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3. Rinnovo dell’Organo di controllo;

COMMERCIALI

4. Vendita immobili via Scarlatti - locali commerciali.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge
e di statuto.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Napoli, 29 giugno 2020

ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.P.A.

Il presidente del C.d.A.
dott. Carlo Spada

Sede sociale: via Fonte Cottorella n. 19 - 02100 Rieti
Capitale sociale: Euro 2.205.000 int. vers.
Registro delle imprese: Tribunale di Rieti n. 655 C.C.I.A.A. n. 23271
Codice Fiscale: 00042030577
Partita IVA: 00042030577

TV20AAA6577 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB PISA
Ente pubblico non economico

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, in prima convocazione per il
giorno 22 luglio 2020 ore 11,00 ed in seconda convocazione,
per il giorno 23 luglio 2020, ore 11,00 stesso luogo per trattare il seguente

Sede: via Cisanello n. 168 - 56124 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 00125820506
Partita IVA: 00125820506

Ordine del giorno:

E’ convocata l’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria , con il seguente O.d.G.:

l. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e
delibere conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e del Collegio
sindacale e revisore contabile. Determinazione dei relativi
compensi;
3. Varie ed eventuali.
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Pitorri

Convocazione di assemblea dei soci

1. Elezioni di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2020/2024;
2. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 48 e 49 dello Statuto l’Assemblea dei
Soci dell’Automobile Club Pisa si terrà con voto per corrispondenza tramite schede che dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta entro le ore 16.00 del 27 luglio 2020.
I soci sono invitati ad esprimere il voto a mezzo della
scheda inviata per posta ordinaria seguendo le istruzioni in
essa riportate.

TV20AAA6570 (A pagamento).

L’assemblea ai sensi dell’art. 49 dello Statuto è convocata contestualmente presso la sede sociale dell’Ente per il
giorno 30 luglio 2020, alle ore 9.00 in prima convocazione
e per il giorno 31 luglio 2020 in seconda convocazione dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, in modo che i soci che non abbiano
voluto o potuto esprimere il voto possano esercitarlo direttamente.

L’INTRAPRESA S.R.L.
Sede legale: via dei Mille, 16 - 80121 Napoli
Capitale sociale: Euro 300.000 i.v.
Registro delle imprese: Napoli n. 01263500637
Codice Fiscale: 01263500637
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea presso la
sede della società in Napoli, via dei Mille n. 16, per il
giorno 23 luglio 2020 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente

All’Assemblea potranno partecipare i Soci alla data del
25 febbraio 2020 che mantengano la qualità di socio anche
alla data di svolgimento dell’assemblea.
Pisa, 4 maggio 2020

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Sindaco unico; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente
dott. Leonardo Acquaviva
TX20AAA6622 (A pagamento).
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BANCA PER LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea
Sede legale: via Lucrezia Romana, 41/47 - Roma
Capitale sociale: Euro 132.511.682,50
R.E.A.: RM 941377
Codice Fiscale: 05852011005
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci per il
giorno 30 luglio 2020 alle ore 8,00, presso la sede della
Banca in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 2020, alle
ore 13,00 in Roma, stesso luogo, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- Politiche di remunerazione a favore degli amministratori,
dei dipendenti e dei collaboratori. Informative all’Assemblea
previste dalla normativa di Vigilanza.
In considerazione dello stato di emergenza connesso alla
gestione epidemiologica da COVID-19, l’Assemblea potrà
svolgersi secondo le previsioni ed in ottemperanza all’art.106
del Decreto “Cura Italia” (DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27).
Si ricorda che possono intervenire gli Azionisti che risultano iscritti sul libro dei Soci e che, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto, hanno diritto di voto per gli argomenti posti all’ordine del giorno. Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 7
dello Statuto i possessori di azioni privilegiate non hanno
diritto di voto alla presente Assemblea.
Roma, 26.06.2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Maurizio Longhi
TX20AAA6634 (A pagamento).

CREDITART CONFIDI DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
U.I. C. n. 27916
Sede sociale: piazza Garibaldi, 49 - Napoli
Registro delle imprese: Napoli 80055580635
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa per il giorno 22 luglio 2020 alle ore 8,00 in prima
convocazione e per il giorno 28 luglio 2020 alle ore 19,00 in
seconda convocazione, presso la sede sociale, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio
al 31/12/2019;
2) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
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3) Relazione al bilancio di esercizio del comitato di controllo;
4) Rinnovo cariche sociali;
5) Varie ed eventuali.
Si specifica che la presente convocazione annulla e sostituisce la precedente pubblicata con avviso in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 49 del 23/04/2020.
Ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni, con facoltà di farsi rappresentare soltanto da
altri soci mediante delega scritta.
Napoli, 30 giugno 2020
Il presidente del C.d.A.
Cerella Giuseppe
TX20AAA6661 (A pagamento).

GESPAC S.R.L.
Soggetta alla direzione e al coordinamento della società
“ PAC 2000 A società cooperativa” iscrizione registro
delle imprese di Perugia codice fiscale e partita IVA
n. 00163040546
Sede: via del Rame, Ponte Felcino - 06134 Perugia
Registro delle imprese: Perugia 02518490541
R.E.A.: PG 222598
Codice Fiscale: 02518490541
Partita IVA: 02518490541
Convocazione di assemblea ordinaria
Visto che la riunione del giorno 27 giugno 2020 ore 07,00,
presso la sede legale in Perugia, Ponte Felcino, Via del Rame
è andata deserta, si comunica che l’adunanza viene riconvocata il giorno 20 luglio 2020 ore 16,30, presso FIANO
ROMANO (Roma) - Via Tiberina Km. 19,300 (sede della
società PAC 2000 A Soc. Cooperativa).
Ordine del giorno:
1) Bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione da parte del Consiglio
di amministrazione e relazione dell’Organo di controllo al
bilancio chiuso il 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.
2) Varie ed eventuali.
Si ricorda che:
- ciascun socio potrà rappresentare in assemblea due soci;
- nel caso in cui il socio sia una società la delega deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante della medesima
ad altri componenti l’organo amministrativo del socio stesso
o a suoi dipendenti.
Perugia, 30 giugno 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Esilde Agaci
TX20AAA6687 (A pagamento).
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INTERSPORT ITALIA S.P.A.
Sede: via del Tuscolano, 17/2° - Bologna
Capitale sociale: € 9.104.150
Registro delle imprese: Bologna 00651350225
R.E.A.: 323536
Codice Fiscale: 00651350225
Convocazione di assemblea
I signori soci, amministratori e sindaci della Intersport Italia S.p.A. sono convocati alla assemblea ordinaria che si terrà
il giorno 22.07.2020, alle ore 15.30, in Curno (BG), via Lega
Lombarda n.45, in prima convocazione,oppure, nello stesso
luogo ed ora, per il giorno 23.07.2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. bilancio societario al 29 febbraio 2020; relazione sulla
gestione; relazione del collegio sindacale; giudizio del revisore; delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del collegio sindacale;
Si specifica che la presente convocazione annulla e sostituisce la precedente pubblicata con avviso in Gazzetta Ufficiale foglio delle inserzioni n.75 del 27-06-2020 con codice
redazionale TX20AAA6457.
Bologna, 01 luglio 2020
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ziario, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione,
dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione
della Società di Revisione;
2) Acquisto delle proprie azioni ai sensi dell’art. 2357 c.c..;
3) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2020 – 2023 :
a) Consiglio di Amministrazione (vedi art. 27 dello Statuto)
b) Collegio Sindacale (n.3 sindaci effettivi e n.2 Sindaci
supplenti);
4) Determinazione della remunerazione e/o gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e dei compensi del
Collegio Sindacale per il triennio 2020 – 2023;
5) Nomina del Revisore Legale dei conti ed attribuzione
del compenso 2020 – 2023;
6) Varie ed eventuali.
L’intervento all’Assemblea è regolato dalle norme di legge
e di statuto.
Cona, lì 30 giugno 2020
Il presidente
per. agr. Antonio Salvan
TX20AAA6708 (A pagamento).

Il consigliere delegato alla convocazione
Stefano Pochetti

SOCIETÀ GOLF GARLENDA S.P.A.
Sede sociale: piazza Berlinguer, 14/2 - Albenga
Capitale sociale: Euro 433.860,00
Registro delle imprese: Savona 00112090097
Codice Fiscale: 00112090097
Partita IVA: 00112090097

TX20AAA6707 (A pagamento).

CONSORZIO MAISCOLTORI
CEREALICOLTORI CAVARZERE CONA
E CHIOGGIA

Convocazione di assemblea ordinaria

Società consortile per azioni a scopo mutualistico –
Società Agricola
Sede legale: via Risorgimento, 22 - 30010 Cona (VE)
Capitale sociale: Euro 103.200,00 interamente versato
Registro delle imprese: Venezia 00189030273
R.E.A.: Venezia 107631
Codice Fiscale: 00189030273
Partita IVA: 00189030273
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale del Consorzio in Cona (VE) il
giorno martedì 28 luglio 2020 alle ore 13,00 ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno Mercoledì 29 luglio 2020
alle ore 09,30 per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Delibere ex art. 2364 c.c., co. 1 p.to 1, in merito al progetto di Bilancio al 31 maggio 2020, costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finan-

I Signori azionisti della Società Golf Garlenda S.p.A.
sono convocati in Assemblea Ordinaria in Garlenda presso
il campo di calcio del Golf Garlenda, Via del Golf, 7 per il
giorno 24 Luglio 2020 alle ore 21,00 in prima adunanza ed
eventualmente per il giorno 25 Luglio 2020 alle ore 08,30
in seconda adunanza per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Nomina dell’organo amministrativo (amministratore
unico o consiglio di amministrazione) per il triennio 20202021-2022;
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
Garlenda, 26 Giugno 2020
Il presidente
dott. Enrico Maresca
TX20AAA6709 (A pagamento).

— 3 —

4-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ZEROWATT HOOVER S.P.A.

Sede legale: via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio (MB)
Capitale sociale: Euro 2.100.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Monza e Brianza 00842810152
Codice Fiscale: 00842810152
Partita IVA: 00842810152
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea
Straordinaria della società Zerowatt Hoover S.p.A., presso
lo Studio del Notaio Scalamogna in Milano, Corso Vittorio
Emanuele II n.30, per il giorno 20 luglio 2020 alle ore 11:00
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione
della società Zerowatt Hoover S.p.A. nella società Candy
Hoover Group S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dello Statuto vigente, per essere ammessi all’assemblea, i Soci devono depositare presso la sede sociale le
loro azioni almeno due giorni liberi prima dell’Assemblea.
Qualora l’Assemblea non risultasse legalmente costituita per
la prima convocazione, la seconda convocazione dell’assemblea è fissata per il giorno 22 luglio 2020, stesso luogo ed ora.
Il presidente del C.d.A.
Yannick Pierre Hubert Fierling
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PUCCI VIA VENETO S.P.A.

Sede: viale C. Rosselli, 3 - Montecatini Terme
Capitale sociale: Euro 1.935.600,00 interamente versato
Registro delle imprese: Pistoia 01565660477
Codice Fiscale: 01565660477
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti e i Signori Sindaci sono convocati in
assemblea, presso il Grand Hotel La Pace in Montecatini
Terme (PT), via della Torretta 1, per il giorno 22 luglio 2020
ore 08,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione, per il giorno 31 luglio 2020 stesso luogo, alle
ore 10,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio al 31/12/2019 con lettura
della nota integrativa e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d’esercizio;
2. varie ed eventuali.
Si comunica che per il deposito delle azioni nei termini
e nei modi di legge è Grand Hotel La Pace in Montecatini
Terme (PT) via della Torretta 1
L’amministratore unico
Pucci Stefano
TX20AAA6721 (A pagamento).

TX20AAA6712 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB PADOVA

Sede legale: via Enrico degli Scrovegni n.19/21

CONFIDIMPRESA - SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA E FIDI
Sede: via E. Ruggiero, 37 - Caserta
Codice Fiscale: 01444060618
Partita IVA: 01444060618

Convocazione di assemblea ordinaria
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, è convocata
l’assemblea Ordinaria dei Soci con le seguenti modalità:
Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 22 luglio ore 8:00
in prima convocazione e in seconda convocazione per il
giorno 23 luglio alle ore 15:30 nei locali annessi alla sede
operativa in Casagiove Via XXV Aprile n. 198 per Approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2019 con annessa relazione
sulla gestione e le altre relazioni a corredo; relazione del Collegio Sindacale.
Per l’emergenza determinata dal Covid-19, il Confidi
Impresa per l’art 106, comma 6, del decreto legge 17/03/20
n. 18, ha previsto l’intervento dei soci in forma mista: partecipazione fisica massimo 25 soci, previa prenotazione e
partecipazione telematica per gli altri. Tutta la documentazione di rito per l’ordine del giorno e le indicazioni per la
partecipazione fisica o telematica sono disponibili presso
la sede operativa del Confidi cui si potrà accedere tramite
appuntamento.
Il presidente
dott. Antonio Cuccaro
TX20AAA6713 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Padova nella
seduta consiliare del 27/06/2020, ha deliberato: di indire le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per l’elezione
di due Revisori dei Conti effettivi di nomina assembleare per
il quadriennio 2020-2024, disponendo che le elezioni si svolgano in forma ordinaria, cioè mediante Assemblea dei Soci
dell’A.C. Padova all’uopo convocata al fine elettorale predetto, in seduta straordinaria, presso il presso l’Hotel Crowe
Plaza – Viale Po n. 197 – Padova (alle porte del comune
di Limena) in prima convocazione per il giorno 16/10/2020
alle ore 08,00 e, nel caso non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il
giorno 17/10/2020 alle ore 08,30 nello stesso luogo, per
discutere il seguente ordine del giorno
1) elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club Padova da parte dei Soci ordinari;
2) elezione di un componente del Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club Padova, in rappresentanza delle categorie speciali dell’Automobile Club Padova;
3) elezione di due componenti effettivi del Collegio dei
revisori dei Conti dell’Automobile Club Padova;
Possono partecipare all’Assemblea e sono ammessi a
votare i Soci dell’A.C. che risultino tali alla data della delibera di indizione delle lezioni (27/6/2020) e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento della
Assemblea stessa (16/10/2016) e che abbiano raggiunto,
entro quest’ultima data, la maggiore età. I Soci partecipano
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personalmente all’Assemblea, senza possibilità di delega,
previo riconoscimento personale mediante esibizione di un
valido documento di identità ed esibizione della tessera associativa. Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti
pubblici e privati di cui allo Statuto ACI, la partecipazione
all’Assemblea spetta alla persona che ha la rappresentanza
legale della Persona giuridica o dell’Ente.
Il Consiglio ha altresì deliberato la costituzione di cinque seggi elettorali: a) Seggio di Padova (PD) presso l’Hotel Crowe Plaza – Viale Po n. 197 – Padova (alle porte del
comune di Limena), b) Seggio di Abano Terme (PD) presso
la sede della Delegazione dell’A.C. Padova in Via Montirone n. 14, c) Seggio di Cittadella (PD), presso la sede della
Delegazione dell’A.C. Padova in Via Roma n.51; d) Seggio
di Este (PD). presso la sede della Delegazione dell’A.C.
Padova, Via Padana Inferiore 13/m; e) Seggio di Monselice
(PD), presso la sede della Delegazione dell’A.C. Padova in
Via Garibaldi n.56. I seggi rimarranno aperti dalle ore 9,00
alle ore 13,30. Ai soci verrà data comunicazione del seggio di
assegnazione mediante l’invio dell’avviso di convocazione.
I Soci ordinari ed i Soci appartenenti alle categorie speciali
residenti fuori provincia sono ammessi a votare presso il seggio di Padova. In ogni caso sia i Soci ordinari che i Soci
appartenenti alle categorie speciali, che ne facciano richiesta,
potranno esse autorizzati dal Presidente del Collegio Centrale, previa verifica che non abbiano espresso il voto nel
seggio loro assegnato, ad esprimere il loro voto presso seggio
diverso rispetto a quello di assegnazione. Di tale circostanza
il Presidente del Collegio Centrale ne darà immediata comunicazione ai presidenti degli altri seggi. Il Consiglio Direttivo
ha inoltre disposto che la composizione del Consiglio Direttivo, per il quadriennio 2020/2024, sia di cinque membri, di
cui quattro componenti in rappresentanza dei Soci ordinari
ed un componente in rappresentanza dei soci appartenenti
alle categorie speciali. Il termine per la presentazione da
parte del Consiglio Direttivo e da parte dei Soci ordinari delle
liste orientative di quattro candidati di soci ordinari è fissato
per le ore 12.00 del 04/08/2020. Tale termine è da intendersi
come essenziale e valido anche per la presentazione da parte
dei Soci appartenenti alle categorie speciali delle candidature
di rappresentanti dei Soci appartenenti alle tipologie speciali,
nonché per la presentazione delle candidature per l’elezione
dei due Revisori effettivi designati dall’Assemblea. Per la
valida sottoscrizione delle liste orientative e delle candidature per l’elezione dei due Revisori effettivi i Soci ordinari
devono essere tali alla data della delibera di indizione delle
lezioni (27/06/2020) e devono mantenere la qualità di Socio
anche alla data di sottoscrizione. Analogamente per la valida
sottoscrizione della candidatura dei Soci appartenenti alle
tipologie speciali e delle candidature per l’elezione dei due
Revisori effettivi i Soci appartenenti alle tipologie speciali
devono essere tali alla data della delibera di indizione delle
lezioni (27/06/2020) e devono mantenere la qualità di Socio
anche alla data di sottoscrizione.
Le liste dei candidati Soci ordinari devono essere sottoscritte da un numero di Soci non inferiore al 3% del loro totale,
corrispondente a 4.278 Soci ordinari, e le candidature dei Soci
appartenenti alle tipologie speciali, devono essere sottoscritte
da un numero di Soci non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente a 4.998 Soci appartenenti alle tipologie speciali
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Le sottoscrizioni delle liste e delle candidature devono
essere autenticate nelle forme di cui all’art. 15 del “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per
la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo
svolgimento del referendum”.
Ferme restando le cause di ineleggibilità previste dallo Statuto e dal “Regolamento per la domanda di associazione, per
l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, a norma
dell’art. 51 dello Statuto ACI possono essere eletti a componente del Consiglio Direttivo i Soci dell’A.C. Padova che
abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un’anzianità
di associazione all’ACI di almeno un anno alla data della
delibera di indizione delle elezioni (27/06/2020). Valgono le
cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 dello Statuto ACI.
Il testo integrale della delibera è esposto all’Albo Sociale
presso la Sede dell’Automobile Club Padova, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.padova.aci.
it. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Direzione
(tel. 049.654880 - 049.654935
Padova 01/07/2020
Il presidente
dott. Luigino Baldan
TX20AAA6722 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FABIANA S.R.L.

unipersonale
Sede legale: via Sant’Agostino 13 - 12084 Mondovì (CN)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
R.E.A.: CN 03853080046
Codice Fiscale: 03853080046
Partita IVA: 03853080046

KENLEY ASSOCIATES LTD.

