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A NNUNZI

COMMERCIALI

SOCIETÀ FUNIVIA ARABBA MARMOLADA SOFMA S.P.A.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte
di Impianti Turistici Boè S.p.A.
(codice fiscale 00081280257) ai sensi dell’art. 2497
e seguenti del C.C.
Sede: via G. Marconi, 31 - Fonzaso (BL)
Capitale sociale: Euro 3.750.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Belluno 00169330255
Codice Fiscale: 00169330255
Partita IVA: 00169330255

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

OBSERVING S.R.L.

in liquidazione
Sede sociale: via Saffi, 20 - Milano
Capitale sociale: Euro 735.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 03926450150
R.E.A.: Milano 980242
Codice Fiscale: 03926450150
Partita IVA: 03926450150

Convocazione di assemblea dei soci

Convocazione di assemblea
L’Assemblea dei Soci è convocata a Segrate (MI), via
Mattei n. 1, per le ore 14,30 del giorno 21 Gennaio 2020
Ordine del giorno:
1) Vendita terreno sito nel comune di Erbusco (BS);
2) Delibere inerenti e conseguenti.
Milano, 20 dicembre 2019
Il liquidatore
dott. Giuseppe Sala
TX20AAA16 (A pagamento).

I Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci della “Società
Funivia Arabba Marmolada - SOFMA S.p.A.”, sono convocati in Assemblea, in Livinallongo del Col di Lana (BL),
Sala Boè c/o Arabba Fodom Turismo, Via Mesdì – Arabba
n. 66, in prima convocazione per il giorno 23 gennaio 2020
alle ore 8.00, e occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 24 gennaio 2020, alle ore 10.30, nello stesso luogo,
per deliberare, in sede ordinaria, sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Deliberazioni ex art. 2364, punto 1) del Codice Civile,
per l’approvazione del bilancio al 30.09.2019. Decisioni in
ordine alla destinazione del risultato dell’esercizio;
2) Varie ed eventuali.
Fonzaso, li 20 dicembre 2019.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Diego De Battista

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.
Sede: strada Dolonne - La Villette, 1b - 11013 Courmayeur (Aosta)
Capitale sociale: Euro 26.641.291,96
Registro delle imprese: Aosta 00040720070
R.E.A.: Aosta 31283
Codice Fiscale: 00040720070
Partita IVA: 00040720070
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Courmayeur, strada Dolonne – La
Villette 1b, per il giorno 20 gennaio 2020, alle ore 15.00, in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 10 febbraio 2020, stesso luogo e stessa ora, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Delibere di cui all’articolo 2364 comma 1, punto 1 del
Codice Civile.
Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni, nei modi e nei termini di legge, presso
la sede sociale o Intesa - San Paolo S.p.A.
Courmayeur, 20 dicembre 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gioachino Gobbi
TX20AAA43 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 1

TX20AAA44 (A pagamento).

CAMST SOC. COOP. A R.L.
Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative
con il n. A100118 nella Sezione Cooperative a mutualità
prevalente, categoria cooperative di Produzione e Lavoro
Sede legale: via Tosarelli, 318 - Castenaso (Bologna)
Registro delle imprese: Bologna 00311310379
R.E.A.: BO n. 67635
Codice Fiscale: 00311310379
Partita IVA: 00501611206
Convocazione di assemblea generale
ordinaria e straordinaria dei soci
È convocata l’assemblea generale ordinaria e straordinaria
dei soci della Camst Soc.Coop. a r.l., in prima convocazione
per il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 6,30 presso Auditorium
Fico Eataly World - via Paolo Canali n. 8 - Bologna - ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2020, stesso luogo, alle ore 20,00 per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
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Parte ordinaria
1) Modifica regolamento soci lavoratori;
Parte straordinaria
2) Modifiche statutarie;
3) Varie ed eventuali.
L’assemblea sarà preceduta dalle assemblee separate sottocitate, che si convocano per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’assemblea generale ordinaria e
straordinaria e per l’elezione dei propri delegati all’assemblea generale:
in prima convocazione mercoledì 22 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione giovedì
23 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della Area Nord Est siti in Vicenza - via S. Agostino
n. 464;
in prima convocazione mercoledì 22 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione giovedì
23 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi dell’Area Nord Ovest siti a Torino - corso Svizzera
n. 185;
in prima convocazione mercoledì 22 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione giovedì
23 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi dell’Area Nord Ovest siti a Ovada (AL), Regione Carlovini n. 12/B;
in prima convocazione mercoledì 22 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione giovedì
23 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della Area Centro Sud siti in Ancona (AN) - via Caduti
del Lavoro n. 15;
in prima convocazione mercoledì 22 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione giovedì
23 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della Area Centro Sud siti in Sesto Fiorentino (FI) - via
Luigi Longo n. 42;
in prima convocazione giovedì 23 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione venerdì
24 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della Area Emilia Romagna siti in Ravenna - via del
Ristoro n. 20;
in prima convocazione giovedì 23 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione venerdì
24 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della Area Nord Est siti in Udine - viale Palmanova
n. 474;
in prima convocazione giovedì 23 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione venerdì
24 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della Area Lombardia siti in Como - via Pasquale Paoli
n. 37;
in prima convocazione giovedì 23 gennaio 2020 alle
ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione venerdì
24 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi
della Area Emilia Romagna siti in Parma - via Fainardi n. 9/A;

Parte straordinaria
2) Modifiche statutarie;
3) nomina dei delegati all’assemblea generale straordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione per il
giorno 30 gennaio 2020 alle ore 6,30 presso Auditorium Fico
Eataly World - via Paolo Canali, 8 - Bologna - ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2020,
stesso luogo, alle ore 20,00;
4) varie ed eventuali.
Il presidente del C.d.A.
Francesco Malaguti
TU20AAA6 (A pagamento).

NUOVO MONDO SOC. COOP.
Sede: via Zamboni n. 64 - Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03549570376
R.E.A.: Bologna 298320
Albo cooperative: A112169
Codice Fiscale: 03549570376
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I soci sono convocati per l’assemblea ordinaria, che avrà
luogo, in prima convocazione, in Bologna - p.zza della Resistenza n. 9 - il giorno 28 gennaio 2020 alle ore 18,00, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 - delibere inerenti e conseguenti;
2. Organo amministrativo e Organo di controllo in scadenza di mandato - rinnovo delle cariche sociali - determinazione compensi - delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del trattamento di fine mandato nei
confronti di uno o più membri del consiglio di amministrazione; delibere inerenti;
4. Certificazione di bilancio e conferimento incarico a
Società di revisione; delibere conseguenti;
5. Aggiornamenti su prestito sociale e Organo di vigilanza Confcooperative;
6. Varie ed eventuali.
Qualora la prima convocazione non risultasse validamente
costituita ai sensi di Statuto, l’assemblea si terrà in seconda
convocazione presso la medesima sede e con il medesimo
ordine del giorno, in data 27 febbraio 2020, alle ore 18,00.
Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta,
da un altro socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
Bologna, 16 dicembre 2019
Il presidente
fabrizio Baravelli

pertanto con all’ordine del giorno:
Parte ordinaria
1) Modifica regolamento soci lavoratori;

Foglio delle inserzioni - n. 1

TU20AAA7 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BELGIRATE SECURITISATION S.R.L.
Società con unico socio
Sede legale: via Mario Carucci, 131 - Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 14521991001
Codice Fiscale: 14521991001

