898930; 1425060;
1406270; 1598970; 7120965; 7131793; 1670210; 1626090;
24190; 1248140; 7129232; 655320; 1493220; 1188330;
1625250; 1406500; 7158200; 7182014; 7100726; 603100;
1598460; 999080; 1343910; 616090; 7127309; 7144692;
1159170; 7150458; 857780; 507120; 7167924; 945960;
7158378; 615950; 7145449; 1136790; 7135022; 7135825;
1603730; 7116892; 963730; 7104482; 824540; 1082220;
7136973; 1047560; 1345050; 1667740; 7161583; 1010890;
298930; 1341170; 612720; 1179920; 7126867; 913630;
1583500; 7137975; 298990; 7140495; 7112951; 7181381;
1636910; 7142054; 7181855; 1645790; 7123297; 7110777;
7175689; 595340; 1579150; 1570030; 913670; 1511680;
7166635; 7139707; 1241340; 1153910; 592540; 7106571;
1482450; 281380; 7112511; 562480; 1614120; 1443190;
526180; 7158992; 7144193; 1593550; 7156924; 608280;
384890; 1608250; 1629440; 1410820; 960200; 7109970;
1461500; 697200; 620690; 7159344; 7102218; 976840;
859740; 1109540; 1491430; 1363420; 737270; 583410;
1646140; 7171702; 1010500; 7112581; 1299490; 707480;
1634110; 7107566; 7111409; 1497270; 1507890; 7148425;
781560; 7121791; 933270; 1584810; 7129078; 7115559;
1543790; 585280; 1255320; 1162110; 1291820; 7121020;
1397960; 839280; 7131798; 1600340; 1435990; 575020;
1019930; 7121352; 1360470; 7114812; 945760; 145010;
1033530; 919930; 669080; 7144110; 1401690; 1434170;
1614730; 1360440; 667740; 1658590; 1348880; 1178480;
1426520; 7144064; 556860; 5313700; 855530; 1238380;
1539800; 783180
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13
e 14 del GPDR (congiuntamente “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 dell’Acquirente.
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
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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, 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 le sedi del
Titolare e del Responsabile.
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 sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori
ceduti (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.
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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. 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) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco del dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in Via Castiglione 8, 40124 Bologna.
Bologna, 10 ottobre 2019
J-Invest S.p.A. - L’amministratore delegato
Jacopo Di Stefano
TX19AAB11061 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Circolare CDP S.p.A. n. 1296 recante «Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa
Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269,
da parte degli organismi di diritto pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attività di gestione
di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12
e 13 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004».
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L’amministratore delegato
della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni
Fabrizio Palermo
TU19AAB10842 (A pagamento).
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A NNUNZI

TRIBUNALE DI FOGGIA

GIUDIZIARI

Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale
ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/76 – R.G. n. 4200/19

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO
DI S.M. CAPUA VETERE
Sezione giudice per le indagini preliminari
Notifica per pubblici proclami - N. 12133/11 R.G.N.R N. 1540/12 R.G.G.I.P.
Il giudice dell’udienza preliminare;
Letti gli atti del procedimento in epigrafe riportato, instaurato nei confronti di Pasquali Mario + 7 per i seguenti reati:
a) articoli 113, 589 comma 2 del codice penale; b) articoli
113, 589 comma 2 del codice penale; c) articoli 113, 589
comma 2 del codice penale; d) articoli 113, 41, 590 commi 1
e 3 del codice penale, con riferimento all’art. 583 comma 1
n. 2 del codice penale;
Rilevato che, in data 6 marzo 2019, il GUP presso questo tribunale ha emesso decreto che dispone il giudizio nei
confronti di Pasquali Mario, Ianuario Enzo, Fiore Giovanni,
Russo Maurizio, Iardino Giovanni, Ricci Giuseppe, Fiore
Mario e Regazzoni Carlo, in atti generalizzati;
Rilevato che il procedimento è stato rinviato dinanzi Tribunale di S. Maria C.V. (piazza della Resistenza), sede centrale, giudice monocratico ex ruolo dott.ssa Maria Alaia, per
l’udienza del 9 gennaio 2020, ore 9,00 e ss.;
Visto il numero delle persone offese dal reato e dei relativi
prossimi congiunti, nonché l’impossibilità di identificarne
compiutamente una parte;
Visto l’art. 155 del codice di procedura penale;
Dispone
che la notificazione del predetto decreto che dispone il giudizio avvenga per pubblici proclami, nei modi già indicati nel
decreto medesimo.
Le persone interessate, in quanto persone offese dal reato,
possono prendere visione di copia integrale del decreto, consultando il sito internet del Ministero della giustizia, direttamente al seguente link: http://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_6_14.wp - oppure all’indirizzo www.giustizia.it cliccando sulla barra in alto a destra «news online» ed entrando
nella finestra «Avvisi e Notifiche» posta in basso a destra
della relativa pagina; o, ancora, presso la casa comunale di
Caserta, e la bacheca per le comunicazioni aziendali e sindacali dell’azienda.
S.M. Capua Vetere, 5 settembre 2019
Il giudice dell’udienza preliminare
dott. Emilio Minio
TU19ABA10877 (A pagamento).
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L’avv. Antonio Nardacchione con studio in Casalnuovo
Monterotaro (FG) al corso Carlo Alberto n. 25, rappresentante e difensore del sig. La Salvia Gerardo nato a Rocchetta
S. Antonio (FG) il 28.05.1935, ha chiesto con ricorso del
12.06.2019 (ex art. 1159-bis c.c.) – n. R.G. 4200/2019, che il
sig. La Salvia Gerardo usucapisse e potesse così acquistare la
proprietà dei fondi rustici siti in agro di Rocchetta S. Antonio
(FG), riportati nel catasto terreni di quel Comune al foglio
n. 19 particelle 371 – 518 - 519.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento per 90 giorni
all’albo del Comune di Rocchetta S. Antonio e all’albo
del Tribunale di Foggia e la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che
chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 90 giorni dall’affissione e notifica, mediante notifica di atto di citazione a comparire dinanzi il Tribunale
di Foggia.
avv. Antonio Nardacchione
TX19ABA10963 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Caretti Giancarlo CF:CRTGCR38M15B694P, in
proprio e nq amm.re di sostegno di Fabbri Teresa,
CF:FBBTRS37A67D643W con avv.Giannantonio DiGiuseppe INVITA eredi di Andreozzi Claudio, Andreozzi
Gennaro, Andreozzi Salvatore, Andreozzi Silverio, Bosso
Candida, Bosso Francesco, Bosso Maria, Bosso Vincenzo,
Guarino Antonio, Guarino Cristina, Guarino Francesco,
Guarino Giovanni, Guarino Luigi, Guarino Maria, Guarino Maria, Guarino Vincenzo, Iacono Silveria e Tricoli
Alfredo erede di Andreozzi Filomena e Andreozzi Ave
Maria Rosaria alla mediazione n. 662-19 del 22.11.2019
presso Conciliando Med Formia CITA eredi di Andreozzi Claudio, Andreozzi Gennaro, Andreozzi Salvatore,
Andreozzi Silverio, Bosso Candida, Bosso Francesco,
Bosso Maria, Bosso Vincenzo, Guarino Antonio, Guarino
Cristina, Guarino Francesco, Guarino Giovanni, Guarino
Luigi, Guarino Maria (Fu Silverio), Guarino Maria (Fu
Vincenzo), Guarino Vincenzo Iacono Silveria e Tricoli
Alfredo erede di Andreozzi Filomena e Andreozzi Ave
Maria Rosaria avanti il Tribunale di Cassino il 20/02/20
con l’invito a costituirsi venti giorni prima di tale udienza,
nonché a comparire con l’avvertimento che la costituzione
oltre questo termine implica le decadenze di cui all’art.167
cpc e avvertendo che in difetto di costituzione si provve-
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derà in contumacia per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI dichiarare che Fabbri Teresa e Caretti Giancarlo hanno acquistato per usucapione la proprietà terreno
agricolo sito nel Comune di Ponza, località Dragonara,
in catasto al Foglio 21 part.1250 ex 249/a classe 2 vign,
are7ca52 rd€6,60, ra€6,60 ordinando la trascrizione del
provvedimento.

Foglio delle inserzioni - n. 120

In data 20 luglio 2019 i sig.ri Gullotta Letteria, Gullotta
Antonino Crisafulli Vincenzo Crisafulli Placido Salvatore, Tosto Dominico e Tosto Placido, hanno avviato una
porcedura di mediazione Prot. n° 71 del 20 luglio 2019,
nei confronti di Gullotta Giorgio, Gullotta Giuseppe,
Gullotta Placido, Gullotta Sebastiano, Foti Scaarampolo
Sebastiano, Foti Sciarampolo Carmela, Foti Sciarampolo
Angela, Gullotta Giuseppe, Gullotta Leonardo, Gullotta
Placido, Aricò Aldo, Gullotta Maria e tutti gli eventuali
eredi dei coniugi Gullotta Giorgio (morto il 5/10/1932)
e Patanè Maria (morta il 22/12/1944), per far accertare
l’acquisto per usucapione dei ricorrentidell’immobile sito
a Gaggi in va N. Nasi,16, al NCEU al fg. 7, part. 190,
cat. A6.
Il mediatore nominato convoca tutte le parti pre lo svolgimento del primo incontro, che si terrà il 29 ottobre 2019
ore 16:00, presso MCM Consulting - via Francavilla n° 103
– Taormina-Trappitello (ME)

Battistina Cadau Mariantonia, Cicalò Battistino e Bassu
Anna Rosa fu Giovanni, nonchè tutti i loro eredi e/o aventi
causa, invitandoli a comparire all’udienza che si terra’ il
giorno 18/02/2020,ore di rito, avanti il Tribunale Nuoro,
Giudice designando, e li invita a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell’udienza sopraindicata, con l’avvertenza che la costituzione oltre il termine indicato, ai sensi
e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., comportera’ le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis, giudicare :
Dichiarando che il terreno con sovrastante fabbricato
sito nel comune di Fonni, alla via Pacifico, angolo via
Guirisi, distinto al Catasto dei Terreni al Foglio 22, particella 6277 della superficie di mq. 32, particella 6278 della
superficie di mq. 19, particella 6279 della superficie di
mq. 12, particella 6284 della superficie di mq. 50, particella 6285 della superficie di mq. 6, particella 6287 della
superficie di mq. 7, particella 6288 della superficie di mq.
1, particella 6289 della superficie di mq. 2, particella 6291
della superficie di mq. 15, particella 6293 della superficie
di mq. 33, particella 409 della superficie di mq. 8, particella 410 della superficie di mq. 4, particella 411 della
superficie di mq. 20, particella 1421 della superficie di
mq. 3, come da Tipo Frazionamento e Mappale (Protocollo
2019/6814) del 31.01.2019 e come da estratto di mappa in
atti, nonché al catasto dei fabbricati al Foglio 22 particelle
409, subalterni 1 e 2, particella 410, particella 411, particella 412, particella 884, particella 1413 e particella 1421,
è di esclusiva proprietà di Mattu Michele, nato a Fonni il
26.11.1955 (MTTMHL55S26D665T), per averlo lui posseduto pacificamente, pubblicamente e continuativamente
da oltre vent’anni
Nuoro, 07 ottobre 2019

avv. Rosario Coppola

avv. Gian Franco Mureddu

avv. Giannantonio Di Giuseppe
TX19ABA10964 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MESSINA
Notifica per pubblici proclami

TX19ABA11017 (A pagamento).