Sede legale: 10 Foster Lane 3rd floor - London EC2V 6HR
Capitale sociale: Euro 127,00 i.v.
Registro delle imprese: Companies House n. 08161996
Fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
FABIANA s.r.l. Unipersonale (“Società Incorporante”) ,
società a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo
la legge Italiana, con sede sociale in Mondovì, Via Sant’
Agostino 13, c.f. / p.iva/ n. di iscrizione al Reg. delle imprese
di Cuneo 03853080046, capitale sociale Euro 10.000 interamente versato.
KENLEY ASSOCIATES LTD. (“Società Incorporanda”),
società a responsabilità limitata costituita e regolata secondo
la legge Inglese, con sede sociale in London EC2V 6HR, 10
Foster Lane, 3rd floor, Companies House n. 08161996, capitale sociale 127,00 Euro interamente versato.
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Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni della società:
In relazione all’ operazione di fusione transfrontaliera di
KENLEY ASSOCIATES LTD in FABIANA s.r.l. Unipersonale i creditori della Società Incorporanda possono esercitare
i diritti previsti dall’ articolo 2503, Codice Civile, secondo le
modalità indicate in tale norma, ed, al contempo, gli stessi
creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei
propri diritti rivolgendosi direttamente presso la sede sociale
di Mondovì (CN). Non risultano soci di minoranza della
Società Incorporanda, essendo quest’ultima interamente posseduta dalla Società Incorporante.

In relazione all’ operazione di fusione transfrontaliera di
BRIXTON CAPITAL LTD in BRIXTON CAPITAL s.r.l.
Unipersonale i creditori della Società Incorporanda possono
esercitare i diritti previsti dall’ articolo 2503, Codice Civile,
secondo le modalità indicate in tale norma, ed, al contempo,
gli stessi creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente presso la
sede sociale di Pecetto Torinese (TO). Non risultano soci di
minoranza della Società Incorporanda, essendo quest’ultima
interamente posseduta dalla Società Incorporante.
p. Brixton Capital S.r.l. - L’amministratore unico
Canonico Nicola

p. Fabiana S.r.l. unipersonale - L’amministratore unico
Piero Angelo Calleri
p. Kenley Associates Ltd. - Il director
Alex Smotlak
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p. Brixton Capital LTD. - Il director
Alex Smotlak
TX20AAB6618 (A pagamento).

TX20AAB6617 (A pagamento).

WILTON CAPITAL S.R.L.
Unipersonale
Sede legale: via Sant’Antonio da Padova, 1 - 10121 Torino (TO)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
R.E.A.: TO 1271704
Codice Fiscale: 12193910010
Partita IVA: 12193910010

BRIXTON CAPITAL S.R.L.
Unipersonale
Sede legale: strada Griggi Montù, 19 - 10020
Pecetto Torinese (TO)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
R.E.A.: TO 000001271484
Codice Fiscale: 12190320015
Partita IVA: 12190320015

WILTON CAPITAL LTD.

BRIXTON CAPITAL LTD.
Sede legale: 10 Foster Lane, 3rd floor - London EC2V 6HR
Capitale sociale: Euro 127,00 i.v.
Registro delle imprese: Companies House n. 08337968
Fusione transfrontaliera ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs.
del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
BRIXTON CAPITAL s.r.l. Unipersonale (“Società Incorporante”) , società a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo la legge Italiana, con sede sociale in Pecetto
Torinese, Strada Griggi Montù 19, c.f. / p.iva/ n. n.di iscrizione al Reg. delle imprese di Torino 12190320015, capitale
sociale Euro 10.000 interamente versato.
BRIXTON CAPITAL LTD (“Società Incorporanda”),
società a responsabilità limitata costituita e regolata secondo
la legge Inglese, con sede sociale in London EC2V6HR, 10
Foster Lane, 3rd floor, Companies House n. 08337968, capitale sociale 127,00 Euro interamente versato.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni della società :

Sede legale: 10 Foster Lane, 3rd floor - London EC2V 6HR
Capitale sociale: Euro 117,00
Registro delle imprese: Companies House n. 08558565
Fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
WILTON CAPTIAL s.r.l. Unipersonale (“Società Incorporante”) , società a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo la legge Italiana, con sede sociale in Torino, via
Sant’ Antonio da Padova 1, c.f. / p.iva/ n. n.di iscrizione al
Reg. delle imprese di Torino 12193910010, capitale sociale
Euro 10.000 interamente versato.
WILTON CAPITAL LTD. (“Società Incorporanda”),
società a responsabilità limitata costituita e regolata secondo
la legge Inglese, con sede sociale in London EC2V 6HR, 10
Foster Lane, 3rd floor, Companies House n. 08558565, capitale sociale 117,00 Euro interamente versato.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni della società:
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In relazione all’ operazione di fusione transfrontaliera di
WILTON CAPITAL LTD. in WILTON CAPITAL s.r.l. Unipersonale i creditori della Società Incorporanda possono
esercitare i diritti previsti dall’ articolo 2503, Codice Civile,
secondo le modalità indicate in tale norma, ed, al contempo,
gli stessi creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente presso la
sede sociale di Torino. Non risultano soci di minoranza della
Società Incorporanda, essendo quest’ultima interamente posseduta dalla Società Incorporante.

Non risultano soci di minoranza della Società Incorporanda,
essendo quest’ultima interamente posseduta dalla Società
Incorporante.

p. Wilton Capital S.r.l. - L’amministratore unico
Brarda Federico

GIOALE S.R.L.

p. Monterosa S.r.l. - L’amministratore unico
Calleri Giacomo
p. Ingelwood Enterprises LTD. - Il director
Alex Smotlak
TX20AAB6620 (A pagamento).

Unipersonale
Sede legale: via Duca Degli Abruzzi, 9 - 10028 Trofarello (TO)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
R.E.A.: TO 1271491
Codice Fiscale: 12190390018
Partita IVA: 12190390018

p. Wilton Capital LTD. - Il director
Alex Smotlak
TX20AAB6619 (A pagamento).

WIMPOLE PARTNERS LTD.

MONTEROSA S.R.L.
Sede legale: via Sant’ Agostino, 13 - 12084 Mondovì (CN)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
R.E.A.: CN 320238
Codice Fiscale: 03853090045
Partita IVA: 03853090045

INGLEWOOD ENTERPRISES LTD.
Sede legale: 10 Foster Lane, 3rd floor - London EC2V 6HR
Capitale sociale: Euro 127,00 i.v.
Registro delle imprese: Companies House n. 08161983
Fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
Monterosa s.r.l. (“Società Incorporante”) , società a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo la legge Italiana,
con sede sociale in Mondovì, via Sant’ Agostino 13, c.f. / p.iva/
n. di iscrizione al Reg. delle imprese di Cuneo 03853090045,
capitale sociale Euro 10.000 interamente versato.
INGLEWOOD ENTERPRISES LTD. (“Società Incorporanda”), società a responsabilità limitata costituita e regolata secondo la legge Inglese, con sede sociale in London
EC2V 6HR, 10 Foster Lane, 3rd floor, Companies House
n. 08161983, capitale sociale 127,00 Euro interamente versato.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni della società :
In relazione all’ operazione di fusione transfrontaliera di
Inglewood Enterprises LTD. in Monterosa s.r.l. i creditori
della Società Incorporanda possono esercitare i diritti previsti
dall’ articolo 2503, Codice Civile, secondo le modalità indicate in tale norma, ed, al contempo, gli stessi creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti
rivolgendosi direttamente presso la sede sociale di Mondovì.

Sede legale: 10 Foster Lane, 3rd floor - London EC2V 6HR
Capitale sociale: Euro 127,00 i.v.
Registro delle imprese: Companies House n. 08337990
Fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
GIOALE s.r.l. Unipersonale (“Società Incorporante”) ,
società a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo
la legge Italiana, con sede sociale in Trofarello, via Duca
Degli Abruzzi 9, c.f. / p.iva/ n. n.di iscrizione al Reg. delle
imprese di Torino 12190390018, capitale sociale Euro 10.000
interamente versato.
WIMPOLE LTD. (“Società Incorporanda”), società a
responsabilità limitata costituita e regolata secondo la legge
Inglese, con sede sociale in London EC2V 6HR, 10 Foster
Lane, 3rd floor, Companies House n. 08337990, capitale
sociale 127,00 Euro interamente versato.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni della società :
In relazione all’ operazione di fusione transfrontaliera di
WIMPOLE LTD in GIOALE s.r.l. Unipersonale i creditori
della Società Incorporanda possono esercitare i diritti previsti dall’ articolo 2503, Codice Civile, secondo le modalità
indicate in tale norma, ed, al contempo, gli stessi creditori
possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri
diritti rivolgendosi direttamente presso la sede sociale di Trofarello. Non risultano soci di minoranza della Società Incorporanda, essendo quest’ultima interamente posseduta dalla
Società Incorporante.
p. Gioale S.r.l. - L’amministratore unico
Vaccarino Matteo
p. Wimpole Ltd. - Il director
Alex Smotlak
TX20AAB6621 (A pagamento).
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FAW 2 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla
Protezioni dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato
da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data
15 Gennaio 2018 (la “Data di Emissione”), FAW 2 SPV
S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 109 del 31/03/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 14/04/20; fattura n. 1/282 del
31/03/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/04/20; fattura n. 1/283 del
31/03/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/04/20; fattura n. 1/284 del
31/03/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/04/20; fattura n. 303 del
14/04/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210,
acquistata
il
16/04/20;
fattura
n. 2020FV0000019 del 15/04/20 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 17/04/20; fattura n. 2020FV0000145 del 14/04/20 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 20/04/20;
fattura n. 90 del 31/03/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 24/04/20; fattura n. 91 del
31/03/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 24/04/20; fattura n. 92 del 31/03/20 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 24/04/20; fattura
n. 96 del 31/03/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 24/04/20; fattura n. 47/2020 del 24/04/20 emessa
da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 24/04/20; fattura n. 81 del
29/02/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 28/04/20; fattura n. 94 del 31/03/20 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 28/04/20; fattura
n. 95 del 31/03/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 28/04/20; fattura n. 98 del 31/03/20 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 28/04/20; fattura n. 1551 del 09/03/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 21/04/20; fattura n. 2220 del
31/03/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 05/05/20; fattura n. 2221 del 31/03/20 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 05/05/20;
fattura n. 2130 del 31/03/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 05/05/20; fattura n. 84/2020 del
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06/05/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 06/05/20; fattura n. 85/2020 del 06/05/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 07/05/20; fattura
n. 359 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 358 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 357 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 356 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 355 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 354 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 360 del 04/05/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/05/20; fattura
n. 2314 del 31/03/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 12/05/20; fattura n. 1/340 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/05/20; fattura n. 1/341 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/05/20; fattura n. 1/344 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/05/20; fattura n. 1/363 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/05/20; fattura n. 87/2020 del
07/05/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 11/05/20; fattura n. 88/2020 del 07/05/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 11/05/20; fattura
n. 86/2020 del 07/05/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983, acquistata il 11/05/20; fattura n. 113 del
30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/05/20; fattura n. 138 del 30/04/20 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/05/20; fattura
n. 2129 del 31/03/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 13/05/20; fattura n. 2124 del
31/03/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 13/05/20; fattura n. 2125 del 31/03/20 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 13/05/20;
fattura n. 346 del 30/04/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 13/05/20;
fattura n. 344 del 30/04/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 13/05/20;
fattura n. 342 del 30/04/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 13/05/20;
fattura n. 1/368 del 30/04/20 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/05/20; fattura
n. 1/370 del 30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/05/20; fattura n. 1/402 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/05/20; fattura n. 1/403 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/05/20; fattura n. 1/404 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/05/20; fattura n. 125 del
30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/05/20; fattura n. 91/2020 del 12/05/20 emessa da
MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 13/05/20; fattura
n. 51/2020 del 12/05/20 emessa da SERTINCO - SERVICE
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TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il
13/05/20; fattura n. 1/393 del 30/04/20 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 14/05/20; fattura n. 1/394 del 30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 14/05/20; fattura n. 1703/00
del 08/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS:
03410840171, acquistata il 15/05/20; fattura n. 98/2020 del
14/05/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 14/05/20; fattura n. 100/2020 del 14/05/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 15/05/20; fattura
n. 1731/00 del 12/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L.
CFIS: 03410840171, acquistata il 15/05/20; fattura n. 1749/00
del 14/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS:
03410840171, acquistata il 15/05/20; fattura n. 1751/00 del
14/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS:
03410840171, acquistata il 15/05/20; fattura n. 101/2020 del
14/05/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 15/05/20; fattura n. 1750/00 del 14/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il
18/05/20; fattura n. 1770/00 del 15/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il
18/05/20; fattura n. 1648/00 del 30/04/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il
19/05/20; fattura n. 1748/00 del 14/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il
15/05/20; fattura n. 1763/00 del 14/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il
19/05/20; fattura n. 1771/00 del 15/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il
19/05/20; fattura n. 1/413 del 30/04/20 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/05/20; fattura n. 1/414 del 30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 19/05/20; fattura n. 1/415
del 30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 19/05/20; fattura n. 1/419 del
30/04/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 19/05/20; fattura n. 108 del
18/05/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 20/05/20; fattura n. 2167 del 31/03/20 emessa da CLASSPI
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 14/05/20; fattura
n. 137 del 30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 21/05/20; fattura n. 20V00381 del 18/05/20
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 25/05/20; fattura n. 84 del
14/05/20 emessa da DANTE SRL CFIS: 02393740986,
acquistata il 25/05/20; fattura n. 114/2020 del 22/05/20
emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata il
25/05/20; fattura n. 115/2020 del 22/05/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 25/05/20; fattura
n. 349 del 30/04/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 29/05/20; fattura
n. 347 del 30/04/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 29/05/20; fattura
n. 1687/00 del 30/04/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L.
CFIS: 03410840171, acquistata il 29/05/20; fattura n. 2824
del 30/04/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 27/05/20; fattura n. 2825 del 30/04/20 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 27/05/20;
fattura n. 1857/00 del 22/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI
S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il 27/05/20; fattura
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n. 1858/00 del 22/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI S.R.L.
CFIS: 03410840171, acquistata il 27/05/20; fattura n. 3006
del 30/04/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 27/05/20; fattura n. 2699 del 23/04/20 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 29/05/20;
fattura n. 2491 del 08/04/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 29/05/20; fattura n. 2819 del
30/04/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 29/05/20; fattura n. 2020FV0000186 del
18/05/20 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS:
08931330156, acquistata il 27/05/20; fattura n. 62/2020 del
26/05/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 27/05/20;
fattura n. 2840 del 30/04/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 01/06/20; fattura n. 2488 del
08/04/20 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 01/06/20; fattura n. 2851 del 30/04/20 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 01/06/20;
fattura n. 433 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/06/20;
fattura n. 431 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/06/20;
fattura n. 441 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/20;
fattura n. 440 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/20;
fattura n. 439 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/20;
fattura n. 438 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/20;
fattura n. 437 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/20;
fattura n. 436 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 04/06/20;
fattura n. 430 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 09/06/20;
fattura n. 428 del 01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 09/06/20;
fattura n. 63/2020 del 09/06/20 emessa da SERTINCO SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174,
acquistata il 09/06/20; fattura n. 46/2020 del 30/05/20 emessa
da TECHNO SHIELD SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA CFIS: 07195900720, acquistata il 10/06/20; fattura n. 47/2020 del 30/05/20 emessa da TECHNO SHIELD
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
07195900720, acquistata il 10/06/20; fattura n. 65/2020 del
09/06/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 10/06/20;
fattura n. 1830/00 del 20/05/20 emessa da PASOLINI LUIGI
S.R.L. CFIS: 03410840171, acquistata il 11/06/20; fattura
n. 1/468 del 31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/06/20; fattura n. 1/474 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/06/20; fattura n. 1/478 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/06/20; fattura n. 1/479 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/06/20; fattura n. 1/486 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 11/06/20; fattura n. 1/523 del
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31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/06/20; fattura n. 1/524 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/06/20; fattura n. 1/517 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/06/20; fattura n. 1/518 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/06/20; fattura n. 1/519 del
31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
15/06/20;
fattura
n. 2020FV0000026 del 18/05/20 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 16/06/20; fattura n. 143 del 31/05/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 17/06/20; fattura n. 144 del
31/05/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 17/06/20; fattura n. 20V00469 del 10/06/20 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 17/06/20; fattura n. 20V00472
del 12/06/20 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 17/06/20; fattura
n. 121 del 30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 18/06/20; fattura n. 130 del 30/04/20 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/06/20; fattura n. 149 del 31/05/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 18/06/20; fattura n. 141 del
31/05/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/06/20; fattura n. 104 del 09/06/20 emessa da
DANTE SRL CFIS: 02393740986, acquistata il 18/06/20;
fattura n. 1/538 del 31/05/20 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 18/06/20; fattura
n. 119/F del 30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 19/06/20; fattura n. 120/F del
30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/06/20; fattura n. 127/F del 30/04/20 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/06/20; fattura
n. 129/F del 30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 19/06/20; fattura n. 131/F del
30/04/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/06/20; fattura n. 1/532 del 31/05/20 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/06/20; fattura n. 1/533 del 31/05/20 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/06/20; fattura n. 1/534 del 31/05/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 19/06/20; fattura n. 22/B
del 19/06/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L.
CFIS: 03337830131, acquistata il 22/06/20; fattura n. 426 del
01/06/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 23/06/20; fattura n. 129/2020 del
22/06/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 23/06/20; fattura n. 130/2020 del 23/06/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 24/06/20; fattura
n. 131/2020 del 24/06/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983, acquistata il 24/06/20; fattura n. 182 del
12/05/20 emessa da PMF NEWS EDITORI SPA CFIS:
08931330156, acquistata il 25/06/20; fattura n. 79/2020 del
25/06/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 25/06/20.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa
Service S.r.l. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FAC-
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TOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e di
ulteriore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (3)
ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia agli Avvisi di Cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Parte II n. 92 del 09/08/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495
Bologna, 29 Giugno 2020
Faw 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli
TX20AAB6627 (A pagamento).