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 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti) (la “Legge 130”) e informativa ai sensi della
Normativa Privacy
Belgirate Securitisation S.r.l. (la “Società”) comunica che:
(i) per effetto di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il “Primo Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 6 dicembre 2019, ha acquistato,
pro soluto, da BPER Banca S.p.A., una banca costituita in
forma di società per azioni ai sensi della legge italiana,
con sede legale in Via San Carlo n. 8/20, Modena, capitale
sociale 1.443.925.305 Euro interamente versato, codice
fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro
delle Imprese di Modena 01153230360, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 4932 e capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al
n. 5387.6 (“BPER”), con effetti economici dalle ore 00.01
del 30 settembre 2019 (la “Data di Riferimento”) e con
efficacia giuridica a partire dal 20 dicembre 2019 (la
“Data di Efficacia Giuridica”), i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) qualificati come
deteriorati secondo la normativa applicabile derivanti dai
seguenti contratti di finanziamento:
a. contratto di mutuo fondiario, regolarmente registrato
e iscritto presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 1, in data
4 gennaio 2005, al n. 88, con firme autenticate dal Notaio
dottor Romolo Rummo (Rep. n. 2429, Racc. n. 1551), concesso da BPER in data 22 dicembre 2004;
b. contratto di mutuo fondiario, regolarmente registrato
e iscritto presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 1, in data
3 maggio 2011, al n. 16076, con firme autenticate dal Notaio
dottor Romolo Rummo (Rep. n. 7364, Racc. n. 3602), concesso da BPER in data 3 maggio 2011;
c. contratto di mutuo ipotecario, regolarmente registrato
e iscritto presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 1, in data
4 dicembre 2014, al n. 30380, con firme autenticate dal
Notaio dottor Romolo Rummo (Rep. 11103, Racc. 4266),
concesso da BPER in data 3 dicembre 2014; e
d. due contratti di conto corrente bancario ordinario aperti
presso BPER.
A titolo esemplificativo, i crediti comprendono (i) tutti i
crediti per rimborso delle rate in conto capitale in essere alla
Data di Riferimento; (ii) tutti i crediti per pagamento delle
rate in conto interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati
sino alla Data di Riferimento e maturandi a partire dalla Data
di Riferimento; (iii) tutti i crediti per commissioni, penali,
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danni e indennizzi; (iv) tutti i crediti per il rimborso delle
spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei crediti; (v) tutti i crediti ai sensi e in relazione alle
polizze assicurative eventualmente stipulate in relazione ai
contratti di finanziamento di cui sopra;
(ii) per effetto di un distinto contratto di cessione di
crediti (il “Secondo Contratto di Cessione” e, congiuntamente al Primo Contratto di Cessione, i “Contratti di
Cessione”) concluso in data 20 dicembre 2019, con effetti
economici ed efficacia giuridica a partire dal 23 dicembre
2019, si è resa cessionaria di un credito di titolarità di
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., una banca costituita in
forma di società per azioni ai sensi della legge italiana,
con sede legale in Via XX Settembre n. 87, Pordenone,
capitale sociale Euro 120.689.285 interamente versato,
codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle
Imprese di Pordenone 01369030935, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5391, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A ed appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 (“FriulAdria” e,
congiuntamente a BPER, le “Cedenti”), corrispondente
alla quota finanziata da Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.
(quale dante causa di FriulAdria) nel quadro di un accordo
di apertura di credito in pool sottoscritto il 30 settembre
1999, tramite il quale fu messa a disposizione della società
prenditrice, con sede legale in Tarvisio (UD), una linea
di credito utilizzabile in conto corrente con scadenza
30 settembre 2004, ed in relazione a cui furono rilasciate,
dalla socia austriaca della società prenditrice, due lettere
di patronage rispettivamente in date 30 settembre 1999 e
11 luglio 2002.
Ai sensi dei contratti con le Cedenti sono state altresì
trasferite alla Società, ai sensi dell’articolo 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
come previsto dall’articolo 7.1 della Legge 130, tutte le ipoteche e le altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi
e le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché, nei
limiti consentiti dalla legge, ogni altro diritto e azione spettanti alle Cedenti ai sensi di legge o di contratto in relazione
ai contratti di finanziamento, alle polizze assicurative (ove
presenti), alle ipoteche e a tutte le garanzie che assistono i
crediti.
Italfondiario S.p.A. - con sede legale in via Mario Carucci
131, 00143 Roma, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
al numero 00399750587, iscritta al numero 32447 dell’elenco
degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario – agirà per
conto della Società, ai sensi della Legge 130, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, commi
3(c) e 6 della Legge 130, e si avvarrà di doValue S.p.A. in
qualità di special servicer, ai fini del compimento delle attività di natura operativa riguardanti la gestione del recupero
dei crediti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge 130, la
Società renderà disponibili tramite la pagina internet avente
l’indirizzo
https://www.dovalue.it/it/investor-relations/
documenti-finanziari-presentazioni/report-cartolarizzazioni/
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elenchi-cessioni-belgirate i dati indicativi dei crediti ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione direttamente a Belgirate Securitisation S.r.l., presso
la sua sede legale in via Mario Carucci 131, 00143 Roma,
all’indirizzo PEC belgiratesecuritisation@cert.italfondiario.
com e/o a doValue S.p.A., presso la sua sede legale in Viale
dell’Agricoltura 7, 37135 Verona.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13 e
14 del Regolamento EU 679/2016 e dal Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali
del 18 gennaio 2007, la Società informa i debitori ceduti
nonché i relativi garanti, successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) che, a seguito della cessione dei crediti,
Belgirate Securitisation S.r.l. è divenuta titolare del trattamento (il “Titolare del Trattamento”) dei dati personali
relativi agli Interessati (i “Dati Personali”), ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni della Normativa Privacy. In
relazione al ruolo di Servicer ai sensi della Legge 130,
responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Italfondiario S.p.A. con sede in Via Mario Carucci 131, 00143
Roma, e doValue S.p.A. con sede in Viale dell’Agricoltura
7, 37135 Verona (i “Responsabili del Trattamento”). Ai
fini della presente informativa, si informa che il d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 trova applicazione in quanto compatibile con il Regolamento EU 679/2016 come peraltro
da ultimo stabilito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. I Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Società e, in particolare: (i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione
ai sensi della Legge 130; (ii) 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; (iii) per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con i debitori ceduti e i relativi garanti, nonché all’emissione
dei titoli da parte della Società ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti e (iv) per finalità connesse all’esercizio di
un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”). Resta
inteso che non verranno trattati dati definiti dalla Normativa
Privacy come “particolari”. Sono considerati sensibili i dati
relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati
(articolo 4, comma 1 lettera (d), del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196). Si precisa che i Dati Personali formeranno oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con
gli stessi debitori ceduti e pertanto senza necessità, dunque,
di acquisire il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle Finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
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Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle Finalità della raccolta. I Dati
Personali saranno trattati per il tempo ragionevolmente
necessario alle Finalità di cui sopra e saranno conservati
per tutta la durata dei crediti e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per la
difesa, anche in giudizio, degli interessi della Società.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni
momento a (i) i Responsabili del Trattamento e agli altri
eventuali responsabili del trattamento e relativi incaricati,
nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione
e recupero dei crediti o, comunque, per l’espletamento dei
servizi ad essi demandati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili, società di
recupero crediti, fornitori di servizi strumentali al recupero
crediti ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali e agenzie di rating), potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale
(inclusi due diligence provider), che, in qualità di autonomi
titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento
, potranno a vario titolo essere coinvolti nello svolgimento
dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli
obblighi imposti dalla normativa vigente e (ii) a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia) in conformità a quanto stabilito nel
“Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, in modo che altri istituti di credito e
società finanziarie possano conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti degli Interessati. Nell’ambito dei
predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i
dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati è disponibile presso la
sede legale della Società.
In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Belgirate Securitisation S.r.l., con sede legale in Via Mario
Carucci 131, 00143 Roma.
Nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite nel contesto
dell’operazione di cessione e cartolarizzazione e dei crediti, Italfondiario S.p.A. con sede in Via Mario Carucci 131, 00143 Roma e
doValue S.p.A. con sede in Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona
agiranno quali Responsabili del trattamento dei Dati Personali di
cui all’articolo 28 del Regolamento EU n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare, il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto
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all’oblio (cancellazione), diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente
informativa. Gli Interessati possono esercitare i propri diritti
ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e richiedere ogni
ulteriore informazione a Belgirate Securitisation S.r.l., in
qualità di titolare del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: tramite PEC all’indirizzo belgiratesecuritisation@cert.italfondiario.com oppure
per via postale a Belgirate Securitisation S.r.l., Via Mario
Carucci 131, 00143 Roma.
Roma, 24 dicembre 2019
Belgirate Securitisation S.r.l. - L’amministratore unico
Angela Icolaro
TX20AAB17 (A pagamento).

ITACAPITAL S.R.L.

Società per la cartolarizzazione di crediti a socio unico
Società per la cartolarizzazione di crediti costituita ai sensi
della Legge 30 Aprile 1999, n. 130, iscritta nell’elenco
delle società veicolo di cartolarizzazione - SPV tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35239.3
Società soggetta a direzione e coordinamento di KRUK SA
Sede legale: Foro Buonaparte, 12 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
Codice Fiscale: 09270240964
Partita IVA: Gruppo IVA KRUK Italia 103290687229