TX19ABA10968 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Notifica per pubblici proclami

Notifica per pubblici proclami

Il Presidente del Tribunale di Nuoro, in data 22/07/2019,
su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione, con il quale
Mattu Michele, nato a Fonni il 26.11.1955 (MTTMHL55S26D665T), residente a Fonni in via Guirisi, ha convenuto in giudizio Muntone Satta Antonia fu Battista;
Nieddu Piras Anna Rita fu Giovanni, Nieddu Piras Antonia
fu Giovanni, Nieddu Piras Giovanna fu Giovanni Nieddu
Piras Maria fu Giovanni; Garippa Rita, Mattu Antonia fu
Francesco, Mattu Francesco fu Francesco, Mattu Giovanni
fu Francesco, Mattu Mario fu Francesco, Mattu Michele
fu Francesco, Mattu Raffaele fu Francesco, Mattu Salvatore fu Francesco, Mattu Anna Maria fu Francesco; Cadau

Il Presidente del Tribunale di Nuoro, in data 22.07.2019,
su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione, con il quale
Cadau Graziella, nata a Sassari il 18.03.1944, (C.F. CDAGZL44C58I452O) residente a Oristano in Via Othoca, 64 e
Coinu Antonio, nato a Fonni il 22.10.1966, (C.F. CNONTN66R22D665M) ivi residente in Via Papa Giovanni XXIII,
83, hanno convenuto in giudizio 1) Cugusi Silvana, residente
a (53045) Montepulciano (SI), in via della Boccia n. 4; 2)
Cugusi Giovannina, residente a (53045)Montepulciano (SI),
via della Boccia, 2; 3) Cugusi Luigino, residente a (53045)
Montepulciano (SI), via della Fraternita, 4; 4) Cugusi Giuseppe, residente a (53041) Asciano (SI), in via Gioacchino
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Losi, 71; 5) Cugusi Carmelo, residente a (53045) Montepulciano (SI), Strada per Pienza n. 32; 6) Cugusi Antonio,
residente a (53045) Montepulciano (SI), in via della Boccia
n. 6; 7) Cugusi Salvatore, residente a (53045) Montepulciano (SI), in via della Boccia n. 10; 8) Cugusi Mario, residente a Torrita di Siena (SI), in Loc. Puscina n. 65; 9 ) Cadau
Antonello Mario, residente a Roma in via via Umberto Saba
n. 4; 10) Cadau Francesco, residente a Milano in via Londonio n. 22; 11) Cadau Sergio, residente a Milano in via
Sant’Aquilino n. 2; 12) Mussi Luisa, residente a Ivrea in via
Burolo n. 25; 13) Cugusi Giannina, residente a Fonni in via
Aldo Moro n. 1, nonché Cugusi Angelo fu Giovanni, Cugusi
Antonio fu Giovanni, Cugusi Cosimo fu Giovanni, Cugusi
Costantino fu Giovanni, Cugusi Giuseppe fu Giovanni,
Cugusi Lorenzo fu Giovanni, Cugusi Michele fu Giovanni,
Cugusi Pietro fu Giovanni, Cugusi Raffaele fu Giovanni,
Cugusi Salvatore fu Giovanni, Loi Mariantonia fu Lorenzo
vedova Cugusi,
nonché tutti i loro eredi e/o aventi causa e e li invita a
comparire all’udienza che si terra’ il giorno 18 febbraio
2020,ore di rito, avanti il Tribunale intestato, Giudice designando, e li invita a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza sopraindicata, con l’avvertenza che la
costituzione oltre il termine indicato, ai sensi e nelle forme
di cui all’art. 166 c.p.c., comportera’ le decadenze di cui
agli art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, giudicare :
1) Dichiarando che il terreno con sovrastante fabbricato,
composto da piano seminterrato, terra, primo e secondo, sito
nel Comune di Fonni, alla via San Pietro, angolo vico San
Pietro distinto in catasto fabbricati al Foglio 22, particella
1244, subalterni 2, 3, 4 e 6, edificato su terreno distinto nel
N.C.T. del medesimo comune di Fonni al F.22 particella 870,
a confine con la via e il vicolo San Pietro, proprietà Etzo,
proprietà Coinu, salvo altri, come risulta dalla planimetria
catastale in atti è di esclusiva proprietà di Cadau Graziella
per averlo lei posseduto pacificamente, pubblicamente e continuativamente da oltre vent’anni;
2) Dichiarando che il terreno con sovrastante porzione di
fabbricato, al piano seminterrato, terra, primo e secondo, sito
nel Comune di Fonni, al Vico San Pietro distinto in catasto fabbricati al Foglio 22, particella 1244, subalterno 5 e
subalterno 7, edificato su terreno distinto nel N.C.T. del
medesimo comune di Fonni al F.22 particella 870, a confine con il vicolo San Pietro, proprietà Etzo, proprietà Cadau,
salvo altri, come risulta dalla planimetria catastale in atti è di
esclusiva proprietà di Coinu Antonio per averlo lui posseduto
pacificamente, pubblicamente e continuativamente da oltre
vent’anni;
Nuoro, 02 settembre 2019
avv. Gian Franco Mureddu
TX19ABA11030 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Di Nicola Sandro, nato a Teramo il 13.03.1965, c.f.
DNCSDR65C13L103O, residente in Contrada Mulino
Vecchio di Castel Castagna (Te), elettivamente domiciliato in Teramo, Via G. D’Annunzio n. 12, presso lo studio dei suoi procuratori Avv. Giustino Micochero, c.f.
MCCGTN52T21C311V,
pecgiustino.micochero@pecavvocatiteramo.it, e Alessandra Micochero, c.f. MCCLSN78L71L103L pec alessandra.micochero@pec-avvocatiteramo.it che li rappresenta e difende giusta procura in
calce al presente atto, espone. L’esponente possiede animo
domini, in modo continuativo, pacifico, ininterrotto, pubblico, da oltre venti anni e quindi per il tempo necessario ed
usucapire, onde se ne è verificato l’acquisto a suo favore a
titolo originario i seguenti beni immobili siti in tenimento
del Comune di Castel Castagna (Te):
1) appezzamento di terreno distinto in Catasto Terreni del
Comune di Castel Castagna (Te) al foglio 6 particella 208,
seminativo 2, di ha 00.11.81, r.d. € 3,05, r.a. € 4,27, bosco
misto di ha 01.58.49. r.d. € 9,00, r.a. € 4,91; 2) appezzamento
di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune di Castel
Castagna (Te) al foglio 6 particella 209, seminativo 1, ha
00.20.20, r.d. € 6,25, r.a. € 7,82; 3) appezzamento di terreno
distinto in Catasto Terreni del Comune di Castel Castagna
(Te) al foglio 6, particella 210, seminativo 1, ha 02.66.10,
r.d. € 82,46, r.a. € 103,07, tutti in testa a: D’Alfonso Matilde;
fu Vincenzo ved. Lupacchini, usufruttuario parziale; D’Egidio Maria; Luisa fu Giuseppe ved. Lupacchini, usufruttuario
parziale; Lupacchini Annita; fu Domenicantonio, comproprietario; Lupacchini Danilo; fu Berardino, comproprietario;
Lupacchini Elisabetta; fu Domenicantonio, comproprietario;
Lupacchini Lilliana; fu Berardino, comproprietario; Lupacchini Luisa; fu Berardino, comproprietario; Lupacchini
Maria; fu Berardino, comproprietario; Lupacchini Tommaso;
Di Berardino comproprietario; Lupacchini Umberto; fu
Domenicantonio, comproprietario; Seca Mimma, proprietaria per 9/72.
In virtù di quanto sopra, ricorrendo i requisiti di cui
all’art. 1158 c.c., Di Nicola Sandro, come in epigrafe
domiciliato, rappresentato e difeso, cita D’Alfonso
Matilde; fu Vincenzo Ved. Lupacchini - D’Egidio Maria;
Luisa fu Giuseppe Ved. Lupacchini - Lupacchini Annita;
fu Domenicantonio - Lupacchini Danilo; fu Berardino Lupacchini Elisabetta; fu Domenicantonio - Lupacchini
Lilliana; fu Berardino - Lupacchini Luisa; fu Berardino
- Lupacchini Maria; fu Berardino - Lupacchini Tommaso;
di Berardino - Lupacchini Umberto; fu Domenicantonio e
Seca Mimma a comparire dinanzi al Tribunale di Teramo
all’udienza del 28 gennaio 2020, ore di rito, con l’invito
a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
c.pc., nel termine di venti giorni prima della detta udienza
con avvertimento che la mancata costituzione entro il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38
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e 167 c.p.c. e con avviso che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia onde, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’On.le Tribunale adito: 1) dare atto che l’attore
possiede animo domini, in modo continuativo, pacifico, ininterrotto, pubblico, da oltre venti anni e quindi per il tempo
necessario ed usucapire, onde se ne è verificato l’acquisto
a suo favore a titolo originario i beni immobili descritti in
premessa; 2) dare altresì atto che l’usucapiente è investito
di tutti i poteri che spettano al legittimo proprietario e possono far valere il diritto acquisito con tutti i mezzi consentiti
dall’ordinamento giuridico; 3) ordinare, conseguentemente,
al Conservatore dei RR.II. di Teramo e al Dirigente dell’Ufficio UTE di Teramo di eseguire le relative formalità e volturazioni; con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso
di opposizione”.
Il Presidente del Tribunale, letto il ricorso per l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione per declaratoria di usucapione, visto il parere favorevole
del P.M., rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile, visto l’art. 150 c.p.c., autorizza il ricorrente
a procedere alla notifica della citazione per pubblici proclami
comn le modalità previste dall’art. 150 c.p.c., mediante l’inserimento di un estratto dell’atto di citazione stesso e del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Teramo, 8 agosto 2019
avv. Giustino Micochero
avv. Alessandra Micochero
TX19ABA11040 (A pagamento).

ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI
Liberazione da ipoteca ex artt. 2889 e ss.
c c e 792 e ss c.p.c.
Nell’interesse di Maddalena Paola, nata a Pasiano di Pordenone (PN) il 3.8.1943, residente a Padova - Via San Martino e Solferino 37 - C.F. MDD PLA 43M43 G353J -, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Bertoli del foro di Padova,
il quale dichiara, ai sensi dell’art. 176, 2° comma c.p.c., di
voler ricevere le relative comunicazioni al numero di telefax 049 8763566 o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata antonio.bertoli@ordineavvocatipadova.it, espone:
1) Maddalena Paola ha acquistato da Mazzucato Gianpaolo
(in alcuni atti Mazzuccato Giampaolo, Mazzuccato Gianpaolo, Mazzucato Giampaolo), nato a Mira (VE) il 25.2.1949,
residente in Padova - Via Galileo Galilei 61, C.F. MZZ GPL
49B25 F229W - con atto notaio Nicola Cassano rep. 193905
in data 15.7.2019, registrato a Padova il 30.7.2019 al n. 4580
serie 1T e trascritto presso l’Ufficio Provinciale del Territorio
di Padova in data 31.7.2019 ai nn. 32139 Reg. Gen. e 20500
Reg. Part. la proprietà di ½ dei seguenti beni immobili:
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garage posto al piano terra nel fabbricato sito in Comune di
Padova - Via Giovanni Prati 9, censito al NCEU del Comune
di Padova - fg. 102 - mapp. 1293 sub 6 - piano T - cl. C/6 mq. 13 - R.C. € 74,52.
2) Il corrispettivo della vendita è stato convenuto in
€ 30.000,00.
Detto prezzo non è stato corrisposto dalla compratrice perché
è stato trattenuto per procedere al deposito nei modi di legge che
saranno determinati con decreto del Presidente del Tribunale
di Padova, competente per l’espropriazione ex art. 792 c.p.c.,
nella procedura che si intraprende con il presente atto, volta
alla liberazione degli immobili predetti dalle ipoteche iscritte.
3) Le ipoteche iscritte sull’immobile predetto sono le
seguenti:
1. ipoteca giudiziale a favore della banca Unicredit Corporate Banking SPA, ora Unicredit Spa, iscritta a Padova in data
23.4.2010 ai nn. 15810/3458 contro Mazzuccato Giampaolo;
2. ipoteca giudiziale a favore della Società Gestione
Crediti B.P. Società Consortile P.A., ora Banco BPM SPA,
iscritta a Padova in data 5.10.2010 ai nn. 38204/8789 contro
Mazzuccato Giampaolo;
3. ipoteca giudiziale a favore della Banca Monte dei
Paschi di Siena SPA iscritta a Padova in data 12.1.2010 ai
nn. 39252/9046 contro Mazzuccato Giampaolo;
4. ipoteca giudiziale a favore della Banca Antonveneta
SPA, ora Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, iscritta a
Padova in data 12.10.2010 ai nn. 39253/9047 contro Mazzuccato Giampaolo;
5. ipoteca giudiziale a favore della Banca Popolare dell’alto
Adige SPA iscritta a Padova in data 3.1.2011 ai nn. 15/5 contro Mazzuccato Giampaolo;
6. ipoteca giudiziale a favore della Cassa Di Risparmio
SPA, ora Intesa Sanpaolo SPA, iscritta a Padova in data
22.4.2011 ai nn. 15886/3136 contro Mazzuccato Giampaolo;
7. ipoteca giudiziale a favore della Veneto Banca SCPA
(già Veneto Banca Holding SCPA), ora Veneto Banca SPA
in lca, iscritta a Padova in data 25.5.2011 ai nn. 20299/4110
contro Mazzuccato Giampaolo, nonché a favore di Intesa
Sanpaolo SPA quale cessionaria dei crediti di Veneto Banca
spa e a favore di Società per la Gestione di Attività - SGA
SPA, pure quale cessionaria di altri crediti di Veneto Banca
spa, non essendo possibile individuare il soggetto di diritto
ora titolare del credito in questione.
4) Quanto sopra premesso Maddalena Paola, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 2858, 2889 e seguenti c.c. e 792
c.p.c., onde liberare gli immobili oggetto della vendita sopra
descritta dalle ipoteche predette, offre ai creditori ipotecari
iscritti l’importo di € 30.000,00 e notizia della circostanza i
creditori ipotecari iscritti e il debitore.
Padova, 26 agosto 2019
avv. Antonio Bertoli
TX19ABA11043 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Il signor Rosolen Bruno, con l’avv. Barbara Guzzo, giusta provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso
del 19 luglio 2019 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nell’R.g. n. 6349/2018, cita
i signori, Rosolen Carlos Mario nato il 14.12.1931, Zanin
Davide Domenico nato il 25.01.1948, Cesarin Luciana nata
il 22.09.1937, e i loro eredi e/o aventi causa, in qualità
di intestatari e/o eredi e/o aventi causa degli intestatari
degli immobili siti nel Comune di Gaiarine (Tv) frazione
Francenigo e così censiti catastalmente nell’N.C.E.U. del
medesimo comune: “Catasto Fabbricati, Fg. 9, sez. A, part.
n. 717 ex Mn. 253, Ente urbano are 03 ca 90 e Cat. C/2 cl.
U cons. 102 mq rendita € 226,52, sito in via delle Fratelle
18; al Catasto Terreni, Fg. 9: part. n. 161 Porz AA, Seminativo, Cl. 2, are 08 ca 00, reddito dominicale € 6,82 reddito
agrario 3,72 e Porz AB, Semin Arbor Cl.2, are 04 ca 28,
reddito dominicale € 3,65 reddito agrario 1,99; al Catasto
Terreni, Fg. 9: part. n. 252 Porz AA, Seminativo, Cl. 2 are
05 ca 00, reddito dominicale € 4,26 reddito agrario 2,32
e Porz AB, Semin Arbor Classe 3, are 00 ca 91, reddito
dominicale € 0,59 reddito agrario 0,31; al Catasto Terreni,
Fg. 9: part. n. 260 Porz AA, Seminativo, Cl. 2, are 30 ca
00, reddito dominicale € 25,56 reddito agrario 13,94 e Porz
AB, Semin Arbor Cl. 3, are 03 ca 80, reddito dominicale
€ 2,45 reddito agrario 1,28; al Catasto Terreni, Fg. 9: part.
n. 316 Porz AA, Seminativo, Cl. 2, are 12 ca 00, reddito
dominicale € 10,23 reddito agrario 5,58 e Porz AB, Semin
Arbor Cl. 3, are 03 ca 75, reddito dominicale € 2,42 reddito
agrario 1,26”
a comparire innanzi al Tribunale di Treviso, R.g.
n. 6349/2018, all’udienza del 23.1.2020 ad ore 11.00,
con l’invito a costituirsi nel termine di gg. 10 prima della
fissata udienza ex art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che
in difetto sarà dichiarata la loro contumacia e che la costituzione fuori termine implicherà le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire accertare e dichiarare
che il signor Rosolen Bruno ha acquistato a titolo originario, per usucapione, la proprietà degli immobili sopra
descritti.
avv. Barbara Guzzo
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di Catania, Sezione Lavoro, contro il MIUR, l’U.S.R. per la
Sicilia, l’A.T.P. di Catania e nei confronti di tutti i docenti
delle GAE dei 101 ATP italiani, classi di concorso A-37
(ex A072), per essere inserito nelle suddette GAE. Per la
prosecuzione del giudizio, iscritto AL N.RG. 12275/2016,
è stata fissata l’udienza del 18.12.2019 alle ore 10.30 che
si terrà innanzi al G.L. Dott.ssa Valentina Maria Scardillo
presso il Tribunale di Catania-Sez. Lavoro. Il medesimo
estratto è stato pubblicato sul sito del MIUR e del Csa di
Catania.
avv. Sirio Solidoro
TX19ABA11062 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Ammortamento polizze di pegno
Su ricorso di Fidilio Giuseppina, il Presidente del Tribunale di Siracusa con decreto 27.09.2019 ha pronunciato l’ammortamento delle polizze di pegno al portatore di Custodia
Valore-Credito su pegno con n. 25342 di € 680,00 n. 25341 di
€ 680,00, n. 25343 di € 540,00, n. 25345 di € 704,00. Autorizza il duplicato trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il richiedente
avv. Antonio Sala
TX19ABC10970 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
1ª Sezione civile
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Mantova con decreto n. 4837
del 17/08/2019 ha pronunciato l’ammortamento del libretto
di deposito a risparmio n. 36817534 emesso da Ufficio
Postale di Mantova e Bigarello portante un saldo iniziale di
€ 900,00 e un saldo di € 904,49 alla data 12/08/2019. Opposizione legale entro 90 giorni.