CARS ALLIANCE AUTO LOANS ITALY 2015 S.R.L.
Iscritta al n. 35191.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 08831670966
Codice Fiscale: 08831670966

RCI BANQUE S.A.
Filiale Italiana
Sede legale: via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 05574741004
Codice Fiscale: 05574741004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l., società a
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto
di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 13 luglio
2015 tra il Cessionario e RCI Banque S.A., Succursale Italiana (il “Cedente” o “RCI”) e della successiva proposta di
acquisto inviata da RCI ed accettata da parte del Cessionario
in data 24/06/2020 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha
acquistato dal Cedente, con effetto dalla data di cessione, i
crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio addizionale nascenti da finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli originati dal Cedente.
Tali crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, sono stati selezionati tra quelli derivanti dai finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli
di cui sopra che soddisfano al 10.06.2020 (la “Data di Valutazione”) i criteri qui di seguito riportati e meglio identificati
analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti
di cui sopra (complessivamente i “Crediti”):
1. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine decrescente, dal 11/05/2020 al 25/02/2020 inclusi;
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2. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine decrescente, dal 24/02/2020 al 30/12/2019 inclusi, ad
eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così come individuati nell’Accordo sulle Definizioni);
3. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine decrescente, dal 27/12/2019 al 16/10/2019 inclusi,
derivanti da autoveicoli nuovi, con sistema di pagamento
tramite RID, ad eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così
come individuati nell’Accordo sulle Definizioni), concessi
a Clienti, persone fisiche, residenti nelle regioni del Centro
Italia.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: RCI Banque S.A.,
Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE n.679/2016, Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati e la Privacy.
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato RCI Banque S.A., Succursale Italiana,
con sede legale in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, come
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta
(il “Servicer”) e, di conseguenza, ulteriore “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo
svolgimento di alcune attività poste a suo carico in qualità di
Servicer, lo stesso Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, ha nominato Zenith Service S.p.A., con unità amministrativa locale
in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 – Milano, quale master
servicer (il “Master Servicer”), e, pertanto, il Master Servi-
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cer è stato nominato “Responsabile” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento .
Il Cessionario, il Servicer ed il Master Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile RCI Banque S.A., Succursale Italiana, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Regolamento in
materia di protezione dei dati personali.
I diritti previsti dal Regolamento UE n.679/2016 potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Succursale Italiana, con sede legale
in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, all’attenzione del dott.
Massimo Morello.
Milano, 24 giugno 2020
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l. L’amministratore unico
dott.ssa Simona Colombi
TX20AAB6650 (A pagamento).

NEBULA SPE S.R.L.

Iscritta presso l’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento del 7 giugno 2017 al n. 35717.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11265800968
Codice Fiscale: 11265800968
Partita IVA: 11265800968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti)
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il
“Regolamento”) e della normativa applicabile
NEBULA SPE S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi
di due contratti di cessione di crediti (i “Contratti di Cessione” e ciascuno, un “Contratto di Cessione”) sottoscritti in
data 24 giugno 2020, ha acquistato pro soluto rispettivamente
da Agos Ducato S.p.A., società per azioni con sede legale in
Milano, Viale Fulvio Testi 280, codice fiscale e numero iscri-
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zione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 08570720154, capitale sociale pari a Euro 638.655.160,00,
iscritta al n. 19309 dell’Elenco tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), come successivamente integrato e modificato (“Agos Ducato”), ai sensi del
primo Contratto di Cessione (il “Contratto di Cessione Agos
Ducato”), e da Sunrise S.r.l., società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’art. 3
della Legge 130, con sede legale in Viale Fulvio Testi 280,
20126 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 04731380962, capitale sociale pari
ad Euro 10.000,00 (“Sunrise”), Sunrise SPV 20 S.r.l., società
a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 130, con sede legale in Viale
Fulvio Testi 280, 20126 Milano, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10015800963,
capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (“Sunrise 20”), Sunrise SPV 30 S.r.l., società a responsabilità limitata avente ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’art. 3 della Legge
130, con sede legale in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano,
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi n. 10096370969, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00
(“Sunrise 30”), Sunrise SPV 40 S.r.l., una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di
una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 130, con sede legale in Viale Fulvio
Testi 280, 20126 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 10336950968, capitale
sociale pari ad Euro 10.000,00 (“Sunrise 40”), Sunrise SPV
50 S.r.l., società a responsabilità limitata avente ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’art. 3 della Legge 130, con
sede legale in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 10503990961, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00
(“Sunrise 50”), Sunrise SPV Z60 S.r.l., società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione
di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 130, con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10672820965,
capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (“Sunrise Z60”),
Sunrise SPV Z70 S.r.l., una società a responsabilità limitata
avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’art. 3
della Legge 130, con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2,
20131 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 10781790968, capitale sociale pari
ad Euro 10.000,00 (“Sunrise Z70” e, insieme a Sunrise, Sunrise 20, Sunrise 30, Sunrise 40, Sunrise 50 e Sunrise Z60,
collettivamente, le “Società Sunrise”), ai sensi del secondo
Contratto di Cessione (il “Contratto di Cessione Sunrise”)
(“Agos Ducato” e le “Società Sunrise” collettivamente, i
“Cedenti” e ciascuno, un “Cedente”), con effetti economici
dalle ore 00.01 del 1 giugno 2020 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica a partire dal 25 giugno
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2020 (la “Data di Efficacia Giuridica”), i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo)
di titolarità di ciascun Cedente alla suddetta data di conclusione del Contratto di Cessione, derivanti da finanziamenti
concessi sotto varie forme tecniche, rispondenti, alla data del
31 maggio 2020, ai seguenti criteri:
a) traggano origine da (A) rapporti di credito al consumo
finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure
rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di
credito ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano
la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio
del debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente
denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato
S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in
Agos S.p.A ovvero, nel solo caso di crediti ceduti ai sensi
del Contratto di Cessione Agos Ducato, da ProAgos S.p.A.
(già ProFamily S.p.A.) nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1990 (incluso) o, con riferimento ai crediti ceduti ai sensi
del Contratto di Cessione Sunrise, 28 settembre 2007, ed il
26 marzo 2019 (incluso) oppure, con solo riferimento ai crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione Agos Ducato,
(B) sottoscritti da Credit Lift S.p.A. nel periodo compreso
tra il 5 giugno 2008 (incluso) ed il 5 ottobre 2012 (incluso)
e successivamente ceduti dal predetto finanziatore ad Agos
Ducato S.p.A.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle
scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei Crediti medesimi
(i) (A) successivamente al 31 maggio 2019 (escluso) ed entro
il 31 agosto 2019 (incluso) oppure (B) entro il 31 maggio
2019 (incluso) oppure, con solo riferimento ai crediti ceduti
ai sensi del Contratto di Cessione Agos Ducato, (ii) qualora
derivanti da Contratti di Credito originariamente concessi da
Crédit Lift S.p.A. entro il 31 gennaio 2020 (incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
31 maggio 2020 sia stata dichiarata la decadenza del debitore
dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle
scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento degli stessi e (B) che
siano vantati da Agos Ducato S.p.A. o da Sunrise S.r.l. nei
confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che
rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
entro il 31 maggio 2020 sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dei Crediti dal beneficio del termine, ovvero il
relativo debitore - alle scadenze pattuite per il rimborso del
capitale - sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei Crediti medesimi e (B) che siano vantati da Agos
Ducato S.p.A. o da Sunrise S.r.l. nei confronti di un soggetto
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che sia altresì debitore di crediti vantati da (i) Sunrise S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito delle cartolarizzazioni realizzate da Sunrise S.r.l. negli anni 2016 e 2017,
come da avvisi di cessione pubblicati nelle seguenti Gazzette
Ufficiali: GU n. 125 del 20 ottobre 2016 e GU n. 22 del
21 febbraio 2017) solo per quanto concerne i crediti vantati
da Agos Ducato S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno 2017, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione
realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno 2018, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV 50 S.r.l. (in quanto a
quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise SPV Z60 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 23 marzo 2019), (vii) Sunrise SPV Z70 S.r.l. (in quanto
a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno 2019, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 maggio 2019), rispetto ai quali sia stata dichiarata la
decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al
punto (1)(i) ovvero di cui al punto (1)(ii) che precede, o che
siano vantati da qualsiasi delle Società Sunrise nei confronti
di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti;
h) (1) in relazione a tali crediti siano stati emessi titoli o
effetti cambiari in favore di Agos Ducato S.p.A. o di Sunrise
S.r.l. ovvero (2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto
(1) che precede, siano vantati rispettivamente da Agos Ducato
S.p.A. e da Sunrise S.r.l. nei confronti del medesimo debitore
di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati
al punto (1) che precede ovvero (3), pur non rientrando tra i
crediti di cui ai punti (1) e (2) che precedono, siano vantati
da Agos Ducato S.p.A. o da Sunrise S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati, rispettivamente, da Sunrise S.r.l., Agos Ducato S.p.A. ovvero di
Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l., Sunrise SPV 40
S.r.l., Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV Z60 S.r.l. o Sunrise
SPV Z70 S.r.l. in relazione ai quali siano stati emessi titoli o
effetti cambiari in favore di queste ultime;
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i) siano crediti la cui cessione a favore di Nebula SPE S.r.l.
risulti confermata mediante immissione del relativo NDG nel
sito web http://centotrenta.com/it/cessioni/nebula.
Ancorché rispondenti, al 31 maggio 2020, ai criteri sopra
indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio
dei Crediti oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al Cessionario, i crediti per i quali, al 31 maggio
2020, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di
esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 31 maggio 2020;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita fuori dall’Italia prima del 31 maggio 2020;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a
procedure concorsuali nel cui contesto Agos Ducato S.p.A.,
anche quale mandatario di Sunrise S.r.l., e/o Sunrise S.r.l.
siano stati convenuti in giudizio in revocatoria fallimentare
per la restituzione di un ammontare pari o superiore al valore
nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Agos
Ducato S.p.A., in relazione ai Crediti ceduti ai sensi del
Contratto di Cessione Agos Ducato, o per Sunrise S.r.l., in
relazione ai Crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione
Sunrise, intervenuti antecedentemente al 31 maggio 2020 e
integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) la quota capitale del Credito ancora dovuta dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) alla data del 31 maggio 2020;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
in merito all’esigibilità del Credito entro il 31 maggio 2020;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A., anche quale mandatario di Sunrise S.r.l., entro il 31 maggio 2020 e Agos Ducato
S.p.A., anche quale mandatario di Sunrise S.r.l., non abbia
ancora fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia
comunicato per iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati
contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione di Agos Ducato S.p.A. e/o di Sunrise S.r.l.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro la data del 31 maggio
2020;
(xi) in relazione ai quali sia pendente un contenzioso in
sede giudiziale, ivi incluse le procedure in sede esecutiva;
(xii) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura
di pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare con esito positivo per Agos Ducato S.p.A., in relazione
ai Crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione Agos
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Ducato, o Sunrise S.r.l., in relazione ai Crediti ceduti ai sensi
del Contratto di Cessione Sunrise; e
(xiii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino, alla
data del 31 maggio 2020, dipendenti di Agos Ducato S.p.A.,
(congiuntamente, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti come identificati ai sensi dei criteri
di blocco che precedono, ai sensi del Contratto di Cessione
sono state altresì trasferite alla Società, ai sensi dell’articolo 1263 del Codice Civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”), richiamato dall’articolo 4 della Legge 130, tutti
gli altri diritti dei Cedenti come derivanti dai Crediti oggetto
di cessione, ivi incluse 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, facoltà o prerogativa, sostanziale
e processuale, spettanti ai Cedenti ai sensi di legge o di contratto in relazione ai Crediti e ai contratti da cui originano.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge 130, si comunica inoltre che, nel contesto della cartolarizzazione che sarà realizzata dalla Società ai sensi della
Legge 130 in relazione, inter alia, ai Crediti (la “Cartolarizzazione”) il ruolo di servicer e le relative funzioni di cui all’
articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge 130 (quelle relative
alle attività di “riscossione dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) saranno espletati da Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al
registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e
P.IVA n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo unico degli
intermediari finanziari di cui all’ articolo 106 del Testo Unico
Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che dovesse succederle nello svolgimento delle
predette attività di servicing, di seguito: il “Servicer”). Sempre nell’ambito della Cartolarizzazione, Axis S.p.A., con
sede legale in Via Barberini 47, Roma, capitale sociale Euro
3.750.000 interamente versato, P.IVA e numero di al registro
delle imprese di Roma n. 15294811003, agirà quale special
servicer ed in tale capacità avrà il compito di svolgere alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti Ceduti (“Axis”
e, unitamente a qualunque soggetto che dovesse succederle
nello svolgimento delle predette attività di special servicing,
lo “Special Servicer”).
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Società, presso la sede legale in Milano, via San
Prospero 4, Fax: 0039 02 72022410 o allo Special Servicer,
presso la sede legale in Via Barberini 47, 00187 Roma, Italia.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 679/2016 (il “Regolamento”) e della normativa
applicabile
La cessione dei Crediti da parte dei Cedenti alla Società,
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti ha comportato il necessario trasferimento
alla Società dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e