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 9.085.663.010,32 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il “Regolamento”) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Itacapital S.r.l, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 12, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi al n. 09270240964 e IVA di Gruppo “Gruppo
IVA KRUK Italia” n. 103290687229 (la “Società” o il
“Cessionario”) comunica che, con contratto di cessione di
crediti concluso in data 20 dicembre 2019 ai sensi degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il
“Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Intesa
Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Piazza San Carlo 156,
10121, Torino, capitale sociale di Euro 9.085.663.010,32, P.
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IVA n. 11991500015, codice fiscale e numero d’iscrizione
al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta al
n. 5361 all’albo delle banche presso Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”), capogruppo del Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo iscritto al registro dei gruppi bancari presso Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del TUB (la “Cedente”), con
efficacia giuridica in data 20 dicembre 2019, tutti i crediti
per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori
elencati nel Contratto di Cessione, sorti nel periodo intercorrente tra la data del 17 aprile 1996 e 8 giugno 2018 e
derivanti da, inter alia, contratti di credito ai consumatori e
altri rapporti contrattuali alcuni dei quali assistiti da effetti
cambiari o assistiti da cessione del quinto ovvero da delegazione di pagamento, come meglio ivi indicati , nonché come
risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento
a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui hanno avuto origine uno o più dei crediti vantati
dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i
“Crediti”). I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti
“deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per
gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Sui seguenti siti internet www.itacapital.it e www.intesasanpaolo.com saranno resi disponibili fino all’estinzione del
relativo Credito ceduto, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, la summenzionata lista dei Crediti
contenente i dati indicativi dei Crediti, nonché le indicazioni
per ottenere conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno eventualmente richiesta.
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
della Cedente conservano la loro validità e il loro grado a
favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Securitisation Services S.p.A., società per azioni con
socio unico, con sede legale in via Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV), capitale sociale di Euro 2.000.000,00i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268,
iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 al n. 50, appartenente
al “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale” ai sensi
dell’art. 64 del D. Lgs. n. 385/1993, soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. è stata incaricata da Itacapital S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti dei Crediti oggetto della cessione (anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie)
e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al
prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis e dell’articolo 7.1,
comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione. La società
KRUK Italia S.r.l., con sede legale in Foro Buonaparte
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n. 12, 20121 Milano, sede operativa in via Taviani n. 170,
19125, La Spezia, ha ricevuto dal Cessionario l’incarico di
special servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta affinché, in nome e per conto di quest’ultimo
svolga le attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei crediti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
a Itacapital S.r.l., per il tramite dello special servicer KRUK
Italia S.r.l.,, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“Regolamento”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Cedente al Cessionario, ha
comportato il trasferimento anche di taluni dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori
o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di
informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i
debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, Itacapital S.r.l. (la “Società” o anche
“Titolare”), avente sede legale in Foro Buonaparte, 12,
20121 Milano - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui degli artt. 13 e 14 del Regolamento - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione [anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il “Provvedimento”)].
1. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Si precisa che i Dati Personali saranno trattati da parte del
Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei Crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che in
esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente
tra il debitore e la Cedente senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
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 trattati.
I Dati Personali saranno trattati dalla Società al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti,
valutare ed analizzare i Crediti e svolgere tutte le attività
connesse e strumentali all’operazione di cartolarizzazione
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e alla gestione dei rapporti con i debitori/garanti ceduti;
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa
italiana, ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio e le
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; e
(d) eseguire disposizioni impartite da Autorità competenti e
da organi di vigilanza e controllo. Si informa che la base
giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati Personali da
parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i
Dati Personali 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).
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento,
ossia dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati in
ogni momento dal Cessionario a Securitisation Services
S.p.A. e KRUK Italia S.r.l. ed agli altri responsabili del trattamento, tra cui i soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque,
per l’espletamento dei servizi a essi demandati, con i quali
è stato sottoscritto un contratto di trattamento dei dati, ai
sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, e le persone
da ciascuno autorizzate a trattare i Dati Personali, ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento, per i trattamenti che soddisfino
le finalità sopra elencate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dal Cessionario;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
2. Comunicazione dei Dati Personali, Responsabili del
trattamento e trasferimento all’estero dei Dati Personali
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I Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e
le società di recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e smistamento della corrispondenza, a studi legali,
consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e
intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati
della gestione e manutenzione degli hardware e software,
alle società incaricate della gestione degli archivi informatici
e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono
essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto
e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono (i)
Securitisation Services S.p.A., società per azioni con socio
unico, con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV), (ii) KRUK Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Foro
Buonaparte,12 e sede operativa in Via Taviani n. 170, La
Spezia.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che possono
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione su richiesta
contattando KRUK Italia S.r.l. all’indirizzo email: servizioclienti@it.kruk.eu.
I soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e che non siano stati designati “incaricati” ovvero
“responsabili” dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di
titolari del trattamento effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. I Dati Personali
saranno mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti
parte dello Spazio Economico Europeo verso paesi che
non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla
Commissione Europea. In ogni caso, tali trasferimenti al
di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che
non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla
Commissione Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale, ad esempio, l’adozione di
clausole standard approvate dalla Commissione Europea o
la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati.
3. Tempi di conservazione dei Dati Personali
I dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti, l’adempimento
degli obblighi di legge e, laddove necessaria, la difesa, anche
in giudizio, degli interessi del titolare.
I Dati Personali saranno conservati: (i) su archivi cartacei e
informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
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degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di
conservazione documentale. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati Personali sono ubicati in Italia
e all’interno dell’Unione Europea.
4. Diritti dell’Interessato
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del Regolamento attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può in ogni momento esercitare
i diritti che gli sono riconosciuti dal Regolamento, tra cui
quello:
i. di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
ii. di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
iii. di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
iv. di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
v. di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
vi. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
vii. di chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai
paragrafi (ii) , (iii) e (iv) che precedono, nei casi previsti dalla
norma, 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);
viii. di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta (fatto salvo il caso in cui
l’esistenza di stringenti legittimi motivi per il trattamento
prevalga sui motivi dell’opposizione)
Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento
dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento
rivolgersi alla Società, in qualità di titolare del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: PEC itacapital@legalmail.it.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato un
Responsabile per la protezione dei dati personali, al quale
ci si potrà rivolgere inviando una comunicazione all’indirizzo dpo@it.kruk.eu, anche per l’esercizio dei diritti di
cui infra.
Milano, 23/12/2019
Itacapital S.r.l. - L’amministratore unico
Tomasz Marcin Kurr
TX20AAB18 (A pagamento).
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MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993
MB Finance S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi dei
contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i
crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal
capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni
altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
- da Intesa Sanpaolo S.p.A. già Mediocredito Italiano
S.p.A.), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156,
capitale sociale Euro 9.085.663.010,32 i.v., iscritta all’Albo
delle Banche 5361, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA
11991500015 (“ISP”), tramite la procuratrice Intrum Italy
S.p.A., con sede in Milano via Galileo Galilei 7, codice
fiscale e partita IVA 10311000961 (“Intrum Italy”), con
contratto di cessione del 20/12/2019 i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993
n. 385 derivanti da mutuo fondiario n. 0291068547193 stipulato in data 29/4/2011 a rogito notaio Dott. Ettore Sarluca
in Santa Maria Capua Vetere (rep. n. 20849 e racc. n. 5144) e
munito di formula esecutiva in data 16 maggio 2011;
- da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale
S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A., con sede in
Roma, Viale America 351, iscritta all’albo delle Banche al
n. 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690 interamente
versato, Registro delle imprese di Roma e codice fiscale
00594040586, partita IVA 00915101000 (“MCC”), i seguenti
crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della
L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 derivanti da mutuo fondiario ai sensi del
D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 art. 38 e segg. stipulato con atto del
20/2/2015 Rep. 3442 Racc. 2352 per Notar Lucia Buono di
Santa Maria Capua Vetere.
Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte
le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati
e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai contratti di credito.
Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB
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Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, 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. Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento, ha conferito a GMA S.r.l. (il “Sub-Servicer”),
con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle
delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa relativa alla protezione dei dati personali, a GMA
S.r.l mediante richiesta scritta all’indirizzo via Generale
Gustavo Fara 39 20124 Milano o all’indirizzo email info@
mb-finance.com.
Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet
http://www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/informativa-privacy-mb.pdf
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX20AAB19 (A pagamento).

IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A. - Appartenente
al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
R.E.A.: Venezia 420580
Codice Fiscale: 04494710272
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”),
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (la “Normativa Privacy”)
IFIS NPL S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Via Terraglio, 63, 30174 – Venezia Mestre e, iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare e codice fiscale
n. 04494710272, comunica di aver acquistato pro soluto, ai
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sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con contratto stipulato in data 20 dicembre 2019 (la
“Data di Cessione”) da Penelope SPV S.r.L. (il “Cedente”),
in virtù di cessione di crediti con effetto economico a partire
dalla data del 1° agosto 2019 (la “Data di Riferimento”) i
crediti (i “Crediti”) che, alla Data di Cessione o alla diversa
data qui indicata, rispettavano tutti i seguenti criteri:
(a) Crediti non assistiti da garanzie reali;
(b) L’esposizione di ciascun Debitore ceduto nei confronti del Cedente non eccede, complessivamente, Euro
200.000;
(c) Crediti acquistati dal Cedente in forza del contratto di
cessione stipulato in data 20 aprile 2018 tra il Cedente, Intesa
Sanpaolo S.p.A. e altri istituti bancari controllati da quest’ultima, di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 52 del
5 maggio 2018;
(d) Crediti originati tra il 1° gennaio 1955 (incluso) e il
31 dicembre 2017 (incluso);
(e) Crediti inclusi nell’elenco crediti pubblicato sul sito
www.intrum.it, cui potrà accedere ciascun Debitore previa
richiesta al Cedente;
(f) Crediti inclusi nella lista di crediti depositata presso il
Notaio Vincenzo Gunnella del Distretto Notarile di Firenze
in data 20 dicembre 2019.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico
Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti
al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non quelle previste dal medesimo articolo 58
TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono,
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale
per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i
debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché
ogni diritto del cedente in relazione a qualsiasi polizza
assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti,
ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze
per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione
di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene
assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di
qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato
il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai
crediti ceduti. 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.
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Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla 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) ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre,
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente
legate all’adempimento di 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.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati saranno
cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di
legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità
e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, 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 al Cessionario, a società controllate e
società collegate a queste. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate
loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di titolari o responsabili del trattamento
ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, i dati personali
non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito
istituzionale.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS NPL
S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia –
Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
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
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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.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
IFIS NPL S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Luciano Colombini
TX20AAB38 (A pagamento).