TX19ABA11054 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Mantova, 9 ottobre 2019

Notifica per pubblici proclami
Il Dott. Lizio Antonino, LZINNN83A14B428C) nata a
Caltagirone il 14.01.1983, difeso dall’Avv. Sirio Solidoro
(SLDSRI82C16D883N), ha proposto ricorso al Tribunale

avv. Marco Nunzio Manfredi
TX19ABC11047 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione

EREDITÀ

Nomina curatore eredità giacente
di Cuomo Eugenio

TRIBUNALE DI BOLZANO
Eredità giacente
di Meraner Hans
Con decreto di data 4.7.2019 il Tribunale di Bolzano
ha dichiarato giacente l’eredità di Meraner Hans, nato
ad Appiano (BZ) il 14.8.1938 e deceduto a Merano (BZ)
il 6.1.2018 e ha nominato curatore della stessa l’Avv.
Valentina Garon con studio a Bolzano in via duca d’Aosta nr. 51.
Bolzano, 2.9.2019

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Busto Arsizio
con decreto del 27/02/2019 ha dichiarato giacente l’eredità
di Cuomo Eugenio, nato a Milano il 4/10/1947 e deceduto in
Cuggiono il 04/03/2017 con ultimo domicilio a Busto Arsizio, via Bellingera, 7, nominando curatore l’avv. Daniela
Garavaglia con studio in Busto Arsizio, Piazzale Volontari
della Libertà, 7.
Busto Arsizio, 8 ottobre 2019
Il curatore
avv. Daniela Garavaglia
TX19ABH11036 (A pagamento).

Il curatore
avv. Valentina Garon

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

TX19ABH10972 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente
di Rinaldo Scali

TRIBUNALE DI TORINO
Nomina curatore eredità giacente
di Vercellone Rosa
Con decreto emesso il 9.10.19 il Giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità di VERCELLONE Rosa,
nata a Alice Castello il 16.8.1926 e deceduta in Torino il
5.3.2019 - RG 27791/19. Curatore è stato nominato l’Avv.
Carlotta Pavesio Calcagni con studio in Torino, Corso
Castelfidardo 21.

Il presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
04.10.2019 ha dichiarato chiuso il procedimento relativo
all’eredità giacente morendo dismessa dal signor Rinaldo
Scali nato a Strevi il 05.03.1950, deceduto presso l’Ospedale
di Asti l’08.02.2018 e residente in Nizza Monferrato (AL),
con curatore il dott. Pierluigi Caniggia con studio in Via L.
Valenziano 3 Tortona (AL).
Il curatore
dott. Pierluigi Caniggia
TX19ABH11037 (A pagamento).

Il curatore
avv. Carlotta Pavesio Calcagni

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione

TX19ABH10992 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
di Valente Pietro Matteo

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Eredità giacente di Rizzo Giorgio R. G. n. 8236/2019
Il Tribunale Civile di Milano il 21/06/2019 ha dichiarato l’eredità giacente di Rizzo Giorgio, nato a Milano
il 20/09/1961, deceduto a Milano il 4.4.2019 nominando
curatore la Dott.ssa Anna Baronti Via San Vittore 20
Milano

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Busto Arsizio
con decreto del 05/09/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di
Valente Pietro Matteo, nato a Torremaggiore il 29/06/1966 e
deceduto in Gallarate il 28/04/2018 con ultimo domicilio a
Gallarate in via Cappellini, 20/A, nominando curatore l’avv.
Daniela Garavaglia con studio in Busto Arsizio, Piazzale
Volontari della Libertà, 7.
Busto Arsizio, 8 ottobre 2019
Il curatore
avv. Daniela Garavaglia

dott.ssa Anna Baronti
TX19ABH11003 (A pagamento).
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EREDITÀ BENEFICIATA
DI MONTANARI BRUNO
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TRIBUNALE DI PORDENONE
Chiusura eredità giacente
di Doblanovich Giuliano

Invito a presentare le dichiarazioni di credito
La sottoscritta Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia,
per conto della eredità beneficiata di Montanari Bruno, nato a
Ripe San Ginesio il giorno 1 marzo 1936 e residente in Colmurano alla Via De Amicis n.101, deceduto a Civitanova Marche
in data 11 luglio 2017, invita i creditori dell’eredità suddetta
a presentare entro 30 giorni dalla data della presente le loro
dichiarazioni di credito, depositandole con i titoli relativi (in
originale o in copia certificata conforme da pubblico ufficiale)
nel suo studio in Corridonia al Viale Dell’Artigianato n.17/I
Corridonia, lì 9 settembre 2019

Il Giudice, dott. Piero Leanza, con provvedimento
del 08/10/2019 ha dichiarato la chiusura dell’eredità
giacente in morte di Doblanovich Giuliano (C.F. DBLGLN48H11L736M) deceduto a San Donà di Piave il
17/03/2018.
La curatrice
avv. Giulia Scaramuzza
TX19ABH11046 (A pagamento).

notaio Alessandra Cerreto
TX19ABH11039 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore di eredità giacente
di Tucci Giuseppe

Nomina curatore eredità giacente
di Bugattelli Stefano

Il Giudice della Successione, dr. C. Fasano, con decreto
n. cronol. 8550 dell’08/04/2019 ha dichiarato giacente
l’eredità di Tucci Giuseppe, nato a Rossano Calabro (CS)
il 20.07.1940 e deceduto in Bari l’8.09.2018 (C.F.: TCC
GPP 40L20 H579F) in vita domiciliato in Bari (BA) in
Via Calefati n. 95, nominando curatore l’avv. Rossella
Maria Rosaria Malcangio (C.F. MLC RSL 62R67 B619E p.iva 08113220720 / pec: rossella.malcangio@legalmail.
it / fax 080.5246027), con studio in Bari alla Via Putignani, 168.

Il Giudice Dott. Luca Marzullo del Tribunale di Perugia
con decreto del 02/07/2019 r.g. n. 4309/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Bugattelli Stefano nato a Perugia
il 13/3/1960 e deceduto in Piegaro (PG) il 13/3/2019 con
ultimo domicilio in Piegaro, nominando curatore l’Avvocato
Luisa Liberatori con studio in Perugia Via Manzoni n. 329,
loc. Ponte S. Giovanni, 06135.
Perugia, 25 settembre 2019
Il curatore
avv. Luisa Liberatori

avv. Rossella Maria Rosaria Malcangio

TX19ABH11042 (A pagamento).

TX19ABH11056 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Nomina curatore eredità giacente
di Schiavini Luigi

Eredità giacente di Barreca Albino R. G. V. 2318/2016

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 21/02/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Schiavini Luigi, nato a Gallarate il 03/05/1933 ed ivi
deceduto il 06/12/2017 con ultimo domicilio in Gallarate, via
Novara, 8, nominando curatore l’avv. Daniela Garavaglia con
studio in Busto Arsizio, Piazzale Volontari della Libertà, 7.
Busto Arsizio, 8 ottobre 2019

Il Giudice con decreto di data 28/07/2016 ha nominato
l’avvocato Piero Longo, con studio in via Giacinto Gallina n. 4 a Trieste, Curatore dell’eredità giacente di Barreca
Albino, nato a Villa Decani il 06/09/1930 e deceduto a Trieste il 06/07/2016.
Trieste, 10/10/2019

Il curatore
avv. Daniela Garavaglia
TX19ABH11044 (A pagamento).

avv. Piero Longo
TX19ABH11059 (A pagamento).
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Il sig. Direttore della Banca d’Italia, sede di Napoli, è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Avellino, 25 luglio 2019

Riconoscimento di proprietà per intervenuta
usucapione speciale
Con ricorso depositato il 12 luglio 2019 Leporale Angelo,
nato il 1° settembre 1953 a Ceglie Messapica (BR), ha adito
il Tribunale di Brindisi per ottenere decreto dichiarativo
della piena proprietà per intervenuta usucapione speciale del
terreno sito in agro di Ceglie Messapica, via Ceglie - Villa
Castelli, riportato in catasto terreni, al fg. 86, p.lla 153.
Il giudice (dott. Giliberti) con decreto del 10 settembre
2019 disponeva le formalità previste ex legge n. 346/1976 e
la pubblicazione di un estratto di tale ricorso nella Gazzetta
Ufficiale ai fini di un’eventuale opposizione da parte di controinteressati nel termine di giorni novanta.
avv. Antonio Ciracì
TU19ABM10880 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI AVELLINO
Ufficio Territoriale del Governo
Protocollo: n. 50069-14 - 7/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la nota n. 0602323/19 datata 10 maggio 2019, con
la quale la Banca d’Italia, sede di Napoli, ha comunicato
che, nelle giornate dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2019 la
seguente filiale della «Deutsche Bank», corso Vittorio Emanuele II n. 35/39, non ha potuto funzionare regolarmente, a
causa degli scioperi ed agitazioni sindacali che hanno coinvolto il corriere nazionale SGT Spa impedendo la normale
operatività della suddetta filiale e conseguentemente ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, la
proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto istituto;
Riconosciuta la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo, il non
regolare funzionamento della filiale di cui in premessa, nelle
giornate dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2019, è riconosciuto
come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i termini
legali e convenzionali scaduti nel medesimo periodo e nei
cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici
giorni a decorrere dal 2 maggio 2019.

Il prefetto
Tirone
TU19ABP10839 (Gratuito).

PREFETTURA DI AVELLINO
Ufficio Territoriale del Governo
Protocollo: n. 50068-14 - 7/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la nota n. 0553254/19 datata 29 aprile 2019, con la
quale la Banca d’Italia, sede di Napoli, ha comunicato che,
nelle giornate dall’11 marzo al 16 aprile 2019 le seguenti
filiali della «Banca di Credito Cooperativo di Flumeri»:
Flumeri; Ariano Irpino - via Cardito; Ariano Irpino - via
Martiri; Grottaminarda; Casalbore; Mirabella Eclano; Venticano; Montemiletto; Pratola Serra; Avellino - via Circumvallazione; Avellino - via Tagliamento; Monteforte Irpino;
Montella; Volturara Irpina; Lioni;
non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa degli
scioperi ed agitazioni sindacali che hanno coinvolto il corriere nazionale SGT Spa impedendo la normale operatività
delle suddette filiali e conseguentemente hanno chiesto, ai
sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto
istituto;
Riconosciuta la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo, il non
regolare funzionamento delle filiali di cui in premessa, nelle
giornate dall’11 marzo 2019 al 16 aprile 2019, è riconosciuto
come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i termini
legali e convenzionali scaduti nel medesimo periodo e nei
cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici
giorni a decorrere dal 17 aprile 2019.
Il sig. Direttore della Banca d’Italia, sede di Napoli, è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avellino, 25 luglio 2019
Il prefetto
Tirone
TU19ABP10841 (Gratuito).
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Proroga dei termini legali e convenzionali
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Il prefetto
Cananà
TU19ABP10953 (Gratuito).
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PREFETTURA DI SAVONA
Proroga dei termini legali e convenzionali
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Il prefetto
Cananà
TU19ABP10954 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI PALERMO
Richiesta di dichiarazione morte presunta
di Inserillo Giuseppe
In seguito al ricorso proposto da Pizzuto Rosa per la
dichiarazione di morte presunta di Inserillo Giuseppe nato
a Palermo il 13.9.1947 si invita chiunque abbia notizie dello
scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione
avv. Daniela Cammarata

Specialità medicinale: CANESTEN:
«1% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022760019.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n. N1A/2019/1189.
IA A.7: eliminazione sito di confezionamento secondario:
UPS Healthcare (IT).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD10829 (A pagamento).