Foglio delle inserzioni - n. 78

reddituali – relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti,
successori e aventi causa (i “Dati Personali”) contenuti in
documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti.
La Società è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
La Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento,
tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento e della normativa applicabile. In particolare, la Società
tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei Crediti (ad es. effettuazione di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su
base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all’emissione di titoli da parte della Società ovvero alla valutazione
e analisi dei Crediti e, più in generale, alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale, 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 nonché da qualsiasi ordine
giudiziario. L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria
per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e della
relativa cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Resta inteso che non saranno trattati dati “sensibili”. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati (Art. 9, paragrafo 1 del GDPR).
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.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati - in ogni momento – dalla Società ai responsabili
del trattamento e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti
ivi inclusi, a titolo esemplificativo, società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale alla Società e ai responsabili del
trattamento, a società controllate e società collegate a queste,
nonché a società di recupero crediti. I soggetti cui i Dati Personali possono essere comunicati sono stati specificamente
nominati, in base al caso, responsabili o sub-responsabili
del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
Le persone fisiche interne all’organizzazione della Società,
dei responsabili e sub-responsabili del trattamento potranno
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni
assegnate loro.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governa-

— 14 —

4-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tive e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle
norme di legge e/o regolamentari applicabili. In ogni caso, i
Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Nebula SPE Srl.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing nella sua qualità di Servicer e Axis nella
sua qualità di Special Servicer nonché gli altri soggetti che
svolgono attività di trattamento dei Dati Personali per conto
della Società.
L’elenco delle società responsabili del trattamento dei Dati
Personali - secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento - nominate da Centotrenta Servicing d’intesa con la Società, è reperibile presso la sede legale
in Milano, via San Prospero 4.
La Società garantisce, a ciascun Interessato, l’esercizio
dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento tra
cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi e,
se del caso, l’eventualità che i Dati Personali provengano
da fonti accessibili al pubblico, il periodo di conservazione
oppure laddove non sia possibile, i criteri per determinare
tale periodo, le finalità e modalità del trattamento, di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi sia
interesse, l’integrazione dei Dati Personali inesatti o incompleti. Ciascun Interessato può, altresì, nei limiti imposti dalla
legge, richiedere la cancellazione o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
Inoltre, l’Interessato potrà, in qualsiasi momento, proporre
un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
web www.garanteprivacy.it.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni informazione, e
per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento presso la sede del Servicer (Via San Prospero 4, 20121,
Milano) nella persona del Responsabile della protezione dei
dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato dal Servicer e
reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
Axis, con sede in Via Barberini 47, 00187 Roma, Italia.
Telefono: +39 06.86631020
Indirizzo PEC: axisspa@legalmail.it
Milano, 30 giugno 2020
Nebula SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX20AAB6652 (A pagamento).
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SPV PROJECT 158 S.R.L.

Iscritta al n. 35224.05 dell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento del
Governatore della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08831650968
Codice Fiscale: 08831650968
Partita IVA: 08831650968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché
informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
Privacy”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e
del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”, e unitamente al Codice Privacy e al Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007, la “Normativa Privacy”)
SPV Project 158 S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che,
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”) da essa realizzata il 1° febbraio 2016 mediante
l’emissione di titoli partly-paid ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione,
ha concluso:
(1) in data 17 giugno 2016 un contratto di cessione di crediti pecuniari con VSS S.r.l., con sede in Viareggio (LU),
Via Coppino, 423, iscritta al Registro delle Imprese di Roma,
codice fiscale e partita IVA n. 01169370465, ai sensi del
quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto, con effetto in
pari data, i crediti vantati da VSS S.r.l. nei confronti della
società avente C.F. e P. IVA n. 01915160467;
(2) in data 17 ottobre 2016 un contratto di cessione di
crediti pecuniari con Essegibi Service S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Larga n. 15, codice fiscale e partita
IVA n. 00499670016, società di intermediazione finanziaria
iscritta all’albo degli intermediari tenuto ex art. 106 del d.lgs.
385 del 1993 , ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato, pro soluto, con effetto in pari data, il 50% dei crediti di
titolarità Essegibi Service S.p.A. vantati nei confronti della
società avente C.F. e P. IVA 00423940543 in Procedura di
Amministrazione Straordinaria, ammessi in via definitiva
allo stato passivo della stessa come risultanti ai cronologici
711/382/420/156;
(3) in data 26 luglio 2017 un contratto di cessione di crediti pecuniari con Tyche S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 6, codice fiscale e partita IVA
n. 03835770409, società iscritta al num. 170 dell’Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 del d.lgs. 385 del 1993 ,
ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato, pro soluto,
con effetto in pari data, il 42% dei crediti di titolarità di
Tyche S.p.A. vantati nei confronti del fallimento della società
avente C.F. e P. IVA 05538560631, definitivamente ammessi
allo stato passivo della stessa come risultanti ai cronologici
152/212;
(4) in data 21 settembre 2017 un contratto di cessione di
crediti pecuniari con BANCA REGIONALE DI SVILUPPO
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S.p.A., con sede legale in Napoli, Via G. Verdi n. 25, capitale
sociale di Euro 46.601.588,10, codice fiscale e partita IVA
n. 07634270636 (“BRS”), ai sensi del quale la Cessionaria
ha acquistato, pro soluto, con effetto in pari data, i crediti
di titolarità di BRS vantati nei confronti del fallimento della
società avente C.F. e P. IVA 05538560631, ammessi allo stato
passivo della stessa reso esecutivo in data 27 febbraio 2014
come risultanti al cronologico 19
(congiuntamente i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono ed
unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori e ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di ciascuna
cedente in relazione ai Crediti conservano la loro validità e
il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare alla Cessionaria ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a lui 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 a ciascun debitore ceduto.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei relativi garanti, la Cessionaria comunica – in
qualità di titolare del trattamento - che l’informativa in materia di protezione dei dati personali viene resa mediante la
presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto
disposto dal Provvedimento dell’Autorità Garante.
Ciò premesso, ai sensi della Normativa Privacy, si informano i debitori ceduti o i relativi eventuali garanti, successori
o aventi causa (gli “Interessati”), che la cessione dei Crediti
ha comportato il trasferimento alla Cessionaria (il “Titolare
del Trattamento”) dei loro dati personali – quali, ad esempio,
informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche - in possesso della Cedente.
Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate cate-
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gorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che
si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni
politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Pertanto, la Cessionaria informa che i dati personali
degli Interessati, contenuti nei documenti relativi ai Crediti,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria
attività del Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali sono
stati originariamente raccolti e trattati dalla Cedente e che
sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente
agli Interessati e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare del Trattamento
stesso, e quindi:
(i) per la gestione dei Crediti;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero dei Crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Cessionaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati personali stessi.
Si evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Cessionaria avviene in base ad un obbligo di legge
ovvero in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;
(c) la riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Cessionaria e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Cessionaria e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Cessionaria;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società con-
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trollate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Inoltre, Zenith Service, operando in qualità di master servicer tratterà i dati in qualità di responsabile del trattamento
(il “Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì, venire
a conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del
Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i dati personali potranno essere comunicati e di quelli
che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare del
Trattamento o a ciascun Responsabile del Trattamento.
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 non
saranno oggetto di diffusione.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d)
ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi a
SPV Project 158 S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 – Milano,
nella sua qualità di Titolare del Trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV Project 158 S.r.l.
presso la sede sociale.
Milano, 1° luglio 2020

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di Giugno 2020 e sono stati
individuati alla data del 29 Giugno 2020 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 01/07/2020
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione
e consigliere delegato

SPV Project 158 S.r.l. - L’amministratore unico
Simona Colombi
TX20AAB6653 (A pagamento).
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Andrea Perin
TX20AAB6654 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A.

in amministrazione straordinaria
Iscritta all’albo delle Banche, codice meccanografico ABI 5424
Capogruppo del Gruppo “Creditizio Banca Popolare di
Bari” iscritto all’albo dei gruppi bancari al n. 4616
Sede legale: corso Cavour, 19 - Bari
Registro delle imprese: Bari 00254030729
Avviso di cessione di crediti pro-soluto - ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(come modificato ed integrato di volta in volta, il “T.U.
Bancario”) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”).
Banca Popolare di Bari S.p.a, in Amministrazione Straordinaria (il “Cessionario” o “BPB”), comunica che in forza
di contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi ai sensi
dell’articolo 58 del T.U. Bancario, ha acquistato pro soluto
dalle società 2017 Popolare Bari SME S.r.l., 2017 Popolare
Bari RMBS S.r.l., 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l., 2019
Popolare Bari RMBS S.r.l. e 2019 Popolare Bari SME S.r.l.,
(ciascuna una “Cedente” ed insieme le “Cedenti”), con effetti
economici dalle ore 00.01 del 1 giugno 2020 (la “Data di
Valutazione”), portafogli di crediti individuabili in blocco
ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, identificati sulla
base di criteri di selezione come di seguito indicati.
In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti dai mutui che alla Data di Valutazione (ovvero
alla diversa data specificata nel relativo criterio), soddisfacevano i seguenti criteri di selezione (i “Crediti”):
(a) Con riferimento ai crediti classificati come “in sofferenza” acquistati da BPB da 2017 Popolare Bari RMBS S.r.l.
(il cui acquisto ha efficacia giuridica in data 26 giugno 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2017
Popolare Bari RMBS S.r.l. come da avviso di cessione
pubblicato da 2017 Popolare Bari RMBS S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del
15 luglio 2017, numero 83;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 25 giugno
2020, classificati come “in sofferenza”;
iii. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione erano garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali e ubicati nel territorio italiano;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG
diverso dai seguenti: 101039630, 101079543, 599044218,
400188144.
(b) Con riferimento ai crediti classificati come “inadempienza probabile” acquistati da BPB da 2017 Popolare Bari
RMBS S.r.l. (il cui acquisto ha efficacia giuridica in data
1° luglio 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2017
Popolare Bari RMBS S.r.l. come da avviso di cessione
pubblicato da 2017 Popolare Bari RMBS S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del
15 luglio 2017, numero 83;
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ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 24 giugno
2020, classificati come “inadempienza probabile”;
iii. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione erano garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali e ubicati nel territorio italiano;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG diverso
dai seguenti: 155853, 158746, 100223375, 100202552,
100252765, 101104563, 100609210, 100259587, 101082658,
101071345, 101102471, 101105481, 100883066, 100481953,
101019288, 101085082, 100496130, 101085941, 101095461,
101105263, 100433770, 100878077, 100302435, 400557117,
100962708, 101086493, 101075439, 101112084, 100981151,
101096511, 503038876, 101049569, 400606137, 350001523,
101082157, 400811297.
(c) Con riferimento ai crediti classificati come “in sofferenza” acquistati da BPB da 2017 Popolare Bari SME S.r.l.
(il cui acquisto ha efficacia giuridica in data 26 giugno 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2017
Popolare Bari SME 2017 S.r.l. come da avviso di cessione
pubblicato da 2017 Popolare Bari SME 2017 S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del
23 marzo 2017, numero 35 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, parte seconda, del 25 gennaio 2018,
numero 10;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 25 giugno
2020, classificati come “in sofferenza”;
iii. crediti i cui debitori non sono banche e/o intermediari
finanziari o pubbliche amministrazioni;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento che alla
data di erogazione, se ipotecari, erano garantiti da ipoteca su
beni immobili ubicati nel territorio italiano;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
vi. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG
diverso dai seguenti: 560058498, 560090494, 560554396,
560854770, 560919544, 560915032, 556536601, 550455422,
550479810, 550299329, 551172223, 550241544, 100578656,
191696, 20474, 136422, 100738432, 44634, 100027873,
100426110, 100514917, 100190865, 100525509, 100283038,
100769366, 100268935, 100553495, 100962739, 101065640,
100112163, 100807178, 100990837, 100976269, 100656408,
101035131, 100631812, 100257751, 101079837, 101085898,
100942866, 100840209, 101061150, 100773373, 100983411,
400148295, 100970266, 101021339, 400779494, 400812439,
101141380, 560915168, 560685789, 560237129, 560849352,
400758926.
(d) Con riferimento ai crediti classificati come “inadempienza probabile” acquistati da BPB da 2017 Popolare Bari
SME S.r.l. (il cui acquisto ha efficacia giuridica in data
1° luglio 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2017
Popolare Bari SME S.r.l. come da avviso di cessione pubblicato da 2017 Popolare Bari SME S.r.l. nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica italiana, parte seconda, del 23 marzo
2017, numero 35 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, parte seconda, del 25 gennaio 2018, numero 10;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 24 giugno
2020, classificati come “inadempienza probabile” ai sensi
della relativa normativa applicabile;
iii. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di
erogazione erano garantiti, se ipotecari, da ipoteca su beni
immobili ubicati nel territorio italiano;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG diverso
dai seguenti:
560550107, 560398924, 560124204, 560145630,
560666341, 560092829, 560832687, 550373714, 560547294,
560543439, 560396072, 560148451, 560535660, 560314773,
560623568, 560918217, 101133969, 101140074, 101139759,
550331763, 550030407, 550312782, 550339199, 551173076,
550464340, 560558694, 550256240, 550306464, 560804038,
560505525, 550337288, 100657827, 101037653, 101056346,
100699451, 100872327, 100171664, 100838800, 100775462,
100661556, 101010298, 100486026, 101079405, 101080281,
100863984, 100168072, 100202552, 100815607, 100550728,
100718661, 100284960, 101002624, 100749263, 97001911,
100818349, 100710886,
100163713, 101257650, 100265993, 100666213,
100800228, 100483340, 100412992, 100743852, 400737240,
101033233, 100837227, 100680818, 100355141, 100981035,
503079532, 100645720, 100453286, 100521828, 100559105,
100737911, 101054597, 100338114, 101001065, 503059437,
101066515, 101077295, 101085075, 101141543, 100319736,
100855004, 100634894, 100497646, 100417731, 100894784,
400476853, 100942426, 100954375, 100636556, 100917021,
100604702, 100755049, 100958339, 100674276, 100899693,
101020020, 100801839, 100429918, 101131518, 100930878,
400562049, 101045064, 100943825, 100972299, 100935531,
101007310, 100371807, 400180843, 400806459, 100442173,
100883066, 101141229, 400791494, 100510258, 101076105,
100630109, 100876746, 560158336, 560382691, 560605244,
560384172, 560101073.
(e) Con riferimento ai crediti classificati come “in sofferenza” acquistati da BPB da 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l.
(il cui acquisto ha efficacia giuridica in data 26 giugno 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2018
Popolare Bari RMBS S.r.l. come da avviso di cessione
pubblicato da 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del
24 maggio 2018, numero 60;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 25 giugno
2020, classificati come “in sofferenza”;
iii. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione erano garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali e ubicati nel territorio italiano;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
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con esclusione dei crediti che presentino un NDG diverso
dai seguenti: 100765488, 560061415, 98012271.
(f) Con riferimento ai crediti classificati come “inadempienza probabile” acquistati da BPB da 2018 Popolare Bari
RMBS S.r.l. (il cui acquisto ha efficacia giuridica in data
1° luglio 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2018
Popolare Bari RMBS S.r.l. come da avviso di cessione
pubblicato da 2018 Popolare Bari RMBS S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del
24 maggio 2018, numero 60;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 24 giugno
2020, classificati come “inadempienze probabili”;
iii. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione erano garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali e ubicati nel territorio italiano;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG diverso
dai seguenti: 16097, 76509, 100969650, 130182, 100076217,
95005673, 100224970, 100445594, 100439345, 101102109,
100468243, 100907062, 599010661, 101083060, 100652151,
400397188, 560018810, 560075668, 560717951, 550126898,
551228137.
(g) Con riferimento ai crediti classificati come “inadempienza probabile” acquistati da BPB da 2019 Popolare Bari
RMBS S.r.l. (il cui acquisto ha efficacia giuridica in data
1° luglio 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2019
Popolare Bari RMBS S.r.l. come da avviso di cessione pubblicato da 2019 Popolare Bari RMBS S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 9 maggio
2019, numero 54 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, parte seconda, del 12 ottobre 2019, numero 120;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 24 giugno
2020, classificati come “inadempienza probabile”;
iii. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione erano garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali e ubicati nel territorio italiano;
iv. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG
diverso dai seguenti: 100796098, 100394150, 100513744,
100982883, 100759483, 100345532, 101084905, 101137927,
100876856, 560021539, 560707287, 560126096, 560921299,
560505228, 551066437, 560541284, 551175190, 560896502,
550370994, 551222694, 550273373, 551120655, 551228137,
551166252.
(h) Con riferimento ai crediti come “in sofferenza” acquistati da BPB da 2019 Popolare Bari SME S.r.l. (il cui acquisto ha efficacia giuridica in data 26 giugno 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2019
Popolare Bari SME 2019 S.r.l. come da avviso di cessione
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pubblicato da 2019 Popolare Bari SME 2019 S.r.l. nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda,
del 4 maggio 2019, numero 52 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, parte seconda, del 6 agosto 2019,
numero 92;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 25 giugno
2020, classificati come “in sofferenza”;
iii. crediti i cui debitori non sono banche e/o intermediari
finanziari o pubbliche amministrazioni;
iv. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione, se ipotecari, erano garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati nel territorio italiano;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
vi. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG diverso
dai seguenti: 100211895; 101013129; 560798366.
(i) Con riferimento ai crediti come “inadempienza probabile” acquistati da BPB da 2019 Popolare Bari SME S.r.l.
(il cui acquisto è divenuto giuridicamente efficace in data
1° luglio 2020):
i. crediti ceduti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a 2019
Popolare Bari SME S.r.l. come da avviso di cessione pubblicato da 2019 Popolare Bari SME S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 4 maggio
2019, numero 52 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, parte seconda, del 6 agosto 2019, numero 92;
ii. crediti i cui debitori risultano, alla data del 24 giugno
2020, classificati come “inadempienza probabile”;
iii. crediti i cui debitori non sono banche e/o intermediari
finanziari o pubbliche amministrazioni;
iv. crediti derivanti da finanziamenti che alla data di erogazione erano garantiti, se ipotecari, da ipoteca su beni immobili e ubicati nel territorio italiano;
v. crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati in Euro;
vi. crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
con esclusione dei crediti che presentino un NDG
diverso dai seguenti: 100239556, 100998555, 101150247,
100497188, 100223375, 203883, 100706821, 101126228,
100582495, 101205065, 100783152, 100980721, 139523,
100969762, 101075348, 101091954, 100241616, 100958394,
101165870, 101077230, 100519780, 551159808, 101106423,
101169785, 100469676, 101103986, 100963050, 100533070,
100443495, 701311500, 700030240, 100861060, 700207968,
100567794, 101065325, 101148819, 100960636, 100957124,
101093255, 100741929, 101080058, 100628821, 101124471,
400710107, 100464231, 400771032, 400469332, 101031367,
101021182, 400793560, 101020002, 101123119, 560513130,
560593822, 560352751, 560425833, 560597890, 560922903,
560301874, 560749392, 560618909, 101157668, 560893934,
560558162, 560689958, 551159239, 560396072, 560395790,
560290534, 560861792, 551139400, 550312923, 550249278,
550027111, 551069641, 550335502, 551223196, 550436100,
550380521, 550369135, 550104702, 550473556, 550465194,
550256240, 550251880, 560753243, 560833996, 560793475,
550481497, 551169096, 400755165, 100652651.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo
iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e
salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia)
spettanti a ciascuna Cedente in relazione ai Crediti, incluse le
garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti
da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai
Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione, da parte delle Cedenti a BPB, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, 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 BPB nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare”), ai sensi degli artt. 13
e 14 del GDPR - tenuto 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 GDPR assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione resa
in ottemperanza del provvedimento emanato dall’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali 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).
Pertanto, BPB informa di aver ricevuto da ciascuna
Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al
fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i
debitori/garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento
di un interesse legittimo sia di ciascuna Cedente che di BPB.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come
a suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario tratterà i
dati personali secondo le finalità legate:
(i) all’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e di controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché alla valutazione ed analisi dei Crediti.
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Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. BPB si avvale per il trattamento dei dati di risorse
e collaboratori che sono stati debitamente istruiti circa le
misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire
che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto
della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso di BPB verranno registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine
di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo a BPB,
anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per
finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con
i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per gli adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base
giuridica del trattamento). I predetti dati saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
Crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalità di cui al
presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
trattati per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla
chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano
i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati
per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto
interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi
il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel
caso di contenzioso relativo, connesso o correlato in qualunque modo ai Dati Personali, BPB sarà tenuta a conservare tali
dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che
definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato
e per tutto il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale
decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali
potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in conformità con
le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in
tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione
e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni
acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte – a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società di recupero crediti, revisori contabili.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” o
“responsabili” ai sensi della normativa applicabile.
Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i
propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti del Titolare del
trattamento mediante lettera raccomandata, fax o scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica dpo@popolarebari.it. La