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.
Sede legale: via Santa Brigida, 39 - Napoli e direzione
generale in Milano, via Del Lauro, 5/7
Capitale sociale: Euro 3.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638

Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (“TUB”), 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”)
AMCO – Asset Management Company S.p.A. (il “Cessionario”), una società per azioni con sede legale in Napoli, Via
Santa Brigida 39 e direzione generale in Milano, Via Del Lauro
5/7, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Napoli n. 05828330638, iscritta al n. 6 dell’Albo
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degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia comunica di aver sottoscritto in data 15 dicembre 2019 un contratto
di cessione (il “Contratto di Cessione”) con Banca Carige S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, una banca operante
con la forma giuridica di una società per azioni, con sede legale
in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104,
capitale sociale Euro 1.845.163.696,00 (al 22 dicembre 2018)
interamente versato, iscritta al n. 5074 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo
Unico Bancario, Banca Monte Lucca S.p.A., una banca operante
con la forma giuridica di società per azioni, con sede Legale in
Lucca, Piazza S. Martino 4, capitale sociale Euro 70.841.251,00
interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 01459540462,
iscritta al n. 5127 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca
d’Italia, appartenente al gruppo bancario Banca Carige, iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, e Banca
Cesare Ponti S.p.A., una banca operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede Legale in Milano, Piazza
del Duomo 19, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente
versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Lucca n. 07051880966, iscritta al
n. 5730 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia,
appartenente al gruppo bancario Banca Carige, iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (i “Cedenti”),
ai sensi del quale i Cedenti hanno ceduto al Cessionario pro
soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58
TUB, con efficacia economica dal 1° luglio 2019, un portafoglio di contratti (i “Contratti”) e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti, i “Rapporti”) che, al 1° luglio 2019 ovvero
alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano i criteri di
seguito riportati:
(a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le
seguenti caratteristiche:
(i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre
2019 i debitori erano classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate”;
(ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari
o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all’elenco
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale);
(iii) i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata
da una delle Cedenti recante una data compresa tra il
25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono
stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto
di trasferimento denominato “Hydra”;
(iv) non sono contratti di leasing né crediti derivanti da
contratti di leasing;
(v) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle
seguenti categorie:
1. rapporti rivenienti da crediti di firma non escussi alla
data del 1° luglio 2019;
2. Finanziamenti a dipendenti e pensionati del Gruppo
Banca Carige
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3. rapporti che rientrano nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione “Argo Mortgage 2” di cui all’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte seconda
n. 153 del 2 luglio 2004 (non riacquistabili)
4. Finanziamenti agevolati con particolare riferimento alle
seguenti tipologie:
a. mutui agevolati ex l. 457/1978;
b. mutui Artigiancassa con contributo;
c. mutui con provvista attualizzata - ente 300 - SUNIA/
Enti previdenziali;
d. mutui con provvista attualizzata ente 390 - Specialprestiti d’onore famiglie/persone disagiate (FILSE))
e. mutui Finpiemonte;
5. finanziamenti agrari;
6. prestiti d’uso d’oro;
7. prestiti su pegno;
8. rapporti servizio pegno;
9. rapporti garantiti dalle seguenti Cooperative di Garanzie/Enti:
a. Coopfidi Duilio Minicozzi;
b. Filse S.p.A.;
c. Fondazione Anti Usura;
d. Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura
(b) i contratti di finanziamento oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:
(i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalle
Cedenti o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma
tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente
escluse ai sensi di quanto previsto sub (a));
(ii) sono denominati in Euro o Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o francese;
(iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili
ubicati in Italia o in Francia;
(c) i crediti oggetto di cessione presentano le seguenti
caratteristiche;
(i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti sub (b)) conclusi dalle Cedenti o da banche loro aventi
causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme
tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto
sub (a));
(ii) sono denominati in Euro ovvero in Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o dalla legge francese;
(iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni
immobili sono ubicati in Italia o in Francia;
(d) gli strumenti finanziari oggetto di cessione presentano
le seguenti caratteristiche:
(i) si tratta di strumenti finanziari partecipativi o prestiti
obbligazionari convertendo emessi in conversione di crediti
e/o di contratti di cui sub (c) (i).
l’elenco dei rapporti è stato depositato presso il notaio
Angelo Busani, rep. 47068 racc. 21660.
Per effetto della suddetta cessione il Cessionario ha acquistato i Crediti ed è subentrato nella posizione dei Cedenti nei
Contratti, con conseguente subentro e assunzione da parte del
Cessionario di tutti i diritti e obblighi dei Cedenti derivanti
dai Rapporti.
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Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
dei Cedenti, conservano la loro validità e il loro grado a favore del
Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito
internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800 125 842
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco di un portafoglio di contratti e crediti (i “Rapporti”) conclusa in data 15 dicembre
2019 tra Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova
e Imperia, Banca Monte Lucca S.p.A. e Banca Cesare
Ponti S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, le “Banche
Cedenti”), e Amco S.p.A. - Asset Management Company, in
qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”), in forza della
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto
dalle Banche Cedenti i Rapporti, la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti, 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 dalle Banche
Cedenti al momento della stipulazione dei contratti relativi ai
Rapporti 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 dalla Società
anche da Credito Fondiario S.p.A. (il “Servicer”), con riferimento ai Rapporti conferiti in gestione allo stesso, in qualità
di responsabile del trattamento per conto della Società stessa
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
i Crediti e i futuri crediti originanti dai Contratti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in
materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del 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 Società o ai Rapporti), (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 Direzione Generale di AMCO S.p.A., Via del Lauro
7, Milano, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei diritti relativi ai Rapporti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società 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,
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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;
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 della Società
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 lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del
trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati
possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in
qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro
contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi
(salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii)
al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”).
Milano, 28 dicembre 2019
AMCO – Asset Management Company S.p.A. - L’ amministratore delegato
Marina Natale
TX20AAB45 (A pagamento).
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria
La sig.ra Colonnesi Laura, nata a Montemignaio (Ar) il
26.12.1947, residente a Campi Bisenzio (Fi) via Buonarroti 17, c.f. CLNLRA47T66F565N, rappresentata e difesa
dall’Avv. Beatrice Landi del Foro di Arezzo, c.f. LNDBRC72P54A390K, pec avvbeatricelandi@cnfpec.it, presso il
cui studio sito in Poppi (Ar) via Roma 60, è elettivamente
domiciliata, VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica
per pubblici proclami del Presidente f.f. del Tribunale di
Arezzo del 17.10.2019 (R.G. 2996/2019V.G.), CONVOCA
tutti gli eredi di Colonnesi Gabriello, nato a Montemignaio