TX19ABR10969 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

UCB PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Varesina, 162 - 20156 Milano
Partita IVA: 00471770016

SOCIETÀ COOPERATIVA MEN AT WORK
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Silvio Pellico,13 - Cavallino (Le)
Partita IVA: 04423350752
Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 07.10.2019
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce
sezione fallimentare il Bilancio ed il Rendiconto finale di
Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Anna Marra
TX19ABS10957 (A pagamento).

A LTRI
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ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano). Codice fiscale e partita
I.V.A. n. 05849130157.

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: C1A/2019/2566
N. di Procedura Europea: DE/H/0299/001,003/IA/094
Medicinale: XYZAL 0,5 mg/ml soluzione orale, 5 mg
compresse rivestite con film.
Confezioni: A.I.C. n. 035666015-027-039-041-054-066078-080-092-104-116-128-130-142-155-167-179-229-231243, 035666217.
Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.A. – Via Varesina 162 –
20156 Milano
Tipologia variazione: tipo IAIN (B.II.b.2.c.1).
Tipo di Modifica: 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 - Esclusi il controllo dei lotti/le prove;
Modifica Apportata: sostituzione di Movianto Polska
Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850
Ożarów Mazowiecki, Polonia con Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, Polonia come sito di importazione e rilascio
per la Polonia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Claudia Ghislieri
TX19ADD10960 (A pagamento).
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EURO-PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Garzigliana, 8 C - 10127 Torino
Partita IVA: 06328630014
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.
Titolare: Euro-Pharma S.R.L.
Medicinale: ARTEPRESS
Confezioni e numero di AIC: 041722, in tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: N1A/2018/1890
Tipologia variazione: tipo IAIN, categoria, C.I.z: adeguamento di RCP e FI alle raccomandazioni del PRAC del
01/10/2018 (EMA/PRAC/621116/2018), per i medicinali
contenenti Idroclorotiazide.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (RCP
e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deveapportare 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 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 GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
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 GURI.
Il legale rappresentante
Antonella Lontano
TX19ADD10961 (A pagamento).

PERRIGO ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma
Partita IVA: 08923130010
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l.. Medicinale:
NIQUITIN 7 mg/24 ore cerotti transdermici trasparenti - Codice A.I.C. e confezioni 7 cerotti-034283198,
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14
cerotti-034283200,
21
cerotti-034283212,
28
cerotti-034283224,
42
cerotti-034283236;
NIQUITIN 14 mg/24 ore cerotti transdermici trasparenti
- Codice A.I.C. e confezioni 7 cerotti-034283248,
14
cerotti-034283251,
21
cerotti-034283263,
28
cerotti-034283275, 42 cerotti-034283287; NIQUITIN 21
mg/24 ore cerotti transdermici trasparenti - Codice A.I.C.
e confezioni 7 cerotti-034283299, 14 cerotti-034283301,
21
cerotti-034283313,
28
cerotti-034283325,
42
cerotti-034283337. Grouping Var. tipo IAIN – A.1 modifica
del nome e indirizzo del Titolare all’Immissione in Commercio in Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo (in Italia modifica da
Chefaro Pharma Italia S.r.l. viale del Castello della Magliana,
18 – 00148 Roma a Perrigo Italia S.r.l. viale dell’Arte, 25
– 00144 Roma). Procedura europea IE/H/0938/004-006/
IA/181. Codice pratica C1A/2019/2294.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Silvia Costa
TX19ADD10962 (A pagamento).

PIRAMAL CRITICAL CARE B.V.
Sede: Rouboslaan 32, 2252 TR, Voorschoten, Paesi Bassi
Estratto comunicazione di notifica regolare
AIFA/PPA/P/105272 del 23/09/2019
Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care B.V.
Specialità medicinale SEVOFLURANE PIRAMAL in
tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 041479.
Cod. Pratica: C1B/2019/359 - Procedura n. NL/H/4333/001/
IB/030. Tipologia della variazione: tipo IB, C.I.3.z)
Tipo di modifica: Modifica stampati. Modifica apportata:
RCP e foglio illustrativo aggiornati a seguito delle raccomandazioni adottate dal CMDh (EMA/CMDh/422299/2018).
Adeguamento al QRD template ed alla linea guida sugli
eccipienti.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato

— 65 —

12-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli
TX19ADD10967 (A pagamento).

NUVO PHARMACEUTICALS (IRELAND) DAC
Sede: 88 Harcourt Street - Dublino 2 - D02 DK18, Irlanda

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: PENNSAID; Numero A.I.C. e confezione:
035719 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare A.I.C.:
Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) DAC; Codice Pratica N°:
C1A/2019/2941; Procedura europea: AT/H/0898/IA/032/G;
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IAin n. A.1: Modifiche dell’indirizzo
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
da “Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) DAC” [2 Hume Street
- Dublin 2 - D02 FT82 – Irlanda] a “Nuvo Pharmaceuticals
(Ireland) DAC” [88 Harcourt Street, Dublino 2, D02 DK18,
Irlanda]; 1 variazione di tipo IA n. A.5 b): Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto
finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della
qualità) - Attività per le quali il fabbricante/importatore è
responsabile, escluso il rilascio dei lotti: da “Nuvo Pharmaceuticals Inc.” [3655 Chemin de la Cote-Bissonnette - Varennes, Quebec J3X 1P7 – Canada] a “Nuvo Pharmaceuticals
Inc.” [3655 Chemin de la Cote-Bissonnette - Varennes, Quebec J3X 0H1 – Canada]; 1 variazione di tipo IAin n. C.I.3 a):
Modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del Foglio Illustrativo in conformità a quanto stabilito dallo
PSUSA/00010342/201809 per le formulazioni ad uso topico
a base di Diclofenac.
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
4.8, 7 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
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di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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.
Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) DAC - Director
Bernard Chiasson
TX19ADD10976 (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/2018/879
Medicinale: GAMIBETAL PLUS (aic: 021690)
Confezioni: 021690021 – 250 mg + 10 mg compresse,
30 compresse; 021690045 – 250 mg + 5 mg compresse, 30
compresse.
N. e Tipologia variazione: C.I.z) –Tipo IB.
Tipo di Modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo dei medicinali a
base di Oppioidi, di Benzodiazepine e derivati in accordo a
quanto pubblicato nel sito del CMDh nella sezione “Advice
from CMDh” ed aggiornamento al QRD template.
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È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
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. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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.
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 metodi 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.

La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania

TX19ADD10977 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2019/956
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LONARID 400 mg + 10 mg compresse - 20 compresse AIC 020204095
LONARID ADULTI 400 mg + 20 mg supposte - 6 supposte - AIC 020204107
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A
Tipologia variazione: tipo IB
Tipo di modifica: C.I.z. - Aggiornamento degli stampati
in seguito alla raccomandazione del PRAC per i medicinali
contenenti paracetamolo (EMA/PRAC/189290/2019).
E’ 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 alla Azienda titolare dell’AIC.

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Il procuratore speciale
dott.ssa Anna Lubrano
TX19ADD10979 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: INIBACE
Numeri A.I.C. e confezioni: 027460056 - “1 mg compresse rivestite con film” 28 compresse; 027460043 – “5 mg
compresse rivestite con film” 14 compresse
Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania
Codice pratica n.: C1B/2019/1877
Medicinale: INIBACE PLUS
Numero A.I.C. e confezioni: 029103013 – “5 mg + 12,5
mg compresse rivestite con film” 14 compresse
Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania
Codice pratica n.: C1B/2019/1879
Tipologia di variazione: “Grouping variations”
1 variazione di tipo IB n. A.2: Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale b) per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale: in Austria da “Inhibace
Roche” a “Inhibace”.
1 variazione di tipo IAIN n. B.II..b.2: Modifiche a livello
di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove
di controllo qualitativo del prodotto finito c) sostituzione o
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aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o
rilascio dei lotti 1. esclusi il controllo dei lotti/le prove: sostituzione del sito di rilascio lotti “Roche Pharma AG – Emil –
Barell - Strasse 1, 79639 Grenzach - Whylen, Germania” con
“CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH - Ziegelhof 23-24,
17489 Greifswald – Germania”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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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.
Un procuratore
Mariagrazia Basile
TX19ADD10988 (A pagamento).

ALK-ABELLÒ S.P.A.