Foglio delle inserzioni - n. 78

normativa applicabile riconosce agli interessati taluni specifici diritti quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Per ulteriori informazioni è disponibile il sito internet di
Banca Popolare di Bari: www.popolarebari.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti il trattamento dei Dati Personali. Inoltre, il Cessionario
ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per
tutte le questioni relative al trattamento dei Dati Personali e/o
per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del GDPR
stesso è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo
email: DPO@popolarebari.it.
Bari, 30 giugno 2020
Il commissario straordinario
prof. avv. Antonio Blandini
Il commissario straordinario
dott. Enrico Ajello
TX20AAB6662 (A pagamento).
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ARMONIA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883240261
Codice Fiscale: 04883240261
Partita IVA: 04883240261

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A.

Società per azioni
Sede legale: via Clauzetto, 12 - 00188 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 80.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03120030378
Codice Fiscale: 03120030378
Partita IVA: 00866011000
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”) e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (il “GDPR”) e alla
relativa normativa applicabile, nonché di cui alle applicabili disposizioni del garante per la protezione dei dati
personali dettate (o comunque applicabili) per le operazioni di cessione in blocco ex articolo 58 del Testo
Unico Bancario
Armonia SPV S.r.l. (il “Cessionario” o la “Società”) comunica che in data 26 giugno 2020, ha concluso con Grandi
Lavori Fincosit S.p.A. (il “Cedente”) un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario.
In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato dal Cedente, pro soluto, con effetto dal
26 giugno 2020, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante da tutte le riserve iscritte
nella contabilità delle singole commesse nei tempi e modi
previsti dalla vigente normativa, per richieste di maggiori
oneri, danni, e/o costi sostenuti e/o di partite contabili non
iscritte a libro derivanti dall’esecuzione di contratti di appalto
(ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) ogni diritto e
pretesa in relazione al pagamento dell’importo dovuto; (b)
ogni diritto e pretesa in relazione al pagamento degli interessi, anche di mora, maturati e/o maturandi sull’importo
dovuto; (c) ogni diritto e pretesa in relazione al pagamento di
qualsiasi importo relativo a spese, danni, costi, penali, tasse
e spese accessorie connessi agli importi di cui al contratto
di cessione; nonché (d) ogni privilegio e/o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
che integri i suddetti diritti e pretese, così come ogni altro
diritto, pretesa, accessorio, azione sostanziale o processuale
(ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione,
connessi ai suddetti diritti e pretese; tutti così come assistiti
dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque
prestati a favore del Cedente e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) (i “Crediti”) che alla data del 14 febbraio
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2020 (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfano
i seguenti criteri cumulativi:
1. siano di titolarità del Cedente;
2. siano denominati in Euro;
3. siano regolati dalla legge italiana;
4. derivino dalle riserve iscritte nella contabilità di singole commesse, per richieste di maggiori oneri, danni, e/o
costi sostenuti e/o di partite contabili non iscritte a libro derivanti dall’esecuzione dei Contratti di Appalto sottoscritti dal
Cedente con i relativi Debitori in relazione a tali commesse;
5. siano oggetto di uno dei seguenti contratti e/o giudizi:
(i) “Affidamento a Contraente Generale della realizzazione
dell’opera Maxilotto n. 1, del sistema “Asse viario Umbria
– Marche e Quadrilatero di penetrazione interna”. Lavori
di completamento della direttrice S.S. 77 “Val di Chienti”
Civitanova Marche - Foligno”, CIG 13943806C5 (Lotto 1.2)
– CIG:13948255FF (Lotto 2.1) - CUP F12C030000050011;
(ii) giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, R.G.
76675/2016;
(iii) giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, R.G.
6852/2017;
(iv) giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, R.G.
61175/2016;
(v) giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, R.G.
80930/2018;
(vi) giudizi pendente dinanzi al Tribunale di Roma, R.G.
19102/2018 e R.G. 46317/2018 (giudizi riuniti);
(vii) giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, R.G.
54995/2018.
Securitisation Services S.p.A., una società per azioni
unipersonale costituita in Italia, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, capitale sociale pari ad Euro
2.000.000,00-i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 03546510268,
Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
del Testo Unico Bancario al n. 50, appartenente al gruppo
bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”, iscritto
nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia,
sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., ricoprirà il ruolo di Servicer (il “Servicer”) e AXIS S.r.l., con sede legale in Roma,
in Via Barberini n.47, con nomina congiunta del Servicer e
della Società, ricoprirà il ruolo di Special Servicer (lo “Special Servicer”), affinché in nome e per conto della Società,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute
in relazione ai Crediti ceduti dal cedente e delle garanzie e
dei privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della
cessione tutte le somme dovute al Cedente in relazione ai
Crediti dovranno essere versate alla Società in conformità
con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti ed ai garanti.
Informativa Privacy
L’acquisto dei Crediti ha comportato il trasferimento
di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - (i
“Dati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informati-
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che connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e relativi garanti.
La Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a
fornire ai debitori ceduti, ai garanti, ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR ed assolve tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata.
Pertanto, la Società informa che i Dati contenuti nei
documenti relativi ai Crediti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della ordinaria attività dei titolari del trattamento
e secondo le finalità legate al perseguimento dell’operazione
di cartolarizzazione, e quindi: per l’adempimento ad obblighi
previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. La base
giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento
degli obblighi legali ai quali è sottoposto il titolare, anche
in tema di reportistica, agli organi di vigilanza, e per finalità
connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà,
nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici, con logiche correlate alle finalità menzionate, e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati. I Dati potranno altresì essere comunicati a terzi che,
per il perseguimento delle finalità sopra elencate, potranno
eseguire le seguenti attività: (i) riscossione e recupero dei
Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali); (ii) espletamento dei servizi di cassa e di
pagamento; (iii) consulenza prestata in merito alla gestione
della Società da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi; (iv) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza e fiscali; (v) effettuazione di
analisi statistiche aggregate e di conseguenza anonime relative al portafoglio di crediti acquistato.
I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li
utilizzeranno in qualità di responsabili del trattamento nel
rispetto delle disposizioni del GDPR. Possono altresì venire
a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento
– nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti o dei
responsabili del trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati
possono essere comunicati può essere richiesto inoltrando
richiesta al titolare del trattamento indicato nella presente
informativa.
I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso
del rapporto. Gli Interessati hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza
e chiederne l’integrazione o la rettifica (articoli 15 e 16
GDPR). Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere
la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del
consenso, la portabilità dei Dati, nonché di proporre reclamo
all’autorità di controllo e di opporsi, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
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Il Servicer e lo Special Servicer sono stati nominati quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR. Ai sensi
e per gli effetti del GDPR, il Cessionario non tratterà dati
che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR e/o definiti dal D.lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 come “sensibili”.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del “Responsabile” Securitisation Services S.p.A..
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà
rivolgersi ad Armonia SPV S.r.l., armonia.spv@pec.spv-services.eu, nonché ad AXIS S.r.l., info@axis-advisors.com.
Conegliano, 29 giugno 2020
Armonia SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giovanni Maria Attilio Conti
TX20AAB6664 (A pagamento).

BDC BROADBAND DATA COMMUNICATION S.A.
Sede legale: Rue de l’Eau, n. 18, L 1149 Città del Lussemburgo, Lussemburgo
Capitale sociale: € 150.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Lussemburgo
R.E.A.: B80057
Fusione transnazionale - Informativa ai sensi di quanto
dall’art. 121 della Direttiva Comunitaria n. 2017/1132
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno
2017
Careca S.P.A. e BDC Broadband Data Communication
S.A, hanno redatto il Progetto di Fusione da attuarsi mediante
incorporazione della Societa’ di diritto lussemburghese Broadband Data Communication S.A nella Societa’ di diritto
italiano Careca SpA, , ai sensi dell’art. 2501 ter e seguenti
del Codice Civile e all’art. 1020-1 e seguenti della legge lussemburghese del 10 agosto 1915. La forma giuridica delle
societa’ partecipanti, i rispettivi competenti Registri delle
Imprese competenti, nonche’ le modalita’ e l’indirizzo attraverso cui possono essere di esercizio dei diritti da parte dei
creditori, dei soci e dei terzi sono i seguenti:
Careca S.P.A: Registro Imprese di Reggio Emilia; n° iscrizione: 01529990358: Esercizio dei diritti dei terzi: opposizione innanzi al Tribunale di Reggio Emilia ex art. 2503
Codice Civile italiano nel termine di 60 giorni a partire
dall’iscrizione della delibera che approvera’ il Progetto.
BDC Broadband Data Communication S.A.: Registro
Imprese e delle Societa’ del Lussemburgo n° iscrizione:
B80057; Esercizio dei diritti dei terzi: opposizione innanzi
al Tribunale di Lussemburgo ex art. 1021-9 della “Loi du
10 août 1915 concernant les societes commerciales”, nel termine di 60 giorni a partire dall’iscrizione della delibera che
approvera’ il Progetto.
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Informazioni di contatto per entrambe le societa’ partecipanti:
presso Careca SpA, Scandiano (RE), via Martiri della
Liberta’ n. 66,
tel. +39 0522 991707, e-mail rossano.spagni@careca.com
p. Il consiglio di amministrazione L’amministratore delegato
Francesco Morsiani
TX20AAB6670 (A pagamento).

SPV PROJECT 1508 S.R.L.

Iscritta al n. 352153 dell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09117250960
Codice Fiscale: 09117250960

CO-VER POWER TECHNOLOGY S.P.A.