(Ar) il 23.10.1866 ed ivi deceduto il 28.12.1957, e comunque tutti i soggetti sotto specificati, dinanzi l’Organismo di
Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo,
sito in Arezzo piazza Falcone e Borsellino 1, all’incontro di
mediazione obbligatoria del 29.01.2020 ore 10:00 (Proc. n
387/2019) con invito a prendere visione del regolamento di
mediazione, a compilare il modulo di adesione disponibili
sul sito www.ordineavvocatiarezzo.it ed a contattare la segreteria al n 057523542 per tutti gli adempimenti; in caso di
mancato accordo, CITA tutti gli eredi di Colonnesi Gabriello,
nato a Montemignaio (Ar) il 23.10.1866 ed ivi deceduto il
28.12.1957, tra cui quelli individuati, come di seguito: Bugi
Sergio, cf BGUSRG64C28F565G, res. a Montemignaio-Ar
via Fornello 24; Spilli Luisa, cf SPLLSU33R50F565F, res.
a Montemignaio-Ar via Fornello 24; Bugi Vania, cf BGUVNA81E66D612H, res. a Firenze via delle Sciabbie 62/a; Fani
Claudia, cf FNACLD69S58F565D, res. a Poppi-Ar via Fiorentina 4; Fani Laura, cf FNALRA65T61F565T, res. a PoppiAr via Fiorentina 4; Bani Loretta, cf BNALTT61P67F565H,
res. a Montemignaio-Ar via Treggiaia 9; Bani Giuseppe, cf
BNAGPP57H21F565K, res. a Castel S. Niccolo’-Ar viale
Italia 24; Bani Annunziata, cf BNANNZ32M66F565B, res.
a Montemignaio-Ar via Valendaia 3; Mugnaini Luciana, cf
MGNLCN55B65F565R, res. a Sesto Fiorentino-Fi via Puccini 171; Mugnaini Luciano, cf MGNLCN52H22F565T,
res. a Bagno a Ripoli-Fi via Peruzzi n. 158; Mugnaini Silvana, cf MGNSVN48P64F565B, res. a Sesto Fiorentino-Fi
via Fanti 14; Colonnesi Nello, cf CLNNLL49A20F565T,
res. a Firenze via di Ricorboli 13; Vignoli Riccardo res. a
Firenze via S. Gervasio 29; Vignoli Marzia res. a Firenze via
Latini 53; Vignoli Stefania res. a Bagno a Ripoli-Fi via Brigate Partigiane 1; Colonnesi Orsolina res. a MontemignaioAr via Campiano 42; Borgi Luciano res. a Scandicci-Fi via
Roma 83; Colonnesi Gabriella res. a Campi Bisenzio-Fi San
Quirico 53; Agnoloni Donatella res. a Firenze via Aretina
57; Agnoloni Luca res. a Firenze via Papini 4; Agnoloni
Roberta res. a Figline Incisa Valdarno-Fi via S. Domenico
105; e comunque tutti coloro che abbiano interesse a con-
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traddire la domanda, a comparire dinanzi all’Ecc.mo Tribunale di Arezzo, piazza Falcone e Borsellino 1, all’udienza del
16 Giugno 2020, ore di rito, con invito ai convenuti a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza
indicata, ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c., e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designando ai
sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis: 1 Accertare il possesso, uti
domina, esclusivo, pacifico, pubblico, non contestato, continuato ed ininterrotto da oltre venti anni da parte della sig.ra
Colonnesi Laura, nata a Montemignaio (Ar), il 26.12.1947,
e residente a Campi Bisenzio (Fi), via M. Buonarroti n. 17,
c.f. CLNLRA47T66F565N, e, per l’effetto, dichiarare acquisito in favore della medesima attrice, per intervenuta usucapione, il diritto di proprietà pieno, assoluto ed esclusivo
sulla porzione di terreno, estesa circa mq. 202, come descritta
e rappresentata nella relazione tecnico-descrittiva e relativi
allegati, a firma del Geom. Fulvio Serrai, di cui al doc. 1,
cosiddetta P.lla 140/a, facente parte di un più ampio terreno, sito nel Comune di Montemignaio (Ar), loc. Fornello,
censito al Catasto terreni del suddetto Comune al Foglio di
Mappa n. 21, P.lla 140, “seminativo” di Classe 2°, mq. 270,
R.D. € 0,42 e R.A. € 0,28, già di proprietà del sig. Colonnesi Gabriello, nato a Montemignaio (Ar), il 23.10.1866, ed
ivi deceduto il 28.12.1957, salva più esatta identificazione a
seguito di futura presentazione di frazionamento; 2 Ordinare
all’Ufficio del Territorio di servizio di pubblicità immobiliare di Arezzo, in persona del responsabile pro-tempore, di
procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell’acquisto
a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c., a favore
della sig.ra Colonnesi Laura, sulla porzione di bene immobile
sopra descritto, nonché autorizzare l’Ufficio Tecnico Erariale
di Arezzo ad effettuare le variazioni catastali dei mappali in
favore dell’attrice; 3 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, in caso di opposizione”
Poppi-Arezzo, 13.12.2019
avv. Beatrice Landi
TX20ABA20 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria
Il sig. Colonnesi Nello, nato a Montemignaio (Ar) il
20.01.1949, residente a Firenze via di Ricorboli 13, c.f. CLNNLL49A20F565T, rappresentato e difeso dall’Avv. Beatrice Landi
del Foro di Arezzo, c.f. LNDBRC72P54A390K, pec avvbeatricelandi@cnfpec.it, presso il cui studio sito in Poppi (Ar) via
Roma 60, è elettivamente domiciliato, VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Presidente f.f.
del Tribunale di Arezzo del 17.10.2019 (R.G. 2997/2019V.G.),
CONVOCA tutti gli eredi di Colonnesi Gabriello, nato a Mon-
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temignaio (Ar) il 23.10.1866 ed ivi deceduto il 28.12.1957, e
comunque tutti i soggetti sotto specificati, dinanzi l’Organismo
di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo,
sito in Arezzo piazza Falcone e Borsellino 1, all’incontro di
mediazione obbligatoria del 29.01.2020 ore 10:00 (Proc. n
387/2019) con invito a prendere visione del regolamento di
mediazione, a compilare il modulo di adesione disponibili sul
sito www.ordineavvocatiarezzo.it ed a contattare la segreteria
al n 057523542 per tutti gli adempimenti; in caso di mancato
accordo, CITA tutti gli eredi di Colonnesi Gabriello, nato a
Montemignaio (Ar) il 23.10.1866 ed ivi deceduto il 28.12.1957,
tra cui quelli individuati, come di seguito: Bugi Sergio, cf BGUSRG64C28F565G, res. a Montemignaio-Ar via Fornello 24;
Spilli Luisa, cf SPLLSU33R50F565F, res. a Montemignaio-Ar
via Fornello 24; Bugi Vania, cf BGUVNA81E66D612H, res.
a Firenze via delle Sciabbie 62/a; Fani Claudia, cf FNACLD69S58F565D, res. a Poppi-Ar via Fiorentina 4; Fani Laura, cf
FNALRA65T61F565T, res. a Poppi-Ar via Fiorentina 4; Bani
Loretta, cf BNALTT61P67F565H, res. a Montemignaio-Ar
via Treggiaia 9; Bani Giuseppe, cf BNAGPP57H21F565K,
res. a Castel S. Niccolo’-Ar viale Italia 24; Bani Annunziata,
cf BNANNZ32M66F565B, res. a Montemignaio-Ar via Valendaia 3; Mugnaini Luciana, cf MGNLCN55B65F565R, res.
a Sesto Fiorentino-Fi via Puccini 171; Mugnaini Luciano, cf
MGNLCN52H22F565T, res. a Bagno a Ripoli-Fi via Peruzzi
n. 158; Mugnaini Silvana, cf MGNSVN48P64F565B, res. a
Sesto Fiorentino-Fi via Fanti 14; Colonnesi Laura, cf CLNLRA47T66F565N, res. a Campi Bisenzio-Fi via Buonarroti 17;
Vignoli Riccardo res. a Firenze via S. Gervasio 29; Vignoli Marzia res. a Firenze via Latini 53; Vignoli Stefania res. a Bagno
a Ripoli-Fi via Brigate Partigiane 1; Colonnesi Orsolina res. a
Montemignaio-Ar via Campiano 42; Borgi Luciano res. a Scandicci-Fi via Roma 83; Colonnesi Gabriella res. a Campi Bisenzio-Fi San Quirico 53; Agnoloni Donatella res. a Firenze via
Aretina 57; Agnoloni Luca res. a Firenze via Papini 4; Agnoloni
Roberta res. a Figline Incisa Valdarno-Fi via S. Domenico 105;
e comunque tutti coloro che abbiano interesse a contraddire la
domanda, a comparire dinanzi all’Ecc.mo Tribunale di Arezzo,
piazza Falcone e Borsellino 1, all’udienza del 16 Giugno 2020,
ore di rito, con invito ai convenuti a costituirsi in giudizio, nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e
nelle forme dell’art. 166 c.p.c., e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designando ai sensi dell’art. 168-bis,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che,
in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per
ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: “Voglia l’Ill.
mo Sig. Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis: 1
Accertare il possesso, uti dominus, esclusivo, pacifico, pubblico, non contestato, continuato ed ininterrotto da oltre venti
anni da parte del Colonnesi Nello, nato a Montemignaio (Ar),
il 20.01.1949, e residente in Firenze, via di Ricorboli n. 13, c.f.
CLNNLL49A20F565T, e, per l’effetto, dichiarare acquisito
in favore del medesimo attore, per intervenuta usucapione, il
diritto di proprietà pieno, assoluto ed esclusivo sulla porzione di
terreno, estesa circa mq. 68, come descritta e rappresentata nella
relazione tecnico-descrittiva e relativi allegati, a firma del Geom.
Fulvio Serrai, di cui al doc. 1, cosiddetta P.lla 140/b, facente parte
di un più ampio terreno, sito nel Comune di Montemignaio (Ar),
loc. Fornello, censito al Catasto terreni del suddetto Comune al
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Foglio di Mappa n. 21, P.lla 140, “seminativo” di Classe 2°, mq.
270, R.D. € 0,42 e R.A. € 0,28, già di proprietà del sig. Colonnesi Gabriello, nato a Montemignaio (Ar), il 23.10.1866, ed ivi
deceduto il 28.12.1957, salva più esatta identificazione a seguito
di futura presentazione di frazionamento; 2 Ordinare all’Ufficio
del Territorio di servizio di pubblicità immobiliare di Arezzo, in
persona del responsabile pro-tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell’acquisto a titolo originario per
usucapione ex art. 1158 c.c., a favore del sig. Colonnesi Nello,
sulla porzione di bene immobile sopra descritto, nonché autorizzare l’Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo ad effettuare le variazioni catastali dei mappali in favore dell’attore; 3 Con vittoria di
spese e compensi professionali di causa, in caso di opposizione”
Poppi Arezzo, 13.12.2019
avv. Beatrice Landi