Sede sociale: via Nino Bixio, 31 - 20129 Milano
Codice Fiscale: 04479460158

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

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 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

TX19ADD10980 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH

Sede: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Partita IVA: DE811147676
Modifica secondaria di un’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: TRAMADOLO E PARACETAMOLO ARISTO
Codice farmaco: 043580
Codice
pratica:
C1B/2018/1146
(Procedura
n.
PT/H/1315/001-002/IB/011)
Tipologia variazione: Variazione tipo IB n. C.I..z) – Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo al fine di attuare le raccomandazioni pubblicate dal CMDh in merito all’uso contemporaneo di benzodiazepine e medicinali benzodiazepino-simili con oppiodi e
adeguamenti al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.5 e 4.8 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 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 e
all’Etichettatura. 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

Titolare AIC: ALK-Abellò A/S Boge Allé 6-8, DK-2970
Horsholm, DK
Specialità medicinali: ALUTARD Apis mellifera 100
SQ-U/ml, 1.000 SQ-U/ml, 10.000 SQ-U/ml e 100.000 SQ-U/
ml, sospensione iniettabile Confezione di inizio e ALUTARD
Apis mellifera 100.000 SQ-U/ml, sospensione iniettabile Codici AIC: 045902020 e 045902018
- ALUTARD Vespula “100 SQ-U/ml, 1.000 SQ-U/ml,
10.000 SQ-U/ml e 100.000 SQ-U/ml, sospensione iniettabile” Confezione di inizio e ALUTARD Vespula “100.000
SQ-U/ml, sospensione iniettabile” - Codici AIC: 045903022
e 045903010
Codice Pratica N. C1A/2019/2179 - MRP N. SE/H/xxxx/
IA/503/G.
Tipologia di variazione: variazione IAin cat. B.II.b.2.c.1
per la sostituzione del sito di rilascio dei lotti del prodotto
finito con il nuovo sito ALK-Abelló S.A., Miguel Fleta 19,
E-28037 Madrid, Spagna.
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
Manuela Cuzzani
TX19ADD10993 (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: DAPAROX gocce e compresse
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Confezioni e n. di A.I.C.: 035444 (tutte le confezioni)
MRP N°: DK/H/xxxx/001-002/IA/046
Codice pratica: C1A/2019/2415
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: DAPAGUT
Confezioni e n. di A.I.C.: 037870 (tutte le confezioni)
MRP N°: NL/H/xxxx/001/IA/032
Codice pratica: C1A/2019/2978
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo
IA B.II.b).1. a): Aggiunta del sito di confezionamento secondario Trans-o-flex Logistik-Service GmbH, Industriegebiet
Süd A12, 63755 Alzenau, Germany.
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

ECUPHARMA S.R.L.
Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
1) Medicinale: AMASCI - tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 042120.
Cod. Pratica: C1A/2019/2801 - Procedura n.
DE/H/6057/001-003/IA/015.
2) Medicinale: DULEX - tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 044408.
Cod. Pratica: C1A/2019/2638 - Procedura n.
NL/H/3285/001-002/IA/007.
IAIN, C.I.z) Modifica stampati: implementazione della
raccomandazione del PRAC (EPITT no. 19277) per prodotti
contenenti escitalopram e duloxetina.
In applicazione della determina AIFA del 25/8/2011
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24/4/2006 n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GU, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
dott. Nicola Secchi

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX19ADD10997 (A pagamento).
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TX19ADD10999 (A pagamento).
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CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

MONICO S.P.A.

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: VEPESID
Numeri A.I.C. e confezioni: 024639039- “50 mg capsule
molli” 20 capsule; 024639041– “100 mg capsule molli” 10
capsule
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania
Codice pratica n.: C1A/2019/2635
“Single variation” di tipo IAIN n. C.I.8 a): Introduzione
di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso umano: introduzione di un PSMF che descrive il
Sistema di farmacovigilanza di CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, a seguito di un trasferimento di titolarità da BristolMyers Squibb S.r.l. a CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: MEPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.
Codice farmaco: A.I.C. 043472.
Confezioni: tutte.
Codice pratica: N1A/2019/1302
Variazione tipo IA. Modifiche amministrative. A.7 Soppressione
del sito di un fabbricante per un principio attivo (S.I.M.S. S.R.L).
Codice pratica: N1A/2019/1318
Variazione di tipo IA: B.III.1 presentazione di un certificato
di conformità alla farmacopea europea aggiornato. a) 2. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (No.
R1-CEP 2004-205-Rev 02 – Holder: MOHES IBERICA S.L.).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TX19ADD11007 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2019/1276
Medicinali: ATROPINA SOLFATO MONICO (AIC
030783), confezioni: tutte;
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO
MONICO (AIC 031368), confezioni: tutte.
Tipologia e numero delle variazioni: B.III.1.a.3)
Modifica apportata: “Presentazione di un nuovo Certificato di conformità alla Farmacopea Europea presentato da un
nuovo fabbricante (sostituzione)” – Minsheng Group Pharmaceuticals Co.
Data d’implementazione della modifica: 2.9.2019. I lotti
già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico
TX19ADD11010 (A pagamento).

MOLTENI DENTAL S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

TX19ADD11002 (A pagamento).

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

Foglio delle inserzioni - n. 120

Titolare: Molteni Dental Srl, via Ilio Barontini 8, Loc. Granatieri, Scandicci (FI)
Specialità medicinale: OPTOCAIN
Confezioni e numeri di A.I.C.:
OPTOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:100000, soluzione
iniettabile, 10 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027496037
OPTOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:100000, soluzione
iniettabile, 50 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027496049
OPTOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:80000, soluzione
iniettabile, 10 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027496052
OPTOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:80000, soluzione
iniettabile, 50 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027496064
Codice pratica: N1B/2019/1097 Grouping di variazioni
di tipo IB
Tipo di modifica: Variazione codice B.III.1.a.5): presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per un principio attivo (Adrenalina tartrato) non
sterile da utilizzarsi in un medicinale sterile, in cui l’acqua è
usata nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato privo di endotossina. Aggiunta di: Cambrex Profarmaco
Milano s.r.l. - Via Curiel, 34 – Italia - 20067 Paullo, Milano.
Variazione codice B.I.b.1.c): Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente (Endotossine batteriche)
Codice pratica: N1B/2019/1098 Variazione di tipo IB
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Tipo di modifica: Variazione codice B.III.1.a.5): presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per un principio attivo (Adrenalina tartrato) non
sterile da utilizzarsi in un medicinale sterile, in cui l’acqua è
usata nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato privo di endotossina. Aggiunta di: Transo-Pharm Handels GmbH - Bültbek 5 - Germany-22962 Siek (Sito di produzione: SYN-TECH Chem. & Pharm. Co., LTD - 168 KAI
Yuan Road - Hsin-Ying District - Taiwan-73055 Tainan City).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 120

rato privo di endotossina. Aggiunta di: Transo-Pharm Handels GmbH - Bültbek 5 - Germany-22962 Siek (Sito di produzione: SYN-TECH Chem. & Pharm. Co., LTD - 168 KAI
Yuan Road - Hsin-Ying District - Taiwan-73055 Tainan City).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il presidente
dott. Nicolò Seghi Recli
TX19ADD11012 (A pagamento).

Il presidente
dott. Nicolò Seghi Recli

VALEAS S.P.A.

Sede: via Vallisneri, 10 - 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155

TX19ADD11011 (A pagamento).

MOLTENI DENTAL S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Molteni Dental Srl, via Ilio Barontini 8, Loc. Granatieri, Scandicci (FI)
Specialità medicinale: ECOCAIN
Confezioni e numeri di A.I.C.:
ECOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:100000, soluzione
iniettabile, 10 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027388038
ECOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:100000, soluzione
iniettabile, 50 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027388040
ECOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:80000, soluzione
iniettabile, 10 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027388053
ECOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:80000, soluzione
iniettabile, 50 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027388065
ECOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:50000, soluzione
iniettabile, 10 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027388077
ECOCAIN 20 mg/ml + adrenalina 1:50000, soluzione
iniettabile, 50 cartucce da 1,8 ml - AIC: 027388089
Codice pratica: N1B/2019/1095 Grouping di variazioni di
tipo IB
Tipo di modifica: Variazione codice B.III.1.a.5): presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per un principio attivo (Adrenalina tartrato) non
sterile da utilizzarsi in un medicinale sterile, in cui l’acqua è
usata nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato privo di endotossina. Aggiunta di: Cambrex Profarmaco
Milano s.r.l. - Via Curiel, 34 – Italia - 20067 Paullo, Milano.
Variazione codice B.I.b.1.c): Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente (Endotossine batteriche)
Codice pratica: N1B/2019/1096 Variazione di tipo IB
Tipo di modifica: Variazione codice B.III.1.a.5): presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per un principio attivo (Adrenalina tartrato) non
sterile da utilizzarsi in un medicinale sterile, in cui l’acqua è
usata nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichia-

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialitá medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
Specialità medicinali: ZEROFLOG - AIC N. 034373:
0,074 g/100 ml Collutorio – flac 200 ml (011); 0,011 g/15 ml
Collutorio – 12 bustine (023) (NC); 0,022 g/15 ml soluzione
spray per mucosa orale – flac 15 ml (035) (NC) - Codice
Pratica N1A/2019/1195
Tipo di modifica: IAin – C.I.3a)
Modifica apportata: Modifica di RCP e FI a seguito della
conclusione della procedura PSUSA/00010342/2018/09.
In applicazione alla determina AIFA del 12/3/2019 relativa
alla modifica della Determina AIFA 25/8/2011 “Attuazione
del comma 1-bis, art 35 del DL.vo 219/2006” é autorizzata la
modifica degli stampati (paragrafo 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
- XEREDIEN – AIC N. 034974: 20 mg compresse dispersibili – 28 cpr disp (042); 20 mg compresse dispersibili – 12
cpr disp (028) (NC); 20 mg/5 ml soluzione uso orale – flac
60 ml (030) (NC) - Codice Pratica N1A/2019/1205
Tipo di modifica: IAin – C.I.z)
Modifica apportata: Modifica di RCP e FI a seguito delle
Raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/286516/2019).
In applicazione alla determina AIFA del 12/3/2019 relativa
alla modifica della Determina AIFA 25/8/2011 “Attuazione
del comma 1-bis, art 35 del DL.vo 219/2006” é autorizzata la
modifica degli stampati (paragrafo 4.4 del RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al FI.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione in GURI che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal temine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
in GURI della variazione, i Farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
Farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

Foglio delle inserzioni - n. 120

- 00-380 Warszawa” a “Vedim Sp.z.o.o. - Ul. Z. Herberta,
8 - 00-380 Warszawa”; e b) da “NORGINE B.V. - Hogehilweg 7 - 1101CA Amsterdam Zo (Paesi Bassi)” a “NORGINE
B.V. - Antonio Vivaldistraat 150 – 1083HP Amsterdam (Paesi
Bassi)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX19ADD11019 (A pagamento).