Sede legale: via Paolo da Cannobbio, 33 - 20122 Milano (MI)
Registro delle imprese: Milano 02059030037
Codice Fiscale: 02059030037
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
SPV Project 1508 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza di un contratto di cessione di crediti
pecuniari concluso in data 24.06.2020 (la “Data di Cessione”), ha acquistato pro soluto da CO-VER Power Technology S.p.A., (il “Cedente”), con effetto dalla data di efficacia
della cessione indicata nel relativo contratto, i crediti commerciali per capitale e relativi interessi nascenti o da certi
contratti aventi ad oggetto la produzione energetica, la fornitura di energia presso la centrale (sita in Novara) di proprietà
della società Memc Electronic Materials S.p.A. e la realizzazione di ulteriori interventi di efficienza energetica a favore
del di quest’ultima e/o i crediti derivanti da altri determinati
contratti conclusi con i propri clienti aventi ad oggetto la fornitura di misure di efficientamento energetico. In particolare,
i crediti oggetto del portafoglio ceduto alla Cedente sono
solo ed esclusivamente i crediti vantati dal Cedente riportati
sopramenzionati contratti e per come meglio definita definiti
nel contratto di cessione dei crediti, oltre ai relativi interessi,
nonché agli eventuali diritti spettanti al Cedente ai sensi di
indennizzi e/o prestazioni, comunque denominate, erogate
da compagnie di assicurazione ovvero dai debitori ceduti in
relazione allo svolgimento delle prestazioni di cui al suddetto
contratto anche in caso di anticipato scioglimento per qualsiasi motivo (i “Crediti”).
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Tali Crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, soddisfano alla data di efficacia del
trasferimento dei Crediti i criteri qui di seguito riportati e
meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto
di cessione di crediti di cui sopra:
a) i debitori sono società private;
b) i Crediti hanno una scadenza non successiva al
31 dicembre 2034;
c) i Crediti sono regolati dalla legge italiana;
d) i Crediti sono denominati in Euro;
e) non vi sono situazioni di inadempimento in relazione
ai Crediti;
f) i debitori ceduti non sono soggetti a procedure di insolvenza, o similari, o altre forme di restrizione della propria
liquidità:
g) il Cedente ha piena ed esclusiva proprietà sui Crediti
e tali crediti non sono soggetti ad alcuna forma di pignoramento, sequestro o altri vincoli in favore d terze parti e sono
liberamente trasferibili da parte del Cedente;
h) il Cedente non ha ceduto (in via assoluta o in garanzia), o sottoposto a pegno e comunque non ha disposto in
alcun modo dei propri diritti ed interessi sui Crediti, e non
ha permesso la creazione di vincoli di alcun tipo in favore di
qualsiasi terzo sui Crediti medesimi;
i) non vi sono clausole o previsioni ai sensi dei contratti
conclusi dal Cedente con i debitori ceduti e/o in altri contratti
correlati ai sensi delle quali sia fatto divieto al Cedente dal
cedere o disporre dei Crediti in tutto e/o in parte, e neanche
nei riguardi del Cessionario;
j) non vi sono Crediti che abbiano una scadenza antecedente al 31 marzo 2020.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
Il debitore ceduto ed gli eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Via Paolo da Cannobbio 33, Milano.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di
protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”) nonché del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, e per lo svolgimento di alcune attività (ivi incluse
le attività di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti) ha nominato Zenith Service
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S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131
– Milano, quale master servicer (il “Master Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato nominato “Responsabile” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Il Master Servicer ha inoltre nominato, per lo svolgimento
di alcune specifiche attività in relazione alla gestione dei
Crediti, il Cedente quale Special Servicer dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta (lo “Special Servicer”) e, di
conseguenza, il Cessionario ha nominato lo Special Servicer
quale ulteriore “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Legge Privacy.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Master Servicer e lo Special Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, il Master Servicer e lo Special Servicer
potranno comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti o
Autorità regolamentari o governative che ne abbiano titolo in
conformità alla normativa applicabile.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato dei responsabili del trattamento
nominati dal Titolare è disponibile presso la sede del Titolare.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta indirizzata al
Master Servicer con sede in legale in Via Vittorio Betteloni, 2
, Milano, all’indirizzo e-mail: zenithprivacy@zenithservice.
it, allo Special Servicer con sede in legale in Via Via Paolo da
Cannobbio 33, Milano nonché al Titolare, SPV Project 1508
S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2, Milano.
Milano, 29 giugno 2020
SPV Project 1508 - L’amministratore unico
Daniela Fracchioni
TX20AAB6671 (A pagamento).
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FAW1 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35299.7 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09612500968
R.E.A.: MI - 2102078
Codice Fiscale: 09612500968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato
da parte di FAW1 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte II n. 126 del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale TX16AAB9947, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data
27 Ottobre 2016 (la “Data di Emissione”), FAW1 SPV S.r.l.
(“FAW1” o la “Cessionaria”) comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 205 del 20/03/20 emessa da LIGURIA SURGELATI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
CFIS: 02327610990, acquistata il 31/03/20; fattura n. 54/E
del 28/02/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI
GAMBA GIANFRANCO & C. SOCIETA’ IN NOME
COLLETTIVO CFIS: 00433940160, acquistata il 14/04/20;
fattura n. 11A/20 del 31/03/20 emessa da PRINCIPE DI
PUGLIA CFIS: 04011420710, acquistata il 14/04/20; fattura n. 12A/20 del 31/03/20 emessa da PRINCIPE DI
PUGLIA CFIS: 04011420710, acquistata il 14/04/20; fattura
n. 000189-20210 del 31/03/20 emessa da SAN MICHELE
VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA CFIS:
01017590728, acquistata il 08/04/20; fattura n. 78 del
18/03/20 emessa da OMNIARECYCLING S.R.L. CFIS:
03964650984, acquistata il 24/04/20; fattura n. 14/B del
21/04/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L.
CFIS: 03337830131, acquistata il 22/04/20; fattura n. 15/B
del 21/04/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE
S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata il 22/04/20; fattura
n. 163/2020 del 14/04/20 emessa da IRON S.R.L. CFIS:
03126590987, acquistata il 22/04/20; fattura n. 164/2020
del 14/04/20 emessa da IRON S.R.L. CFIS: 03126590987,
acquistata il 22/04/20; fattura n. 149 del 17/04/20 emessa
da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
23/04/20; fattura n. 56 del 31/03/20 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 23/04/20; fattura
n. 67/E del 24/04/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA
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DI GAMBA GIANFRANCO & C. SOCIETA’ IN NOME
COLLETTIVO CFIS: 00433940160, acquistata il 28/04/20;
fattura n. 159 del 27/04/20 emessa da B.V. STAMPI SRL
CFIS: 07120480152, acquistata il 04/05/20; fattura n. 148 del
17/04/20 emessa da CERITECH SRL CFIS: 03964350718,
acquistata il 05/05/20; fattura n. 152 del 21/04/20 emessa
da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
05/05/20; fattura n. 70/E del 30/04/20 emessa da F.C.M.
DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA GIANFRANCO & C.
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO CFIS: 00433940160,
acquistata il 05/05/20; fattura n. 103 del 30/04/20 emessa
da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 06/05/20; fattura n. 259 del 04/05/20 emessa da
COMMERCIALE ITALIANA S.R.L. CFIS: 14401461000,
acquistata il 06/05/20; fattura n. 20410236 del 30/04/20
emessa da “WAGENLACK” - S.R.L. CFIS: 00127440691,
acquistata il 06/05/20; fattura n. 106 del 30/04/20 emessa
da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 07/05/20; fattura n. 466/fv del 29/04/20 emessa
da L’INFORMATICA S.R.L. CFIS: 00804080885, acquistata
il 14/05/20; fattura n. 256 del 30/04/20 emessa da BERENATO E GARRO S.R.L. CFIS: 93051150899, acquistata
il 08/05/20; fattura n. 266 del 30/04/20 emessa da BERENATO E GARRO S.R.L. CFIS: 93051150899, acquistata
il 08/05/20; fattura n. 267 del 30/04/20 emessa da BERENATO E GARRO S.R.L. CFIS: 93051150899, acquistata il
08/05/20; fattura n. 200223 del 25/03/20 emessa da ARTI
GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L. CFIS:
00197950132, acquistata il 12/05/20; fattura n. 167 del
06/05/20 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 12/05/20; fattura n. 49/2020 del 08/05/20 emessa
da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 14/05/20; fattura n. 82/E del
13/05/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA
GIANFRANCO & C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
CFIS: 00433940160, acquistata il 15/05/20; fattura n. 175 del
14/05/20 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 19/05/20; fattura n. 52/2020 del 13/05/20
emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L.
CFIS: 03057630174, acquistata il 20/05/20; fattura n. 17/B
del 20/05/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L.
CFIS: 03337830131, acquistata il 21/05/20; fattura n. 18/B
del 20/05/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L.
CFIS: 03337830131, acquistata il 21/05/20; fattura n. 88/E del
18/05/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA
GIANFRANCO & C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
CFIS: 00433940160, acquistata il 22/05/20; fattura n. 222
del 06/05/20 emessa da NOVI S.R.L. CFIS: 04673810653,
acquistata il 26/05/20; fattura n. 179 del 18/05/20 emessa
da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata
il 26/05/20; fattura n. 186 del 25/05/20 emessa da B.V.
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 29/05/20;
fattura n. 102 del 18/05/20 emessa da VIA ROMA CERAMICHE S.R.L. CFIS: 05291960655, acquistata il 27/05/20;
fattura n. 111 del 12/05/20 emessa da OMNIARECYCLING
S.R.L. CFIS: 03964650984, acquistata il 11/06/20; fattura
n. 114 del 15/05/20 emessa da OMNIARECYCLING S.R.L.
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CFIS: 03964650984, acquistata il 11/06/20; fattura n. 127
del 25/05/20 emessa da OMNIARECYCLING S.R.L. CFIS:
03964650984, acquistata il 11/06/20; fattura n. 2000003309
del 14/05/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA
CFIS: 00678440520, acquistata il 03/06/20; fattura
n. 2000003310 del 14/05/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 03/06/20;
fattura n. 2000003411 del 19/05/20 emessa da IMER
INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata
il 03/06/20; fattura n. 2000003413 del 19/05/20 emessa da
IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 03/06/20; fattura n. 2000003414 del 19/05/20 emessa
da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520,
acquistata il 03/06/20; fattura n. 130 del 31/05/20 emessa
da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 03/06/20; fattura n. 120 del 27/05/20 emessa
da VIA ROMA CERAMICHE S.R.L. CFIS: 05291960655,
acquistata il 05/06/20; fattura n. 335 del 26/05/20 emessa
da BERENATO E GARRO S.R.L. CFIS: 93051150899,
acquistata il 11/06/20; fattura n. 345 del 05/06/20 emessa da
COMMERCIALE ITALIANA S.R.L. CFIS: 14401461000,
acquistata il 15/06/20; fattura n. 114/20 del 10/06/20 emessa
da M.D.S. SINERGY WORK S.R.L. CFIS: 09860350967,
acquistata il 17/06/20; fattura n. 330 del 26/05/20 emessa da
BERENATO E GARRO S.R.L. CFIS: 93051150899, acquistata il 18/06/20; fattura n. 69/2020 del 15/06/20 emessa
da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 19/06/20; fattura n. 21/B del
19/06/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L.
CFIS: 03337830131, acquistata il 22/06/20; fattura n. 114/E
del 22/06/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI
GAMBA GIANFRANCO & C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO CFIS: 00433940160, acquistata il 25/06/20;
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio; (3) l’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 78 del 07/07/2018.
Milano, 01 luglio 2020
FAW 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
TX20AAB6673 (A pagamento).
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ARGO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017, al numero 35693.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11061460967
Codice Fiscale: 11061460967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
“GDPR”)
Argo SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo) comunica di
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
Contratto di Cessione) concluso in data 29 giugno 2020 con
Astrea Due SPV S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 29 giugno
2020 (incluso) (la Data di Cessione), i crediti, originati da
Fondazione Santa Lucia, Fisioter di D’Innocenzo Giovanna
& C. S.A.S., Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. e Provincia Religiosa di S. Pietro dell’ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (i Precedenti Cedenti),
vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale
in Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE) - P. IVA
01397530682;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con sede legale
in Via M. Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore (NA) - P. IVA
06321661214;
- Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale
in Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM) - P. IVA
13664791004;
- Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con sede legale in Via
Filippo Meda, 35 - 00157 Roma (RM) - P. IVA 13665151000;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con sede legale
in Via Giacomo Cusmano, 24 – 90141 Palermo (PA) - P. IVA
05841760829;
- Regione Campania, con sede legale in Via S. Lucia, 81 80132 Napoli (NA) - P. IVA 80011990639;
- Regione Siciliana - U.F.E. Dipartimento Pianificazione
Strategica, con sede legale in Piazza Ottavio Ziino, 24 90145 Palermo (PA) - P. IVA 02711070827
(i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
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I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni sanitarie per conto e/o in favore di enti del servizio sanitario nazionale e, in particolare, per conto di aziende sanitarie locali e/o
provinciali e delle regioni italiane.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dai Precedenti Cedenti nell’esercizio
della loro attività d’impresa (ivi compresi per gli interessi
maturati sui citati corrispettivi non ancora pagati e/o tardivamente pagati).
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) I Crediti sono esigibili in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile ai Precedenti Cedenti ed
ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dai Precedenti
Cedenti nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) I Crediti sono esigibili.
(j) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri
atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k) I Precedenti Cedenti, il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono
inclusi nelle liste antiterrorismo (tra le quali le liste “OFAC”,
“UE” e “UN”) e per i quali non siano stati esclusi eventuali
casi di omonimia.
(l) I Precedenti Cedenti, il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono
stati condannati – in nessuno stato e grado di giudizio - per
reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità organizzata, reati contro la Pubblica
Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale
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incarico, i Debitori pagheranno ad Argo SPV S.r.l. sul conto
corrente bancario IBAN IT21J0503401647000000008937,
presso Banco BPM S.p.A. intestato ad Argo SPV S.r.l. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti.
1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Argo SPV S.r.l. informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (i
“Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione,
Argo SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento
dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è
tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli
13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione
dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Argo SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 37 del 26-3-2020, avente codice redazionale
TX20AAB2907.
Milano, 1° luglio 2020
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB6693 (A pagamento).

AGOS DUCATO S.P.A.
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Agos Ducato S.p.A., una società per azioni con sede legale
in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, p. IVA 08570720154
(la “Società”), comunica che in forza di un atto di riacquisto
concluso in data 29 giugno 2020 (l’“Atto di Riacquisto”) ha
riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da Sunrise SPV
50 S.r.l. – una società a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede in
Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 10503990961
(il “Cedente”) - con efficacia a partire dal 30 giugno 2020 -
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tutti i crediti per capitale, interessi, spese, penali, indennizzi
e risarcimenti, nonché ogni altro credito, garanzia e diritto
accessorio ad essi connesso (collettivamente, i “Crediti”) che
alla data del 22 giugno 2020 (la “Data di Valutazione”) presentano le seguenti caratteristiche:
(i) crediti derivanti da contratti di credito al consumo conclusi da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) nell’ambito della propria
attività di impresa;
(ii) crediti successivamente ceduti in blocco a Sunrise SPV
50 S.r.l. nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, ai sensi di un contratto quadro di cessione concluso
in data 24 ottobre 2018;
(iii) crediti in relazione ai quali i relativi debitori abbiano
chiesto e ottenuto da Agos la sospensione dei pagamenti
delle rate in conto capitale nel periodo di tempo compreso
tra il 1° marzo 2020 (incluso) e il 30 aprile 2020 (incluso),
e che non siano stati già ceduti a soggetti terzi da Sunrise
SPV 50 S.r.l. prima della Data di Valutazione.
Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto la Società ha riacquistato
la titolarità dei Crediti, e per l’effetto i debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla Società ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
e della normativa nazionale di adeguamento e di quanto
previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (rispettivamente
“GDPR” e congiuntamente, la “Normativa Privacy”) Agos
Ducato S.p.A. (“Agos”) informa che, in virtù del riacquisto di crediti intervenuto in data 29 giugno 2020 tra Agos e
Sunrise SPV 50 S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di
cedente, in forza della quale Agos ha riacquistato pro soluto
dalla Società taluni crediti pecuniari ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (i “Crediti”),
Agos è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). I dati personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
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dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza
prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati da
Agos in qualità di responsabile del trattamento al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili ad Agos o
ai Crediti), e (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso Agos.
Si precisa che non verranno trattati «particolari categorie
di dati personali». Sono considerati «particolari categorie di
dati personali» i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati,
oltre che ad Agos, anche alle seguenti categorie di destinatari
che tratteranno i dati in qualità o di autonomi titolari o di
responsabili del trattamento della Società, la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi di Agos e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi della
Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati per le
finalità sopra indicate anche a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea e che pertanto garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti
e il creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei
Dati non necessiterà del consenso degli interessati. In linea
generale, i Dati saranno conservati per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge ossia per un periodo di 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la
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conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali
ed alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; (e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; (g) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei dati personali che risultino
inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è
possibile ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1 del GDPR, la cancellazione dei
dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare del
trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali,
qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: (a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei
tuoi dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico
per il loro Trattamento; (c) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del GDPR e non
sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento dei dati personali; (d) i dati personali sono stati
trattati illecitamente; (e) risulta necessario cancellare i dati
personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da
una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi,
come previsto dall’articolo 17, comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali qualora il loro trattamento
sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento
di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere
la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del
GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: (a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali
(la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali); (b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne
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sia limitato l’utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento
non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (d) si è opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e è in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di
limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1
del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci autorizzazione scritta;
Diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21,
comma 2 del GDPR o e come anche ribadito dal Considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei
dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in
violazione del GDPR e/o della normativa applicabile è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta
elettronica a DPO@agos.it.
Milano, 30 giugno 2020
Agos Ducato S.p.A. - Il direttore finanza
e vice direttore generale
Vincent Julita
TX20AAB6694 (A pagamento).