Foglio delle inserzioni - n. 1

a comparire innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione I,
Giudice Caprara, per l’udienza del 3/06/2020, ore 9, con
invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c.
e che, in caso di mancata costituzione e/o comparizione, si
procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1158 c.c. l’intervenuta usucapione in
favore degli attori dell’immobile sito nel comune di Rocca di
Papa, Via Fosso Martino, 61 distinto: al Foglio 32, particella
859,(ex particella 534, foglio 32, sita in Via dei Caprari 22),
sub 501, per Acciari Maria Antonietta, Gatta Gilberto e Gatta
Miriam, in proprio e n.q., e sub 504, per Gatta Angela.
Rocca di Papa 7 dicembre 2019
avv. Elisabetta De Luca

TX20ABA23 (A pagamento).

TX20ABA42 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
EREDITÀ

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
di atto di citazione per usucapione ex art. 1158 del c.c.
Il Presidente del Tribunale di Velletri, dott. Lambertucci,
con decreto del 4.7.19, causa, RG n. 8138/2019, ordinando
il deposito di una copia dell’atto di citazione presso la Casa
Comunale di Velletri e l’inserimento di un estratto di esso
nella Gazzetta Ufficiale, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. della citazione con la quale
Acciari Maria Antonietta, nata a Rocca di Papa il 23.4.1933,
C.F. CCRMNT33D63H404R, Gatta Miriam, nata a Rocca
di Papa, il 30.1.1958, C.F GTTMRM58A30H404, e Gatta
Gilberto, nato a Rocca di Papa, il 24.12.1962, C.F. GTTGBR62T24H404I, in proprio ed in qualità di eredi del Sig.
Gatta Sorrentino, C.F. GTTSRN31S20H404F, e la Sig.ra
Gatta Angela, nata a Rocca di Papa (RM), in data 9.05.1959,
C.F. GTTNGL59E49H404M, tutti residenti in Rocca di
Papa, rappresentati e difesi dall’Avv. Elisabetta De Luca
(C.F. DLCLBT80R60E958G) con studio in Rocca di Papa
(RM) Viale S. Spaventa, 10, citano gli eredi o aventi causa
di Acciari Agnese, nata a Rocca di Papa, in data 24.3.1912,
c.f. CCRGNS12C64H404C, Acciari Celestino nato a Rocca
di Papa in data 8.1.1914, c.f. CCRCST14A08H404T, Acciari
Gilda, nata a Rocca di Papa in data 27.05.1907, c.f ccrgld07e67h404p, Acciari Liliana, nata a Rocca di Papa, in data
27.04.1923, C.F. CCRLLN23D67H404C, Acciari Nello,
nato a Rocca di Papa, in data 25.7.1919, c.f. CCRNLL19L25H404S, Acciari Pasqua, nata a Rocca di Papa, in data
25.3.1910, c.f. CCRPSQ10C65H404D, Gatta Vincenza, nata
a Rocca di Papa, in data 23.12.1893, Carnevali Imola, nata
a Rocca di Papa, il 16.3.1921, c.f. CRNMLI21C56H404S,
Acciari Liana, nata a Rocca di Papa in data 22.07.1944, c.f.
CCRLNI44L62H404D, Pietricola Giovannino, nato a Sonnino (LT) in data 21.10.1937, c.f. PTRGNN37R21I832Y,
Casciotti Giuliana, nata a Rocca di Papa in data 11.2.1931,
collettivamente e impersonalmente, diretti o mediati, e
comunque tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire
la domanda,

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Chiusura eredità giacente di Giampaolo Clerici
Il presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
18.12.2019 ha dichiarato chiuso il procedimento relativo
all’eredità giacente morendo dismessa dal signor Giampaolo
Clerici nato ad Alessandria (AL) il 16.12.1951 e deceduto
in Alessandria il 05.04.2018 con curatore il Dott. Pierluigi
Caniggia con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona (AL).
dott. Pierluigi Caniggia
TX20ABH27 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Chiusura eredità giacente di Pimpinella Maria R.G.V.G. n. 200284 del 2012
Il giudice, Paola Romana Lodolini,
letta la relazione e la richiesta di liquidazione del compenso presentata dal curatore dell’eredità giacente; considerato che, nel termine assegnato, il creditore istante (al quale il
curatore ha trasmesso la precedente relazione del 29.6.2018
e l’istanza di liquidazione del compenso) non ha formulato
alcuna osservazione né alla relazione né alla nota spese; vista
e richiamata la relazione conclusiva depositata dal curatore
il 20.11.2019 ed esaminata la documentazione alla stessa
allegata;ritenuta la congruità della richiesta di liquidazione
avanzata dal curatore, come da ultimo ridotta nella relazione
depositata in data 20.11.2019, avuto riguardo all’attività
svolta ed al valore indeterminabile della procedura; ritenuto
che le funzioni del curatore siano venute a cessare, avendo
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quest’ultimo espletato tutte le attività necessarie alla definizione della procedura; preso atto della rituale instaurazione
del contraddittorio;P. Q. M. dichiara chiusa l’eredità giacente
di Pimpinella Maria, deceduta in Formia il 19.09.2010.
Liquida in favore del curatore avv. Claudia Magliuzzi la complessiva somma di euro 2.652,58 a titolo di compenso e spese
anticipate a carico della procedura, comprensivi degli accessori
di legge; autorizza il curatore a prelevare il suddetto importo
dalle somme giacenti dal deposito intestato alla procedura.
Manda al curatore di estinguere mediante chiusura il deposito
intestato alla procedura, depositando prova delle attività compiute nel presente fascicolo, entro il termine del 31.1.2020.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al curatore,
al creditore istante e dispone che il fascicolo sia nuovamente
posto in visione al giudice all’atto del deposito, da parte del
curatore, della richiesta documentazione, ovvero, in mancanza, il 1.2.2020.
Latina, 02/12/2019 Il giudice Paola Romana Lodolini
Il curatore
avv. Claudia Magliuzzi
TX20ABH30 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ARTAEDILIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO
Scioglimento per atto autorità art.
2545-septiesdecies c.c.
decreto 126 del 30/9/13 del Ministero dello sviluppo
economico in G.U. n. 249 del 23/10/13
Sede: via Sant’Andrea, 23 - Aversa
R.E.A.: CE-195481
Partita IVA: 02773420613

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 17 dicembre 2019 sono stati
depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Napoli Nord il bilancio finale di liquidaz. e relaz. accompagnatoria relativi alla procedura in intestazione. Nel termine
di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al Tribunale di Napoli Nord, decorso il quale gli atti finali si
intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
rag. Antonio Guglielmelli

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio Successioni

TU20ABJ11 (A pagamento).

Eredità giacente di Renzo Baccari
Il Giudice delle Successioni con decreto emesso il
18.09.2019, ha nominato l’Avv. Marco Dell’Imperatore
con studio in Firenze Via Lorenzo Il Magnifico, 90, Curatore dell’eredità giacente di Renzo Baccari nato a Firenze il
19.03.1965, qui deceduto in data 01.07.2018 residente in vita
a Scandicci (FI) in Via Degli Stagnacci, 19B.

TX20ABH41 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Eredità giacente di Perona Francesco
Con decreto emesso in data 5 novembre 2019 il presidente del Tribunale di Ivrea ha dichiarato giacente l’eredità
morendo dismessa da Perona Francesco, nato a Prascorsano
(TO) il 26 agosto 1953, residente in vita in Rivara (TO) e
deceduto in Salerano Canavese (TO) il 2 maggio 2018, R.G.
2227/2019.
Curatore è stata nominata la dott.ssa Maurizia Mussatti
con studio in Torino - corso Galileo Ferraris n. 146.

TU20ABH3 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/76
- R.G. n. 3770/2019

avv. Marco Dell’Imperatore

Il curatore
dott.ssa Maurizia Mussatti

Foglio delle inserzioni - n. 1

Si rende noto che il sig. Pregliasco Domenico nato a Gottasecca (CN), il 10/6/1949, C.F. PRGDNC49H10E115L, residente
in Cairo Montenotte (SV), Via I Maggio nr. 14/3, rappresentato
e difeso dall’avv. Giorgia Ferrari, con studio in Cairo Montenotte, Corso Italia 16/4, (cod. fisc. FRRGRG72A61B369P) ed
ivi elettivamente domiciliato, avendo posseduto uti dominus
pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da piu’ di quindici anni i seguenti immobili, situati nel
Comune di Gottasecca (CN)-Località Pareta, identificati catastalmente come segue: catasto fabbricati: foglio 5, mappale
n. 336, mappale n. 337, mappale n. 27 sub 1; catasto terreni:
foglio 4, mappale n. 51, mappale n.52, mappale n. 53, mappale
n. 77, mappale n. 93, mappale n. 134, mappale n. 140, mappale
n. 274, mappale n. 275, mappale n. 276; foglio 5, mappale n. 29,
mappale n. 21, mappale n. 22 sub 2 , mappale n. 34, mappale
n. 91, mappale n. 99, mappale n. 100, mappale n. 178, mappale n. 179, mappale n. 236, mappale n. 262, sussistendo tutti i
requisiti richiesti, ha proposto ricorso per usucapione speciale ex
art. 1159-bis c.c. e art. 3 L. 346/76.
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Il Giudice del Tribunale ordinario di Cuneo, prima sezione,
Dott. Gianluigi Biasci, letto il ricorso, con decreto nr. cronol.
11915/2019 del 3/12/2019 ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto
per 90 giorni all’Albo del Comune di Gottasecca (CN), all’Albo
del Tribunale di Cuneo, nonche’ mediante pubblicazione per
estratto per una sola volta, da effettuarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell’avvenuta affissione nei due Albi di cui
sopra, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezione
annunci, disponendo la notificazione del ricorso per usucapione
e del decreto a tutti coloro che nei registri immobiliari figurano
come titolari di diritti reali e a coloro che sugli immobili di cui
sopra abbiano trascritto domanda giudiziale contro l’istante
negli ultimi venti anni; ha indicato il termine di 90 giorni per
l’opposizione da parte di chiunque ne abbia interesse, da proporsi entro 90 giorni dalla scadenza dell’affissione agli Albi e
dalla notifica di cui sopra.
avv. Giorgia Ferrari
TX20ABM22 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Foglio delle inserzioni - n. 1

previsto dagli atti finali della liquidazione per i creditori per
assenza di attivo. Gli interessati entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso
al Tribunale di Palmi, le loro eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Tommaso Rotella
TX20ABS39 (A pagamento).

VINI DAI COLLI DELLE MARCHE
SOC. COOP. IN L.C.A.
Deposito bilancio finale di liquidazione - D.M. n. 218/2004
I commissari liquidatori della cooperativa Vini dai Colli
delle Marche Soc. coop. (codice fiscale n. 01374990421)
con sede in Ostra (AN), avv. Nicola Maione e avv. Enrico
Piermartiri, avvisano che in data 3 dicembre 2019 è stato
depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Ancona il bilancio finale della procedura giusta autorizzazione ministeriale del 14 novembre 2019.
Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di
Ancona entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
I commissari liquidatori
avv. Nicola Maione

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 150).

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

avv. Enrico Piermartiri

Richiesta di dichiarazione morte presunta
di Bruno Quarantelli

TV20ABS10 (A pagamento).