TX19ADD11016 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela

Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione CIP N° 669 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «BRUFEN “600mg compresse rivestite” 30
compresse in blister»
AIC: 041238015.
Variazione approvata: variazione dell’indirizzo del titolare
all’immissione in commercio della specialità estera: da “BGP
Products Operations, S.L. - Avenida de Burgos, 91 - 28050
Madrid (Spagna)” a “BGP Products Operations, S.L. - C/
General Aranaz, 86 - 28027 Madrid (Spagna)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

Estratto determinazione CIP N° 670 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «DEPAKIN “CHRONO 500mg compresse
a rilascio prolungato” 30 compresse in flacone PP» AIC:
038485025.
Variazione approvata: variazione del titolare all’immissione in commercio della specialità estera: da “Sanofi-Aventis France - 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly (Francia)” a
“Sanofi Romania SRL - Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Edificio
B, Piani 8-9, Settore 2 -Bucarest (Romania)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
TX19ADD11020 (A pagamento).

TX19ADD11018 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela

Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione CIP a) N° 654 e b) N° 673 del
28 Agosto 2019
Medicinale: a) «ZIRTEC “10 mg compresse rivestite con
film” 20 compresse» AIC: 043707025;
b) «MOVICOL “13,8g, polvere per soluzione orale” 20
bustine» AIC: 043382011.
Variazione approvata: variazione dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
estero: a) da “Vedim Sp.z.o.o. - Ul. Kruczkowskiego, 8 - PL

Estratto determinazione N° 647 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «PEVARYL “1% crema” tubo da 30g» AIC:
044006017;
Estratto determinazione N° 649 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «BACTROBAN “20mg/g unguento” 1 tubo
15g» AIC: 043823032;
Estratto determinazione N° 650 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «DAKTARIN “20mg/g gel orale” tubo 80g»
AIC: 044137014;
Estratto determinazione N° 652 del 28 Agosto 2019
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Medicinale: «DIPROSALIC “0,05%+3% unguento” tubo
30g» AIC: 044136036.
Variazione approvata: variazione della ragione sociale
dell’officina di confezionamento secondario: da “Fiege
Logistics Italia S.P.A.” a “Xpo Supply Chain Pharma
Italy S.P.A.”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
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AIC: 041972011; b) «YASMIN “0,03mg/3mg compresse
rivestite con film” 21 compresse
in PVC/AL» AIC: 037796048; e c) «DIOSMECTAL “3
grammi polvere per soluzione orale”» AIC: 039176019.
Variazione approvata: aggiunta di un sito di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. – Via F. Barbarossa, 7 - 26824
Cavenago d’Adda (LO).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TX19ADD11021 (A pagamento).

L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

BB FARMA S.R.L.

TX19ADD11023 (A pagamento).

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela

BB FARMA S.R.L.

Estratto determinazione a)1) e 2) N° 332, b) N° 334 e c)
N° 336 del 19 Aprile 2019
Medicinale: a)1) «DIFFERIN “0,1% gel” tubo 30g» AIC:
042654018;
a)2) «DIFFERIN “0,1% crema” tubo 30g» AIC:
042654020;
b) «NAPRILENE “5mg compresse” 28 compresse» AIC:
037961024;
e c) «PROZAC “20mg capsule rigide” 28 capsule» AIC:
039430018.
Variazione approvata: aggiunta di un sito di confezionamento secondario: Pricetag EAD - Business Center Serdica,
2E Ivan Geshov blvd.- 1000 Sofia (Bulgaria).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
TX19ADD11022 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione a)N° 333, b) N° 335 del 19 Aprile
2019 e c) N° 655 del 28 Agosto 2019.
Medicinale: a) «PANTORC “20mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister»

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione IP a) N° 605 e b) N° 604 del
26 Agosto 2019
Medicinale: a) «PANTORC “20mg compresse gastroresistenti” 14 compresse in blister»
AIC: 041972098; e b) «PANTORC “40mg compresse
gastroresistenti” 14 compresse in blister AL/AL» AIC:
041972124.
Variazioni approvate: 1) Variazione della ragione sociale
del titolare all’immissione in commercio della specialità
estera: da “Takeda Nycomed AS” a “Takeda AS”.
2) Aggiunta di un sito di confezionamento secondario: Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
- 1000 Sofia (Bulgaria).
3) Variazione della ragione sociale delle officine di confezionamento secondario: da “Fiege Logistics Italia S.p.A.”
a “XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A.”; e da “S.C.F.
S.n.c.” a “S.C.F. S.r.l.”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
TX19ADD11024 (A pagamento).

— 73 —

12-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa 160, 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione CIP N° 671 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «YASMINELLE “3mg+0,02mg compresse
rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL» AIC:
039454020.
Variazione approvata: variazione della ragione sociale del
produttore della specialità estera: da “Bayer Pharma AG” a
“Bayer AG”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Estratto Determinazione N° 664 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «YASMIN “0,03mg/3mg compresse rivestite
con film” 21 compresse in PVC/AL» AIC: 043952023.
Variazione approvata: variazione della ragione sociale
dell’officina di confezionamento secondario: da “S.C.F.
S.n.c.” a “S.C.F. S.r.l.”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX19ADD11026 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela

TX19ADD11025 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto Determinazione N° 644 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «IMODIUM “2mg capsule rigide” 8 capsule»
AIC: 044535019;
Estratto Determinazione N° 645 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «STILNOX “10mg compresse rivestite con
film” 30 compresse» AIC: 044138055;
Estratto Determinazione N° 646 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «TOBRADEX “0,3%+0,1% collirio, sospensione” flacone contagocce 5ml» AIC: 043318029;
Medicinale: «TOBRADEX “0,3%+0,1% collirio, sospensione” flacone contagocce 5ml» AIC: 043318031;
Medicinale: «TOBRADEX “0,3%+0,1% collirio, sospensione” flacone contagocce 5ml» AIC: 043318017;
Medicinale: «TOBRADEX “0,3%+0,1% collirio, sospensione” flacone contagocce 5ml» AIC: 043318070;
Estratto Determinazione N° 648 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «TOBRAL “0,3% collirio, soluzione” flacone
contagocce 5ml» AIC: 043316013;
Medicinale: «TOBRAL “0,3% collirio, soluzione” flacone
contagocce 5ml» AIC: 043316049;
Medicinale: «TOBRAL “0,3% collirio, soluzione” flacone
contagocce 5ml» AIC: 043316037;
Estratto Determinazione N° 651 del 28 Agosto 2019
Medicinale: «AUGMENTIN “875mg/125mg compresse
rivestite con film” 12 compresse» AIC: 043388026;

Estratto determinazione CIP N° 527 del 23 Luglio 2019
Medicinale: «MOTILIUM “10 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse» AIC: 043893015.
Variazioni approvate:
1) Variazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto estero: da “Laboratorios Dr.
Esteve, S.A. - Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 - 08041
Barcellona (Spagna)” a “Esteve Pharmaceuticals, S.A. - Passeig de la Zona Franca, 109 - 08038 Barcellona (Spagna)”;
2) Variazione del produttore del prodotto estero: da “Laboratorios Dr. Esteve, S.A. - c/Sant Martì, s/n, Pol. Industrial La
Roca - 08107 Martorelles (Barcellona) (Spagna)” a “Esteve
Pharmaceuticals, S.A. - c/Sant Martí, 75-97 – Pol. Industrial
La Roca - 08107 Martorelles (Barcellona) (Spagna)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX19ADD11027 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione CIP N° 504 del 2 Luglio 2019
Medicinale: «NORVASC “5 mg compresse” 28 compresse» AIC: 044628016.
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Variazione approvata: aggiunta di un produttore del prodotto estero: Pfizer
Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg - Mooswaldallee 1 - 79090 Freiburg (Germania).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX19ADD11028 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede: via Dante Alighieri, 71 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008.
Specialità medicinale: GEROLIN ( citicolina).
Codice farmaco: 025396 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica : N1B/2019/1010.
Grouping Variation n. 3 di Tipo IB e n. 1 di Tipo IA:
B.II.a z): Descrizione e composizione - Aggiornamento del
Dossier regolatorio in seguito ad una verifica di Compliance
(rettifica dell’arrotondamento adottato nella composizione
del prodotto finito); B.II.b.3 z): Modifica del procedimento
di fabbricazione prodotto finito - Aggiornamento del Dossier regolatorio in seguito ad una verifica di Compliance
(notifica dell’utilizzo del correttore di pH (acido fosforico));
B.II.b.3 z): Modifica del procedimento di fabbricazione
prodotto finito - Aggiornamento del Dossier regolatorio
in seguito ad una verifica di Compliance (notifica dell’utilizzo di acqua per preparazioni iniettabili (WFI)); B.II.b.5
b) : Aggiunta di nuove prove in corso di fabbricazione e di
nuovi limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto
finito ( aggiunta di un controllo in corso di fabbricazione
(Bioburden)).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX19ADD11029 (A pagamento).
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VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Canino n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
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.
Codice pratica: N1A/2019/1291
Medicinale: EUKINOFT 3 mg/ml collirio, soluzione.
Confezioni: 10 monodose da 0,5 ml AIC n. 039435019;
flacone da 5 ml AIC n. 039435021
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione e tipo di modifica: Grouping variation di n.1 Variazione tipo IA - B.III.1.a).2 e n.1 Variazione
tipo IA – B.III.1.a).3
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2000106-Rev 06) per una sostanza attiva (Ofloxacina): Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Sun
Pharmaceutical Industries Ltd).
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2000-134-Rev 04) per una
sostanza attiva (Ofloxacina): Nuovo certificato presentato da
un nuovo fabbricante (Quimica Sintetica S.A.).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
President and Managing Director Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX19ADD11031 (A pagamento).

LABORATORI BALDACCI S.P.A.