AGOS DUCATO S.P.A.
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Agos Ducato S.p.A., una società per azioni con sede legale
in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, p. IVA 08570720154
(la “Società”), comunica che in forza di un atto di riacquisto
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concluso in data 29 giugno 2020 (l’“Atto di Riacquisto”) ha
riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da Sunrise SPV
40 S.r.l. – una società a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede in
Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 10336950968
(il “Cedente”) - con efficacia a partire dal 30 giugno 2020 tutti i crediti per capitale, interessi, spese, penali, indennizzi
e risarcimenti, nonché ogni altro credito, garanzia e diritto
accessorio ad essi connesso (collettivamente, i “Crediti”) che
alla data del 28 giugno 2020 (la “Data di Valutazione”) presentano le seguenti caratteristiche:
(i) crediti derivanti da contratti di credito al consumo conclusi da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) nell’ambito della propria
attività di impresa;
(ii) crediti successivamente ceduti in blocco a Sunrise SPV
40 S.r.l. nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, ai sensi di un contratto quadro di cessione concluso
in data 22 maggio 2018;
(iii) crediti in relazione ai quali i relativi debitori abbiano
chiesto e ottenuto da Agos la sospensione dei pagamenti delle
rate in conto capitale nel periodo di tempo compreso (A) tra
il 1° marzo 2020 (incluso) e il 31 marzo 2020 (incluso) e (B)
tra il 1° maggio 2020 (incluso) e il 31 maggio (incluso),
e che non siano stati già ceduti a soggetti terzi da Sunrise
SPV 40 S.r.l. prima della Data di Valutazione.
Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto la Società ha riacquistato
la titolarità dei Crediti, e per l’effetto i debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla Società ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
e della normativa nazionale di adeguamento e di quanto
previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (rispettivamente
“GDPR” e congiuntamente, la “Normativa Privacy”) Agos
Ducato S.p.A. (“Agos”) informa che, in virtù del riacquisto di crediti intervenuto in data 29 giugno 2020 tra Agos e
Sunrise SPV 40 S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di
cedente, in forza della quale Agos ha riacquistato pro soluto
dalla Società taluni crediti pecuniari ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (i “Crediti”),
Agos è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefo-
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nico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). I dati personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza
prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati da
Agos in qualità di responsabile del trattamento al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili ad Agos o
ai Crediti), e (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso Agos.
Si precisa che non verranno trattati «particolari categorie
di dati personali». Sono considerati «particolari categorie di
dati personali» i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati,
oltre che ad Agos, anche alle seguenti categorie di destinatari
che tratteranno i dati in qualità o di autonomi titolari o di
responsabili del trattamento della Società, la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi di Agos e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi della
Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati per le
finalità sopra indicate anche a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea e che pertanto garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti
e il creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei
Dati non necessiterà del consenso degli interessati. In linea
generale, i Dati saranno conservati per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempi-
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mento degli obblighi di legge ossia per un periodo di 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali
ed alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; (e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; (g) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei dati personali che risultino
inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è
possibile ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1 del GDPR, la cancellazione dei
dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare del
trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali,
qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: (a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei
tuoi dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico
per il loro Trattamento; (c) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del GDPR e non
sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento dei dati personali; (d) i dati personali sono stati
trattati illecitamente; (e) risulta necessario cancellare i dati
personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da
una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi,
come previsto dall’articolo 17, comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali qualora il loro trattamento
sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento
di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
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fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere
la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del
GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: (a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali
(la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali); (b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne
sia limitato l’utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento
non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (d) si è opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e è in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di
limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1
del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci autorizzazione scritta;
Diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21,
comma 2 del GDPR o e come anche ribadito dal Considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei
dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in
violazione del GDPR e/o della normativa applicabile è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta
elettronica a DPO@agos.it.
Milano, 30 giugno 2020
Agos Ducato S.p.A. - Il direttore finanza
e vice direttore generale
Vincent Julita
TX20AAB6695 (A pagamento).
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AGOS DUCATO S.P.A.
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Agos Ducato S.p.A., una società per azioni con sede legale
in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, p. IVA 08570720154
(la “Società”), comunica che in forza di un atto di riacquisto
concluso in data 29 giugno 2020 (l’“Atto di Riacquisto”) ha
riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da Sunrise SPV
Z60 S.r.l. – una società a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede
in Via V. Betteloni, 2, 20131 Milano, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 10672820965
(il “Cedente”) - con efficacia a partire dal 30 giugno 2020 tutti i crediti per capitale, interessi, spese, penali, indennizzi
e risarcimenti, nonché ogni altro credito, garanzia e diritto
accessorio ad essi connesso (collettivamente, i “Crediti”) che
alla data del 28 giugno 2020 (la “Data di Valutazione”) presentano le seguenti caratteristiche:
(i) crediti derivanti da contratti di credito al consumo conclusi da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) nell’ambito della propria
attività di impresa;
(ii) crediti successivamente ceduti in blocco a Sunrise SPV
Z60 S.r.l. nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, ai sensi di un contratto quadro di cessione concluso
in data 13 marzo 2019;
(iii) crediti in relazione ai quali i relativi debitori abbiano
chiesto e ottenuto da Agos la sospensione dei pagamenti delle
rate sulla base delle previsioni di cui alla “Moratoria COVID
19 per il credito ai consumatori” promossa dall’Assofin nel
periodo di tempo compreso tra il 1 giugno 2020 (incluso) e il
25 giugno 2020 (incluso),
e che non siano stati già ceduti a soggetti terzi da Sunrise
SPV Z60 S.r.l. prima della Data di Valutazione.
Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto la Società ha riacquistato
la titolarità dei Crediti, e per l’effetto i debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla Società ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
e della normativa nazionale di adeguamento e di quanto
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previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (rispettivamente
“GDPR” e congiuntamente, la “Normativa Privacy”) Agos
Ducato S.p.A. (“Agos”) informa che, in virtù del riacquisto
di crediti intervenuto in data 29 giugno 2020 tra Agos e Sunrise SPV Z60 S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di
cedente, in forza della quale Agos ha riacquistato pro soluto
dalla Società taluni crediti pecuniari ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (i “Crediti”),
Agos è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). I dati personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza
prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati da
Agos in qualità di responsabile del trattamento al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili ad Agos o
ai Crediti), e (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso Agos.
Si precisa che non verranno trattati «particolari categorie
di dati personali». Sono considerati «particolari categorie di
dati personali» i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati,
oltre che ad Agos, anche alle seguenti categorie di destinatari
che tratteranno i dati in qualità o di autonomi titolari o di
responsabili del trattamento della Società, la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi di Agos e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi della
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Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati per le
finalità sopra indicate anche a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea e che pertanto garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti
e il creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei
Dati non necessiterà del consenso degli interessati. In linea
generale, i Dati saranno conservati per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge ossia per un periodo di 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali
ed alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; (e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; (g) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei dati personali che risultino inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento,
inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei dati personali
che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
Diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1 del GDPR, la cancellazione dei
dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare del
trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali,
qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: (a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei
tuoi dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico
per il loro Trattamento; (c) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del GDPR e non
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sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento dei dati personali; (d) i dati personali sono stati
trattati illecitamente; (e) risulta necessario cancellare i dati
personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da
una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi,
come previsto dall’articolo 17, comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali qualora il loro trattamento
sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento
di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere
la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del
GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: (a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali
(la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali); (b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne
sia limitato l’utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento
non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (d) si è opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e è in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di
limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1
del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci autorizzazione scritta;
Diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21,
comma 2 del GDPR o e come anche ribadito dal Considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei
dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in
violazione del GDPR e/o della normativa applicabile è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
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soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta
elettronica a DPO@agos.it.
Milano, 30 giugno 2020
Agos Ducato S.p.A. - Il direttore finanza
e vice direttore generale
Vincent Julita
TX20AAB6697 (A pagamento).

MIZAR SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35713.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
11265780962
Codice Fiscale: 11265780962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1 settembre 1993, come successivamente modificato
e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Mizar SPE S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
26 giugno 2020 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con
Davis & Morgan S.p.A. (“D&M” o il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 9 giugno 2020. In virtù del Contratto di Cessione,
la Società ha acquistato pro soluto dal Cedente, tutti i crediti
deteriorati derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”). In particolare, sono stati oggetto
della cessione tutti i crediti per capitale, interessi anche di
mora e altri accessori maturati e maturandi a decorrere dalla
data di efficacia economica, individuati in blocco nel rispetto
dei seguenti criteri:
(a) derivino da contratti di finanziamento garantiti, aperture di credito e altri contratti di qualsiasi natura e forma
tecnica;
(b) siano vantati nei confronti di debitori italiani;
(c) siano denominati in euro;
(d) siano assistiti da ipoteca;
(e) siano stati acquistati da D&M prima del 26 giugno
2020, come risultante dalla notifica trasmessa ai debitori
ceduti nelle forme di legge.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
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della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
La Società ha conferito incarico a D&M, nella sua qualità di special servicer (lo “Special Servicer”) affinché in
suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle garanzie e dei privilegi che
li assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte le
somme dovute al Cedente in relazione ai Crediti dovranno
essere versate alla Società in conformità con le indicazioni
che saranno comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti dallo
Special Servicer, in nome e per conto della Società.A seguito
della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali il
Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento,
dallo Special Servicer per conto della Società al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o dello Special Servicer (in qualità di responsabile 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’adem-
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pimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in
materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno
essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti
la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società,
per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza
ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
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quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, allo Special Servicer, in qualità
di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale della
Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dallo Special Servicer in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto allo Special Servicer nella sua qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 2 luglio 2020
Mizar SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX20AAB6710 (A pagamento).

ARMONIA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883240261
Codice Fiscale: 04883240261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e degli articoli della Legge 21 febbraio 1991,
n. 52 (di seguito, la “Legge 52”) ivi richiamati
Armonia SPV S.r.l. (di seguito, la Società) comunica che,
in data 01 luglio 2020, ha concluso, con AMCO - Asset
Management Company, con sede legale in Via Santa Brigida,
39 – 80133 Napoli (di seguito, AMCO), un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione (di seguito, il Contratto di Cessione).
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In forza del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto, da AMCO, crediti, già di titolarità di Banca
Carige S.p.A., ammessi allo stato passivo di Unieco Società
Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa (di
seguito, Procedura), per l’ammontare nominale complessivo
di Euro 17.340.388,67 (di seguito, i Crediti), con efficacia
legale ed economica a decorrere dal 01luglio 2020.
Ai sensi del Contratto di Cessione, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed
annotazione, ai sensi dell’articolo 1263 del Codice Civile
e dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i
diritti accessori ai Crediti, ivi inclusi privilegi e garanzie, di
qualsiasi tipo e natura, nonché accessori e, più in generale,
diritti, azioni e facoltà, anche di natura processuale inerenti
ai Crediti.
La Procedura ed i suoi eventuali successori o aventi causa
possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad AMCO.
La Società ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A., una società per azioni unipersonale costituita in Italia, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita
IVA 04977190265, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., che, a
sua volta, congiuntamente alla Società, ha incaricato Axis
S.p.A., con sede in Via Barberini 47, 00187 Roma (RO) e
P.IVA 15294811003 (lo Special Servicer), affinché in suo
nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti ceduti da AMCO
e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
A seguito della cessione tutte le somme dovute ad AMCO in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in
conformità con le eventuali indicazioni che potranno essere
comunicate al debitore ceduto ed ai garanti.
Informativa Privacy.
L’acquisto dei Crediti ha comportato il trasferimento
di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - (i
Dati) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e relativi garanti. La
Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e
14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il Provvedimento), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata.
Pertanto la Società - in nome e per conto proprio, nonché di AMCO e degli altri soggetti di seguito individuati informa che i Dati contenuti nei documenti relativi ai Crediti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività dei titolari del trattamento e secondo le finalità
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legate al perseguimento dell’operazione di cartolarizzazione,
e quindi: per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate. La base giuridica del
trattamento è individuata nell’adempimento degli obblighi
legali ai quali è sottoposto il titolare, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con
logiche correlate alle finalità menzionate, e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. I
Dati potranno altresì essere comunicati a terzi che, per il perseguimento delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le
seguenti attività: (i) riscossione e recupero dei Crediti (anche
da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; (iii)
consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (iv) assolvimento di obblighi connessi a normative
di vigilanza e fiscali; (v) effettuazione di analisi statistiche
aggregate e di conseguenza anonime relative al portafoglio
di crediti acquistato.
I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li
utilizzeranno in qualità di responsabili del trattamento nel
rispetto delle disposizioni del GDPR. Possono altresì venire
a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti o dei
responsabili del trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati
possono essere comunicati può essere richiesto inoltrando
richiesta al titolare del trattamento indicato nella presente
informativa.
I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso
del rapporto. Gli Interessati hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza
e chiederne l’integrazione o la rettifica (articoli 15 e 16
GDPR). Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere
la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del
consenso, la portabilità dei Dati, nonché di proporre reclamo
all’autorità di controllo e di opporsi, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a Axis S.p.A., con sede in Via Barberini 47,
00187 Roma (RO) e P.IVA 15294811003, che ha ricevuto
l’incarico di Special Servicer.
Conegliano, 02 luglio 2020
Armonia SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giovanni Maria Attilio Conti
TX20AAB6724 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI SONDRIO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione per usucapione
Il 16 giugno 2020 il Presidente del Tribunale di Sondrio,
su richiesta dell’avv. Gianpiero Salvadalena di Chiavenna,
difensore di «A.E.V. - Associazione Edile Villa - di Giuseppe Pedrini e C. S.n.c.», ha autorizzato (Rg 468/2020V.G.
cron. 3485/2020) la notifica, ex art. 150 del codice di procedura civile dell’atto con cui si citano gli eredi e/o gli aventi
causa dei signori Giovanni Folladori, fu Andrea n. a Villa di
Chiavenna il 2 settembre 1878, Marco Folladori, fu Andrea, n.
a Villa di Chiavenna il 2 dicembre 1885 e morto in Colorado
il 15 marzo 1963, e Ottavio Folladori, fu Andrea, n. a Villa
di Chiavenna il 27 giugno 1885, tutti emigrati negli U.S.A.
nei primi del 1900 e tutti presumibilmente ivi deceduti e di
cui non si ha più traccia e, chiunque eventuale altro soggetto
vanti un attuale titolo sui beni in oggetto (parte di un vecchio
edificio con Stalla e pertinenze in fronte alla SS37 del Maloja
ora demolito ed in ricostruzione, in Villa di Chiavenna, foglio
26, C.F. p.lle 406/1, 406/3, 406/4 e p.lla 406 sub 5, p.lla 711 e
p.lla 761 sub 1, quota 67/150 e in via prudenziale sui beni di
cui all’atto aut. dal notaio Auletta Rep. 90579 Racc. 34944,
Reg. a SO il 24 luglio 2019 al n. 6494 serie 1T e trascritto
a SO il 24 luglio 2019 da 8688 a 8690 e da 7035 a 8690),
a comparire avanti al Tribunale di Sondrio, all’udienza del
10 febbraio 2021, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel
termine di almeno venti giorni prima dell’udienza ai sensi e
nelle forme di cui all’art. 166 del codice di procedura civile
e a comparire nell’udienza indicata, dinnanzi al giudice designato, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167
del codice di procedura civile, e che nel caso di mancata
costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito: Accertata: a)
l’avvenuta usucapione abbreviata decennale da parte dell’attrice delle orig. p.lle 406 sub 1, 3 e 4, foglio 26 Comune
di Villa di Chiavenna, per averle i danti causa signori Giorgetta acquistate in buona fede nell’atto aut. dal notaio Rosati
17 ottobre 2009, rep. 10119, racc. 2448, reg. a Morbegno
il 12 novembre 2009 n. 1091 e trascr. a SO il 13 novembre
2009 dai nn. 13165/10388 ai nn. 13169/10392 e, solo in via
residuale, eventuale e subordinata, nel denegato caso in cui
il Giudice non ritenesse sussistere i requisiti per l’usucapione
abbreviata,l’avvenuta l’usucapione ordinaria stante il decorso
del tempo necessario; b) l’avvenuta usucapione ordinaria da
parte dell’attrice delle p.lla 711 (due metri quadrati) e delle
originarie p.lle 761/1 (quota di cui doc. 3 e doc. 11: 67/150)
e 406/5 (porzione di rustico), foglio 26 Comune di Villa di
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Chiavenna; - Constatata, come da relaz. notarile del Notaio
Auletta del 4 marzo 2020 (doc. 11), la regolarità degli altri
beni acquistati dalla società attrice, - Dichiarare: la società
attrice piena proprietaria dei beni acquistati dai fratelli Marco
e Lucia Giorgetta con atto aut. dal notaio Auletta 18 luglio
2019 Rep. 90579 Racc. 34944, Reg. a SO il 24 luglio 2019
al n. 6494 serie 1T e trascritto a SO il 24 luglio 2019 da 8688
a 8690 e da 7035 a 8690, munedo l’emananda sentenza della
clausola di provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizio-ne nei competenti RR. Immob. di Sondrio e la relativa
annotazione e voltura catastale presso l’Ag. delle entrate dir.
prov. di Sondrio uff. prov. del territorio servizi catastali con
esonero dei responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo.
Chiavenna, 18 giugno 2020
avv. Gianpiero Salvadalena
TU20ABA6510 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
PERONI GIUSEPPINA, c.f. PRNGPP42E47E967X, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Serioli, cita a comparire
avanti il Tribunale di Brescia, per l’udienza del 3 dicembre
2020, i sig.ri Comelli Angelo fu Francesco, Comelli Domenica fu Stefano, Comelli Giovanni fu Stefano, Comelli Giuseppe fu Stefano, Comelli Maria fu Stefano, Fona Angelo,
Fona Rachele, Fona Rita e Fona Gino Faustino di Angelo,
per ivi sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione
della proprietà della porzione di fabbricato sita in Comune
di Marone, frazione Vello, via Rampa n. 34, catastalmente
identificata al NCEU del suddetto Comune alla Sezione
VEL, Foglio 2, Particella 132, Subalterno 2, avvisandoli che
la mancata costituzione almeno 20 giorni prima dell’udienza
fissata comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc.
Pubblicazione autorizzata dal Presidente del Tribunale di
Brescia in data 18 giugno 2020, ai sensi dell’art. 150 cpc.
avv. Alberto Serioli
TX20ABA6624 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Con atto di citazione 9.4.2020 Lorenzo Dalla Chiara nato
il 27.3.1949 ad Arzignano (Vi) e residente a Veronella (VR),
via Desmontà n. 35 C.F. DLLLNZ49C27A459Z, assistito e
difeso dall’avv. Federico Pasetto, ha chiesto la declaratoria
di usucapione a suo favore, per possesso ultraventennale,
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di un fabbricato di tre piani fuori terra sito a San Bonifacio (Vr), via Chiavi-chetta n. 29 e censito al N.C.E.U. del
predetto Comune al foglio n. 28, mapp. n. 182 sub. n. 5 e
mapp. 183 sub n. 1 insistente su terreno censito al N.C.T.
del predetto comune al foglio 28 mapp. n. 183, nonché di
un fabbricato di due piani fuori terra sito a San Bonifacio
(VR), Via Camporosolo n. 37 e censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio n. 32, mapp. n. 9 Sub. 2 insistente su
terreno censito al N.C.T. del predetto comune al foglio 32
mapp. n. 9. Dato che la notificazione dell’atto di citazione
di cui sopra nei modi ordinari risulta possibile solamente
nei confronti di alcuni convenuti, il Presidente del Tribunale
di Verona ha disposto la notifica dell’atto di citazione qui
redatto per estratto ai sensi dell’art. 150.c.p.c. Pertanto si cita
Renzo Millardi, Giuseppe Millardi, Idelma Millardi, Cesare
Gecchele, Severino Gecchele, Bernardino Gecchele, Giuseppina Dalla Chiara, Angelina Dalla Chiara, Graziella Dalla
Chiara, Vittorio Dalla Chiara, Sergio Dalla Chiara, Gioanin
Bolcato, Maria Rosa Bolcato, Angelina Bolcato, Domenica
Dalla Grana, Giuseppe Eugenio Dalla Grana, Fernanda Dalla
Grana, Grazia Dalla Grana, Maddalena Lunardi, Domenica
Dalla Grana, Teresa Elisa Giuseppa Dalla Grana, Maria Lisa
Dalla Grana e Rosa Dalla Grana, nonché tutti gli eventuali
loro eredi ed aventi causa, che a qualsiasi titolo vantino diritti
sugli immobili oggetto dell’odierna domanda di usucapione,
a comparire avanti il Tribunale di Verona all’udienza del
giorno 17.12.2020 ore 9.00, con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno venti 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 il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli art. 38 e 167, per ivi in loro contesto o legittima declaranda contumacia, sentir accogliere le
seguenti conclusioni:
1. Darsi atto e accertarsi che l’attore ha posseduto per oltre
vent’anni, “animo domini” e in modo esclusivo, pacifico,
pubblico e ininterrotto i fabbricati di cui sopra;
2. Dichiararsi e riconoscersi, pertanto, che l’attore ha
acquistato l’intera ed esclusiva proprietà sui fabbricati come
sopra descritti ed individuati per effetto dell’usucapione ventennale;
3. Costituirsi l’emananda sentenza come titolo idoneo per
la trascrizione presso l’Agenzia del Territorio di Verona (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari), con espresso esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
4. Con vittoria di spese e competenze oltre a rivalsa C.P.A.
e I.V.A. solo in caso di opposizione all’accoglimento della
presente domanda, diversamente compensarsi le spese di lite.
Riservata ogni istanza istruttoria entro i prefiggendi termini.
San Bonifacio, 22 giugno 2020
avv. Federico Pasetto
TX20ABA6638 (A pagamento).