Pubblicazione della domanda ex art. 727 c.p.c.: Voglia
dichiarare la morte presunta del sig. Bruno Quarantelli (C.F.:
QRN BRN 49E16I 840K) a far data dal 21.07.2017.

A LTRI

avv. Alice Bisaschi

ANNUNZI

VARIE

TX20ABR1 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ENAC - ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

SOCIETÀ COOPERATIVA EUROFRUTTA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa (D.M. 346/2012
del 14.06.2012)
Sede legale: via Rosarno n. 50 - San Ferdinando (RC)
Registro delle imprese: 02116550803
R.E.A.: Reggio Calabria 149312
Codice Fiscale: 02116550803
Partita IVA: 02116550803
Deposito atti finali di liquidazione
Il Commissario liquidatore della cooperativa in intestazione comunica di aver depositato in data 16/09/2019, presso
la Sezione procedure concorsuali del Tribunale di Palmi,
bilancio finale e relazione al bilancio finale. Nessun riparto è

Approvazione piano di sviluppo dell’aeroporto
“Valerio Catullo” di Verona
IL DIRETTORE CENTRALE VIGILANZA TECNICA
VISTO: il Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della Legge
23.10.1992 n.421;
VISTO: l’art. 1 punto 6 del D.L. 28.6.95 n. 251 coordinato con la Legge di conversione 3.8.1995 n. 351 in materia
di competenza sull’approvazione dei progetti e piani di sviluppo aeroportuali;
VISTO: il Decreto Legislativo 25.07.1997 n. 250 concernente
l’istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
VISTO: il D.lgs. 9 maggio 2005 n. 96, come modificato
dal D.Lgs. 15 marzo 2006 n. 151 recante la revisione della
parte aeronautica del Codice della Navigazione;
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VISTO: l’art.1 co.11 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni nella legge
11 novembre 2014 n. 164
CONSIDERATO: che l’aeroporto di Verona è stato affidato in gestione totale all’Aeroporto Valerio Catullo di
Verona SpA con la Convenzione n. 09 del 30/04/2008 per
una durata di quaranta anni a far data dal 02/05/2008.
CONSIDERATO: che la Aeroporto Valerio Catullo di Verona
SpA ha presentato un primo Piano di Sviluppo dell’aeroporto
di Verona nel 2011 sul quale ENAC ha richiesto integrazioni di
ordine progettuale non riscontrate dalla concessionaria.
CONSIDERATO: che con nota del 27/04/2015 la Aeroporto Valerio Catullo di Verona SpA ha presentato un nuovo
Master Plan per il periodo 2015-2030.
CONSIDERATO: che l’ENAC, a conclusione dell’esame
istruttorio ha espresso la propria approvazione tecnica con
nota 134679 del 22/12/2015;
CONSIDERATO: che il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, a conclusione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, ha emesso il
decreto 0000191 del 27/07/2017 di compatibilità ambientale,
con prescrizioni, del Master Plan 2015-2030;
CONSIDERATO: la determinazione di conclusione positiva del procedimento di conformità urbanistica del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti 0000067 del 23/10/2018;
VISTO: il dispositivo n. 8691-p del 24/01/2019;
VISTE: le comunicazioni di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto relativo a “Aeroporto di Verona Villafranca “Valerio CATULLO” – Master
Plan al 2030” ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della
L.241/1990 e dell’art.16, D.P.R.327/2001,
CONSIDERATO: che sono pervenute n.3 osservazioni
(cfr. allegato sub A)
RITENUTO: di dover accogliere, nei limiti di cui alle
controdeduzioni quale parte integrante del presente provvedimento le osservazioni di cui all’elenco allegato sub B) e di
dover respingere quelle di cui all’allegato sub C);
RITENUTO di confermare in questi termini il dispositivo
n. 8691-p del 24/01/2019
APPROVA
In via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art.1 punto 6 del
D.L. 28 giugno 1995 n.251 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1995 n.351, il Piano di Sviluppo dell’aeroporto di
Verona elaborato dalla Aeroporto Valerio Catullo di Verona SpA
con il programma degli interventi di potenziamento infrastrutturale all’orizzonte temporale dell’anno 2030,
Per effetto di quanto stabilito e giusta delega n. 45274
del 17/04/2019 e successiva integrazione n. 77351 del
01/07/2019, il gestore aeroportuale è pertanto legittimato
ad operare per tutte le attività attuative delle opere previste
nel Piano di Sviluppo, compresa l’acquisizione delle aree di
espansione del sedime aeroportuale.
Il direttore centrale vigilanza tecnica
dott. Roberto Vergari
TX20ADA24 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 1

PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione
Territoriale
Liquidazione sovracanoni rivieraschi
impianto idroelettrico torrente Bitto di Pescegallo
Con Decreto dell’Agenzia del Demanio n. 20902 in data
20.11.2019 è stata liquidata per il periodo dal 1º gennaio
2009 e fino al 31 dicembre 2019 la somma di € 17.427,75
per sovra canoni dovuti dalla Pontorme s.r.l., quale titolare di
una concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico,
per produrre una potenza nominale media di kW 285.
Dal 1º gennaio 2020 le percentuali di riparto del sovracanone vengono di seguito attribuite in base ad accordo tra
gli Enti interessati: Provincia di Sondrio 25%, Comune di
Gerola Alta (SO) 75%.
Il dirigente
ing. Antonio Rodondi
TX20ADA32 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione
Territoriale
Liquidazione sovracanoni rivieraschi
impianto idroelettrico torrente Secchione
Con Decreto dell’Agenzia del Demanio n. 20913 in data
20.11.2019 è stata liquidata per il periodo dal 29 novembre
2012 e fino al 31 dicembre 2019 la somma di € 20.164,01 per
sovracanoni dovuti dalla Energhie s.r.l., quale titolare di una
concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, per
produrre una potenza nominale media di kW 498.
Dal 1º gennaio 2020 le percentuali di riparto del sovracanone vengono di seguito attribuite in base ad accordo tra
gli Enti interessati: Provincia di Sondrio 25%, Comune di
Chiesa in Valmalenco (SO) 75%.
Il dirigente
ing. Antonio Rodondi
TX20ADA33 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: IBUPROFENE TEVA
Codice farmaco: 043529015
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Codice Pratica: N1A/2019/1642
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in base
alla segnalazione EMA/PRAC/474667/2019.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
variazione, che i lotti prodotti entro i sei mesi dalla medesima
data, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD13 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: BROMOCRIPTINA DOROM
Codice farmaco: 029068 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2019/1458
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IB e IA B.II.a.3.b.6, B.II.b.3.z, B.II.b.5.z, B.II.b.5.z e B.II.b.5.b
Modifica apportata: Aggiornamento di alcune sezioni del
Modulo 3.2.P Drug Product compreso l’aggiornamento della
composizione
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 in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti
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prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD14 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: BROMOCRIPTINA DOROM
Codice farmaco: 029068 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2019/1466
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IB e
IA - B.II.d.1.h, B.II.d.1.z, B.II.d.1.a, B.II.d.1.i, B.II.d.1.z,
B.II.d.2.b e B.II.d.2.a
Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche e dei
metodi di controllo del prodotto finito
Codice Pratica: N1B/2019/1467
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IB e IA
- B.II.e.2.c, B.II.e.2.c, B.II.e.2.b, B.II.e.2.b, B.II.e.2.d e
B.II.e.2.z
Modifica apportata: Aggiornamento del capitolato di controllo del confezionamento primario
:I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD15 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice pratica: N1B/2018/1982 - N1A/2019/225 N1B/2019/336 - N1A/2019/1649
Medicinale: PROCIFLOR
Codice farmaco: 037342019; 037342021; 037342033
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z);
C.I.2.a) - Tipo IB; C.I.3.a) - Tipo IA; C.I.1.b) - Tipo IB;
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C.I.3.a) - Tipo IA
Modifica apportata: Aggiornamento stampati al Prodotto
di Riferimento e all’Ultimo QRD template;
Aggiornamento stampati a seguito conclusione procedura
EMA/PRAC/621116/2018;
Aggiornamento stampati a seguito conclusione procedura
PSUSA/00000775/201801;
Aggiornamento stampati a seguito conclusione procedura
EMEA/H/A-31/1452/C/2789;
Aggiornamento stampati a seguito conclusione procedura
PSUSA/00000775/201801.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di 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 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 l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX20ADD25 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano
Terme (PD)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale ITAMI 140 mg cerotto medicato (AIC 035482
- tutte le confezioni)
Codice pratica: N1B/2019/1586
Modifiche apportate: Grouping Tipo IB: Var. IB.B.II.b.1.e
+ Var. IAIN B.II.b.1.a + Var. IAIN B.II.b.1.b + Var. IAIN
B.II.b.2.c.2: Aggiunta del sito produttivo Biofarmitalia s.r.l.
per le fasi di fabbricazione, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio dei lotti; Tipo IA B.II.b.4.b):
riduzione del batch size per l’officina Biofarmitalia s.r.l.
I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono man-
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tenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
Alessia Gastaldi
TX20ADD26 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via G.Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 10128980157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica N. N1B/2019/1665
Medicinale: IMMUCYTAL (AIC n. 026580023; AIC
n. 026580035; AIC n. 026580047; AIC n. 026580050)
Titolare AIC: Pierre Fabre Pharma srl
Tipo di Modifica: C.I.1b) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o
del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un
procedimento di rinvio dell’Unione. Il medicinale non rientra
nel campo d’applicazione definito per il procedimento, ma
la o le modifiche attuano le conclusioni del procedimento e
il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari
Modifica apportata: Adeguamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio llustrativo alla Decisione della Commissione (C(2019)6560 del 9/9/2019 relativa
alla procedura EMEA/H/A-31/1465.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo
di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Marco Tullio Villa
TX20ADD28 (A pagamento).
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PENSA PHARMA S.P.A.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.

Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203

Medicinale: IBUPROFENE PENSA PHARMA
Codice Pratica: N1A/2019/1648
Confezioni e numeri A.I.C.: 038663011 - 400 mg granulato per soluzione orale
Var. tipo IAIN, categoria C.I.Z)
Modifica Apportata: Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/501713/2019Pustolosi esantematica acuta generalizzata (PEAG) (EPITT
n. 19409)
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafi 4.4 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: LETROZOLO PENSA
IT/H/528/001/IAin/005 - Codice Pratica: C1A/2019/3156
Confezioni e numeri A.I.C.: 040414 in tutte le confezioni
autorizzate
Var tipo IAIN, categoria C.I.3.a)
Modifica Apportata: Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla raccomandazione dello PSUR PSUSA/00001842/201810.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, 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 dell’RCP e corrispondenti paragrafi 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 GU, il Titolare
dell’AIC 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 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 di pubblicazione nella GU, 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 GU 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.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.

TX20ADD29 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: MYDAFFODIL Confezioni AIC
n. 041568 Proc. n. PT/H/0769/001/IB/011 Codice pratica:
C1B/2019/2200 Var IB Cat B.II.f.1.b.1.– Estensione shelflife da 2 a 3 anni.
Specialità medicinale: ALLOPURINOLO MYLAN Confezioni AIC n. 045054 Proc. n. SE/H/1588/IA/005/G Codice
pratica: C1A/2019/3343 Grouping IA: Var IA Cat B.II.b.2.a.–
Aggiunta di Pharmavalid Ltd Microbiological Laboratory come
sito di test microbiologici; Var IA Cat B.II.b.3.a – Modifiche
minori al processo produttivo; Var IA Cat B.II.d.2.a – Modifiche
minori alle procedure di test già approvate.
Specialità medicinale: PREDNISONE MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 043412 Proc. n. IT/H/0583/001-002/
IA/014 Codice pratica: C1A/2019/3287 Var IA Cat A.7– Eliminazione del sito produttore di API Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.(Cina).
Specialità medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN
GENERICS ITALIA Confezioni AIC n. 040124 Proc. n.
IS/H/0179/IA/027/G Codice pratica: C1A/2019/3465 Grouping IA: 2Var IAin Cat B.II.b.1.b + Cat B.II.b.1.a – Aggiunta
di McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories come
sito di conf. primario e secondario; Var IA Cat B.II.e.1.a.1 –
Modifica del confezionamento primario (flacone).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della Modifica per
le sole variazioni di tipo IB: dalla data di approvazione nel RMS.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS ITALIA Confezione AIC
n. 036744011 Codice pratica: N1B/2019/1621 Var IB Cat
B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP da R1-CEP 2001-367-Rev
04 a R1-CEP 2001-367-Rev 05 (Centrient Pharmaceuticals
Netherlands B.V).
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Specialità medicinale: VORICONAZOLO MYLAN PHARMA,
Confezioni: AIC n. 042801011, Proc. NL/H/2967/001/1B/006+NL/
H/2967/001/1B/008+NL/H/2967/001/IA/010 Codice pratica: C1B
/2017/2891+C1B/2018/1329+ClA/2019/761, Var IB Cat. C.1.2.a
+ Var IB Cat C.l.z + Var IA Cat C.1.3.a - Modifica stampati per
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allineamento al prodotto di riferimento, alle conclusioni scientifiche della procedura PSUSA n. EMEA/H/C/PSUSA/3127/20180,
al QRD template e per adeguamento alla segnalazione ricevuta
dall’Autorità portoghese.
Specialità medicinale: EXEMESTANE MYLAN GENERICS, Confezioni: AIC n. 040886, Proc. NL/H/4532/001/
IB/019 Codice pratica: C1B/2018/1668, Var IB Cat. C.1.2.a
- Modifica stampati per allineamento al prodotto di riferimento, al QRD template e alla linea guida eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 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 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, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Specialità medicinale: FAMCICLOVIR MYLAN GENERICS, Confezioni: AIC n. 039252085,-061,-073,-097,-109,
Codice pratica: C1B/2019/6188, Tipologia Var: Modifica
stampati ai sensi degli articoli 78 - 79 del D.Lgs.n. 219/2006
- Modifica delle Etichette nella veste tipografica definitiva
(mock up).
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 sulle 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 all’Etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
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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.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX20ADD31 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità
medicinale:
LIMBITRYL
Confezioni: AIC n. 021462066,-078, Codice pratica
N1B/2018/848+N1B/2018/2058 2 Var IB Cat C.l.z +
Cat C.1.3z) - Modifica degli stampati in linea con l’avviso del CMDh relativamente all’uso contemporaneo di
benzodiazepine (e derivati) e oppioidi, con il QRD template e con la raccomandazione PRAC per l’amitriptilina
(PSUSA/00010374/201801).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.9 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 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, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della Modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX20ADD34 (A pagamento).
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MYLAN S.P.A.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., territorio ed edilizia
residenziale pubblica
Ufficio gestione demanio idrico

Sede: via Vittor Pisani, 20 - Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Comunicazione di annullamento relativa alle specialità medicinali AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO MYLAN
GENERICS ITALIA
Nell’avviso TX19ADD13671 sulla G.U. parte II - n. 149
del 19/12/2019 per il medicinale AMOXICILLINA E ACIDO
CLAVULANICO MYLAN GENERICS ITALIA, Codice
Pratica n. N1B/2019/1621, si annulla la pubblicazione.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
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Concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 21 novembre 2018 il sig. Roberto
Ratto, residente a Donnas, ha chiesto di derivare dal pozzo
ubicato sui terreni censiti al foglio 26, mappale 691 del
N.C.T. del predetto comune, mod. max. 0,01 e medi annui
0,000139, per un volume medio annuo di prelievo pari a 438
mc, ad uso domestico.
Aosta, 16 dicembre 2019
Il dirigente
ing. R. Maddalena

TX20ADD37 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

TU20ADF9 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
V Settore

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI

Concessione di derivazione acqua pubblica

Cancellazione dal ruolo del notaio Carlo Trucchi

La sig.ra Mercuri Maria Pia in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Collalto Sabino (RI) - piazza G. Marconi n. 1 - P.IVA: 00113140578 con istanza in data 21 ottobre 2019 ha chiesto la derivazione di acqua per un totale di
medi mod. 0,0036 (l/s 0,36) da quattro sorgenti nel Comune
di Collalto Sabino (RI) per uso zootecnico.

Il Presidente rende noto che in data 18 dicembre 2019 è
stato cancellato dal Ruolo dei Notai di questi Distretti Riuniti
il dott. Carlo Trucchi, notaio residente in Genova dispensato
dall’ufficio a sua domanda con decreto dirigenziale 4 dicembre 2019.
Genova, 18 dicembre 2019

Rieti, lì 26 novembre 2019

Il presidente
Ugo Bechini

Il dirigente del V settore
ing. Sandro Orlando

TU20ADN8 (Gratuito).

TU20ADF4 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI SONDRIO
Sede: via Piazzi n. 29 D-E-F

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., territorio e edilizia
residenziale pubblica
Ufficio gestione demanio idrico

Cessazione dall’esercizio delle funzioni del notaio
Lucia Balconi (dispensa per rinuncia)

Concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 10 maggio 2019 l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede a Torino, ha chiesto in sanatoria di derivare dal torrente Lauson, in loc. Valnontey del
Comune di Cogne, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni
anno, mod. max. 0,5 e medi annui 0,03, ad uso paesaggistico,
a servizio del giardino botanico alpino denominato Paradisia.

Il presidente del Consiglio notarile di Sondrio - notaio
Maria Beatrice Milvio - rende noto che la dott.ssa Lucia
Balconi, già notaio con sede in Sondrio (Distretto notarile
di Sondrio) è stata dispensata, per rinuncia della stessa,
dall’esercizio delle funzioni notarili con decreto emesso dal
direttore generale presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile ufficio II - reparto notariato in data 13 dicembre 2019, il tutto con decorrenza dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Aosta, 16 dicembre 2019

Sondrio, lì 27 dicembre 2019
Il presidente del consiglio notarile
notaio Maria Beatrice Milvio

Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU20ADF5 (A pagamento).

TU20ADN35 (Gratuito).
— 22 —
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Foglio delle inserzioni - n. 1

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso del TRIBUNALE DI SALERNO, riguardante “Ammortamento cambiario”
(Avviso TU19ABC12686 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte II - n. 141 del 30 novembre 2019).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata G.U. alla pag. 44, prima colonna, al primo rigo,
dove è scritto: «… da Stilizzi Liliana in data 15 luglio 2013 in Salerno in favore della Famar s.r.l. ….»
leggasi: «… da Sbrizzi Liliana in data 15 luglio 2013 in Salerno in favore della Framar s.r.l. ….»
TU20AZZ40 (Gratuito).

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GU2-1) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

*45-420400200102*

€ 2,04