Sede legale: via S. Michele degli Scalzi, 73 - Pisa
Codice Fiscale: 00108790502
Partita IVA: 00108790502
Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/108578
del 30 settembre 2019
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2018/838 e N1B/2015/4993
Medicinale: ALPRAZIG
Confezioni e n° di AIC: 0,25 mg compresse 20 compresse AIC: 034969016; 0,50 mg compresse 20 compresse
AIC: 034969028; 1 mg compresse 20 compresse AIC:
034969030; 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml
AIC:034969042.
Variazione: Type IB-C.I.z):Modifica di RCP e FI a
seguito di richiesta AIFA-Ufficio di Farmacovigilanza del
16 marzo 2018: “Richiesta di modifica stampati dei medicinali a base di Oppioidi, di Benzodiazepine e derivati
in accordo a quanto pubblicato nel sito del CMDh nella
sezione “Advice from CMDh”. Type IB-C.I.z): Modifica
del FI per aggiornarlo a seguitodei risultati del Bridging
report, si modificano RCP ed etichette per aggiornarli al
QRD template. E’ autorizzata la modifica degli stampati
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richiesta 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. Massimo Baldacci
TX19ADD11032 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Canino n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Partita IVA: 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2019/2666
Numero di procedura europea: NL/H/2482/001/IA/011
Medicinale: VISUAB 3 mg/ml collirio, soluzione
Confezioni: flacone da 5 ml in LDPE con applicatore contagocce (AIC 044623015)
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione e tipo di modifica: Variazione tipo
IAIN: C.I.3.a)
Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del paragrafo
2 del Foglio illustrativo, in seguito ad adozione del parere del
CMDh del 13 luglio 2019, concordante con la valutazione
del PRAC dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza per levofloxacina (PSUSA/00001854/201810),
applicabile anche per ofloxacina.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
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paragrafo 2 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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.
President and Managing Director Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX19ADD11033 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Estratto determinazione IP N° 511 dell’ 8 Luglio 2019
Medicinale: «YASMIN “3mg+0,03mg” 21 compresse
rivestite»
AIC: 037796012.
Variazione approvata: variazione della ragione sociale
dell’officina di confezionamento secondario: da “Fiege
Logistics Italia S.p.A.” a “XPO Supply Chain Pharma
Italy S.p.A.”.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
TX19ADD11034 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede: via Dante Alighieri, 71 -18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale CHEMACIN
In riferimento all’inserzione TX18ADD11693 pubblicata
sulla G.U. parte II - n.136 del 22/11/2018 per la specialità
medicinale CHEMACIN dove scritto “ R0-CEP 2010-308Rev 01” leggasi “ R1-CEP 2010-308-Rev 00”.
Rimane invariato il resto.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED
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.
Medicinale: FEMOSTON Confezioni tutte, AIC n. 033639
Procedure EU: NL/H/xxxx/IA/578/G (NL/H/2280/001-002/
IA/036 e NL/H/0124/001+003/IA/058), Codice pratica:
C1A/2019/2744 modifiche apportate: n°2 var, tipo IA cat.
B.I.a.1.f. Aggiunta di un sito di test analitico per l’API “Estradiol
hemihydrate” in cui si determina la distribuzione delle dimensioni delle particelle (Jetpharma SA, Svizzera) e aggiunta di un
sito alternativo di test analitico per l’API “Estradiol hemihydrate”
(Synergy Health Utrecht B.V, Paesi Bassi) esclusa la determinazione della distribuzione delle dimensioni delle particelle;
Var IA cat. B.I.a.1.i Aggiunta di un sito di macinazione/
micronizzazione per l’API “Estradiol hemihydrate” (Bayer
AG, Berlin, Germania);
Var IAin cat B.III.1.a.3 Aggiunta di un nuovo certificato
di conformità alla farmacopea europea per l’API “Estradiol
hemihydrate” prodotto da Bayer AG, Bergkamen, Germania
(R2-CEP 1995-017-Rev04).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli

TX19ADD11035 (A pagamento).

TX19ADD11048 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 3016 Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P

DR. FALK PHARMA GMBH

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Codice pratica: N1A/2019/1007
Medicinale: MIVACRON 2 mg/ml soluzione iniettabile
per uso endovenoso AIC n. 028845 in tutte le confezioni
autorizzate.
Tipo di variazione: Tipo IA n. B.II.d.2.a
Tipo di modifica: modifica minore di una procedura di
prova.
Modifica apportata: aggiornamento del metodo di prova
Assay del principio attivo. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX19ADD11045 (A pagamento).
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Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, come modificato dal Regolamento 712/2012/UE
Titolare A.I.C.: Dr Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr.
5 - D-79108 Freiburg.
Medicinale: INTESTICORTMONO 9 mg granulato gastroresistente - AIC 044798. Confezioni: 015, 027, 039, 041, 054.
Procedura MRP: DE/H/5683/001/IB/017/G. Codice Pratica C1B/2019/713.
Tipologia di variazione: Grouping variation comprensivo di:
n.1 var. tipo IA, B.II.d.1 z) cambio nel parametro di specifica per descrivere più accuratamente l’aspetto del prodotto
finito e n. 1 var. tipo IB unforeseen, C.I.z) aggiornamento di
RCP e PIL per implementare la raccomandazione dell’autorità ceca SUKL in merito all’aspetto del prodotto finito.
Procedura MRP: DE/H/5683/001/IB/016. Codice Pratica
C1B/2019/712.
Tipologia di variazione: var. tipo IB C.I.z.: modifica del RCP
e del FI sulla base del re-assessment dello PSUR della Budesonide in accordo alla procedura PSUSA/00000449/201604,
unitamente a modifiche editoriali e adeguamento alla linea
guida sugli eccipienti.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica degli stampati richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del FI),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrative si applicano le sanzioni di cui all’art.82 del suddetto
decreto legislativo.
Managing Director Medicine & Pharmaceuticals, Dr. Falk
Pharma GmbH
dott. Roland Greinwald
TX19ADD11049 (A pagamento).
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bile, escluso il rilascio dei lotti: da “Labor L+S AG” [Mangelsfeld 4 - 97708 Bad Bocklet-Großenbrach -Germania] a
“Labor LS SE & Co. KG” [Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad
Bocklet-Großenbrach – Germania].
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Omnivision Gmbh - Director
Burkhardt Hoffman
TX19ADD11053 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Riduzione di prezzo al pubblico
di specialità medicinale
Specialità medicinale:
ARIPIPRAZOLO MYLAN PHARMA
5 mg - 28 compresse AIC n. 044285029
Prezzo € 27,59
10 mg – 28 compresse AIC n. 044285056
Prezzo € 27,59
15 mg – 28 compresse AIC n. 044285082
Prezzo € 27,59
I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno stesso della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio
Un procuratore
Valeria Pascarelli

OMNIVISION GMBH

Sede legale: Lindberghstrasse, 9 82178 Puchheim, Germania

TX19ADD11060 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: BRIMOFREE
Numero A.I.C. e confezioni: 045213- tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: OMNIVISION GMBH Lindberghstrasse9,
82178 Puchheim Germania
Codice Pratica n. C1A/2019/2156
N° procedura: AT-H-XXXX-IA-101-G
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IA A.5 b):
Modifica del nome e dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo
della qualità) - Attività per le quali il fabbricante è responsa-

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.

Sede: via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano (MI)
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale CANDETENS
Nell’avviso TX19ADD10620 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 116 del 03.10.2019, dove è scritto:
Codice Pratica: N1A/2019/563
Leggasi:
Codice Pratica: N1A/2019/630
Invariato il resto.
La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza
TX19ADD11063 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Napoli
Sezione tecnica
www.napoli.guardiacostiera.it

Concessione demaniale per l’esercizio
di servizi portuali
L’Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro G. Vella, Capo del
compartimento marittimo e Comandante del porto di Napoli,
rende noto:
che con istanza documentata, assunta a protocollo di
questa Capitaneria di porto al n. 47260 del 9 agosto 2019 la
società Sargenavi S.r.l., con sede in Napoli alla via Depretis
n. 88, ha chiesto il rinnovo della concessione per l’esercizio di
servizi portuali, intendendosi per tali servizi: il trasporto merci,
attrezzature e dotazioni tecnico nautiche e varie, la fornitura di
acqua e vapore alle navi, nonché di alcuni servizi complementari di cui al decreto n. 57 del 18 febbraio 1993 e successivo
art. 1 di cui all’ordinanza n. 05/2001 e smi con impiego di
navi e galleggianti nell’ambito del porto di Napoli, della rada
e delle relative adiacenze per la durata di anni 4 (quattro);
che la domanda predetta e la relativa documentazione
rimarranno depositate a disposizione del pubblico nell’Ufficio sezione tecnica della Capitaneria di porto di Napoli
durante il periodo di trenta giorni naturali e consecutivi i
quali avranno principio il 16 settembre 2019 e termineranno
il 17 ottobre 2019 incluso.
Invita,
ai sensi dell’art. 18, comma 2, del reg. cod. nav. (parte
prima), tutti coloro che potessero avervi interessi, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di Napoli entro il
perentorio termine sopraindicato, tutte le osservazioni che
riterranno opportune a tutela dei loro eventuali diritti, in relazione alle quali l’Autorità decidente ha precipuo obbligo di
valutazione, dandone conto nelle motivazione del provvedimento finale ove sia pertinente all’oggetto del procedimento,
con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà
accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche
inerenti la concessione richiesta.
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte prima), si avverte
che eventuali domande concorrenti dovranno essere presen-

Foglio delle inserzioni - n. 120

tate, a pena inammissibilità, presso la Capitaneria di porto di
Napoli entro il termine sopra indicato, trascorso il quale si
provvederà a dare corso al seguito di competenza afferente
la concessione richiesta.
Dispone
la pubblicazione del presente avviso a decorrere dal
giorno 16 settembre 2019 e fino al 16 ottobre 2019:
all’albo e/o all’albo informatico del Comune di Napoli;
all’albo della Capitaneria di porto di Napoli e sul sito
informatico istituzionale www.guardiacostiera.it/napoli nella
sezione «bacheca» della Capitaneria di porto di Napoli;
a cura dell’istante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in uno dei giorni dell’intervallo suindicato;
a cura dell’istante, sulle pagine di due dei seguenti quotidiani: La Repubblica, Il Corriere della Sera ed il Mattino.
Il comandante
amm. isp. (CP) Pietro G. Vella
TU19ADG10900 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Iscrizione a ruolo del notaio Costanza Michi
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 19 luglio
2019 il Dott. Costanza Michi di Luigi è stato nominato
Notaio alla Sede di Empoli e che è stato iscritto oggi stesso
nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti.
Firenze, 8 ottobre 2019
Il presidente
notaio Vincenzo Gunnella
TX19ADN10991 (Gratuito).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400191012*

€ 6,10