— 38 —

4-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 78

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA

Notifica per pubblici proclami

Notifica per pubblici proclami

Giusto provvedimento del 28-29/05/2020 del G.L. del
Tribunale di Catania, Dott.ssa Musumeci, nel giudizio
n. 2373/2019 RG, si rende noto che Farinato Santa Barbara,
docente di scuola primaria su posto comune, ha proposto
ricorso contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso
Ambiti Provincia di Catania o altri, secondo l’ordine di preferenza indicato nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 29/03/2021.

Giusto provvedimento del 10/06/2020 del G.L. del Tribunale di Catania, Dr. Scardillo, nel giudizio n. 3391/2019 RG,
si rende noto che Palazzo Maria Salvatrice, docente di scuola
primaria, ha proposto ricorso contro il MIUR per il riconoscimento del sevizio svolto presso la scuola paritaria, per l’assegnazione del relativo punteggio per le operazioni di mobilità
2018/2019, per mantenere il corretto posizionamento nella
graduatoria d’Istituto e il riconoscimento dell’anzianità di
servizio.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2018/2019 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 28/10/2020.

avv. Maria Palazzolo
TX20ABA6655 (A pagamento).

avv. Maria Palazzolo
TX20ABA6658 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Giusto provvedimento del 9-10/04/2020 del G.L. del Tribunale di Catania, Dott.ssa Resta, nel giudizio n. 1158/2019
RG, si rende noto che Cunsolo Maria Grazia, docente di
scuola primaria su posto comune, ha proposto ricorso contro
il MIUR per il diritto al trasferimento presso Ambiti Provincia di Catania o altri, secondo l’ordine di preferenza indicato
nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 16/12/2020.
avv. Maria Palazzolo
TX20ABA6656 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Giusto provvedimento del 12-13/03/2020 del G.L. del
Tribunale di Catania, Dott. Crupi, nel giudizio n. 2909/2018
RG, si rende noto che Aloschi Salvatore, docente classe
di concorso A031 (ex A057), ha proposto ricorso contro il
MIUR per il diritto al trasferimento presso Ambiti Provincia di Catania o altri, secondo l’ordine di preferenza indicato
nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 3/11/2020.

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. Estratto atto di citazione
De Gobbi Raffaele (C.F. DGBRFL34L10F729M), De
Gobbi Mario (C.F. DGBMRA40L17F429F), De Gobbi
Luigino (C.F. DGBLGN43P11F729J), difesi e rappresentati dall’avv. Eleonora Gai (C.F. GAILNR74C58D505F),
con domicilio eletto presso lo studio della stessa in 31010
Farra di Soligo, Via dei Patrioti n. 81/2, citano i signori, De
Gobbi Gabriella, De Gobbi Cristina, De Gobbi Federico e gli
eventuali eredi del signor De Gobbi Raimondo a comparire
innanzi al Tribunale di Treviso, all’udienza del 05/11/2020
ore 9.00 e seguenti, per sentire dichiarare l’avvenuta usucapione da parte attrice, per possesso pacifico, pubblico, ed
ininterrotto ultraventennale dell’immobile sito in Comune di
Moriago della Battaglia (TV), Catasto Fabbricati, sezione B,
Foglio n. 2, Mappale n. 221 sub1, Via Conti; variazione del
17/08/1994 n. 7469/1994 in atti dal 03/06/1998 div dist sp
int, var dest; mappale n. 221 sub2, cat. A/3, classe 3, vani
6,5, rendita € 335,70, Via Conti n. 8, piano t-1; variazione
del 17/08/1994 n. 7469/1994 in atti dal 03/06/1998 div dist
sp int, var dest.
Il Presidente del Tribunale di Treviso con provvedimento
del 21/05/2018, depositato il 21/05/2018, autorizzava la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione nei confronti
degli eventuali eredi del signor De Gobbi Raimondo mediante
pubblicazione di un estratto dell’atto introduttivo sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, oltre mediante deposito di una copia
dell’atto medesimo nella Casa Comunale di Treviso.
Farra di Soligo, lì 01/07/2020
avv. Eleonora Gai

avv. Maria Palazzolo
TX20ABA6657 (A pagamento).

TX20ABA6682 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERONA

TAR PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara

Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
L’avv. Riccardo Ternullo, c.f. TRNRCR81T02L781J, con
studio in Verona Lungadige Cangrande 6, Pec avvriccardoternullo@ordineavvocativrpec.it, fax 0454645664, rappresentante e difensore del sig. Facciotti Mauro, nato a Verona il
21 Luglio 1973 e residente in 37022 Fumane (VR), Frazione
Breonio, Via A. Moro n. 32, c.f. FCCMRA73L21L781Y, ha
chiesto, con ricorso ex art. 1159-bis c.c. e Legge 346/1976
che il sig. Facciotti Mauro usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune
di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), sezione di Breonio – Dolcè:
1) quota di 77/90 su: catasto fabbricati foglio 19 particella
336 sub 2 cat. C/2, particella 337 sub 2 cat. C/2, particella
345 cat. C/2, particella 346, cat. C/2, foglio 20 particella 450,
cat. C/2. Catasto terreni foglio 19 particella 336 ente urbano
partita 1 are 01.19, particella 337 ente urbano partita 1 are
01.72, particella 345 ente urbano partita 1 are 00.30, particella 346 ente urbano partita 1 are 00.23, foglio 20 particella
450 ente urbano partita 1 are 00.22.
2) quota di 77/90 su: catasto terreni foglio 19 particella
12 cl. 3 are 28.42, particella 14 cl. 4 are 36.20, particella 30
cl. 4, are 18.34, particella 39 cl. 2, ha 1.25.33, particella 40
cl. 4 are 17.90, particella 41 cl. 2 are 52.98, particella 54 cl. 3
ha 1.08.36, particella 61 cl. 4 are 45.83, particella 90 cl. 4
are 04.71, particella 91 cl. 4 are 29.67, particella 93 cl. 4 are
43.60, particella 96 porz. AA/AB cl. 4/4, are 00.32//06.00,
particella 97 cl. 4 are 06.69, particella 98 cl. 4 are 08.18,
particella 99 cl. 4 are 26.01, particella 100 cl. 1, are 07.86,
particella 101 cl. 3 are 10.32, particella 110 cl. 4 are 04.34,
particella 111 cl. 4 are 21.73, particella 112 porz. AA/AB
cl. 3, are 01.00//00.12, particella 113 cl. 4, are 17.11, particella 114 cl. 3 are 59.72, particella 122 cl. 4 are 01.72, particella 134 are 21.93, particella 163 cl. 3 are 14.53, particella
164 cl. 4 are 08.49, particella 165 cl. 3 are 06.12, particella
343 cl. 4 ha 2.64.36, foglio 20 particella 98 cl. 2 are 48.32,
particella 105 cl. 3 are 42.20, particella 106 cl. 4 are 09.71.
3) quota di 167/180 su: catasto terreni foglio 19 particella
67 cl. 3 are 37.89, particella 68 cl. 4 are 21.51, particella 69
cl. 4 are 53.62, particella 70 cl. 4 are 05.21, particella 71 cl. 4
are 57.25, particella 73 cl. 4 are 37.97, particella 74 cl. 2 are
04.75, particella 75 cl. 3 are 01.54.
4) quota di 347/360 su: catasto terreni foglio 19 particella
37 cl. 3 are 57.55, particella 215 cl. 3 are 01.44, particella
318 cl. 2 are 06.29.
5) quota di 7/8 su: catasto fabbricati foglio 19 particella
338 sub 2 cat. C/2. cl. 1, catasto terreni foglio 19 particella
338 ente urbano partita 1 are 01.42.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento all’albo del Comuni di
Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane, Dolcé, San Pietro in Cariano
e all’albo del Tribunale di Verona e la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo
che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione
entro novanta giorni dall’affissione e notifica.
Verona, 1.7.2020
avv. Riccardo Ternullo
TX20ABA6683 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 78

Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
La signora Barattucci Martina in data 28.10.2019 ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, iscritto al
numero di Registro Generale 346 del 2019, contro il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e contro l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, e nei confronti di Ciaschetti
Ilaria, Marroni Valentina, Lanari Lisa, Faieta Isabella, Boccia Anna Maria, Longo Annalaura, Mucci Antonella, Gentile Adele, Toppi Anna Maria, D’Intino Eleonora, Atturio
Flora, Marocco Domenica, Baldassarre Mariarita, Di Blasio
Alessia, Battipane Manuela, Capriotti Carla, Di Giannandrea Laura, Fioriti Monica, Faraone Alessandra, Martinelli
Marzia, Paoloni Eleonora,Fantacuzzi Maria Cristina, Letta
Valeria, Di Giuseppe Stefania, Cipollone Gianna, Di Prinzio Pamela, Bilanzola Annunziata, Liberati Monia, Di Monte
Antonella,Peluso Anna Maria, De Sanctis Roberta, Pompili
Melania, Feliciani Graziella Tiziana, Caduceo Ornella, Delli
Muti Stefania, Gentile Caterina, De Luca Linda, Petrini Rita,
Mocci Michela, D’andrea Patrizia, Ruscitti Marina, D’addamio Alessandra, Ciulli Silvia, Palumbi Anna, Labricciosa
Sarah, Ceccarossi Livia, Villamagna Valentina, Colaiuda
Simona, Angelini Chiara, Scocco Valentina Anna, Colangelo Annalisa, Lavoro Catia, D’alonzo Gabriella, Attanasii
Daniela, D’alfonso Irene, Palma Chiara, Contestabile Anatolia, Sabini Giorgia, Raglione Michela, Cellamare Domenico, Marziale Annalisa, Cioschi Barbara, Fazio Valentina,
Di Marco Sara, Di Rito Angela, Lucidi Roberta, Lancia Filomena, Pace Sara, Ciarfella Stefania, Delli Navelli Emanuela,
Pagliuca Mariarita, Ranalli Roberta, D’anniballe Lilla, Melideo Mariantonietta, Toro Francesca, Lanci Amalia, Di Luca
Daniela, Frascogna Filomena, Saraceni Monica, Toscani
Rossana, Ciotti Nina, Di Marco Maria Gabriella, Piersante
Antonella, Cesta Ilaria, Di Curzio Angela, Varrassi Francesca, Baldassarre Rita, Cassano Altomare Francesca, Travaglini Reparata, Macerola Adriana, Di Cicco Rosa Mimma,
Di Cesare Gina Maria, Santoro Ilaria, Di Ponzio Naldina,
Toppa Cristiana, Luciani Tiziana, Malvone Concetta, Miscia
Stefania, De Filippo Maria, De Luca Antonella, Santangelo
Maria Antonietta, Scimo Iolanda, Squartecchia Cristina,
Carletti Silvia, Addario Sonia, Silvestri Annalisa, Cinalli
Daniela, Salini Lucia, Colangelo Mara, Mannetta Elmar, Di
Gregorio Cinzia, Vernacotola Irma, Mitidieri Adriana, Tiberi
Vittoria, Timoti Paola, Miccoli Francesca, Melchiorre Elisa,
Marcone Manuela, Venditti Maria, Pallotta Franca, Conoscitore Antonella, Anzideo Monica, D’eramo Luana Carmen, Carobello Maria Fedora Rita, Marsilii Perla Selvaggia,
Notareschi Marilena, Guglielmi Jovite, Iacobucci Maria,
Valloscura Sandra, Sansonetti Simona, Romani Antonella,
Scalzitti Tommasina, Venditti Osiride, Masciola Simona, Di
Nardo Lina, Pompili Silvana, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, relativamente alle posizioni della graduatoria interessate dal ricorso – dal n. 271 al n. 407, del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata
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pubblicata la graduatoria finale dei candidati, nel “Concorso
straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola dell’Infanzia e Primaria”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;
della nota/provvedimento del 2.08.2019 del Presidente della
II sottocommissione, di rigetto del reclamo proposto dalla
ricorrente; di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, anche non
conosciuto; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria,
con valutazione positiva, pari a punti 10, in linea con quanto
disposto dall’Allegato “C” del D.M. 17.10.2018, dei due
titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del
numero di Registro Generale del Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Il testo
integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet
del MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’ Abruzzo.
Il procuratore e difensore della signora Martina Barattucci
avv. Francesco Paolo Febbo
TX20ABA6706 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami

Foglio delle inserzioni - n. 78

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio - Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Notifica per pubblici autorizzata nel procedimento r.g.
7952/2019 del Tribunale di Catania sezione lavoro, tra Reitano Maria Grazia contro Ministero Istruzione Università
e Ricerca e USR Regionale per la Sicilia, in esecuzione
dell’ordinanza n. cronol. 2660/2020 del 24.01.2020 e successiva ordinanza n. cronol. 11619/2020 del 24/03/2020 resa
dal G.L. Dott.ssa Patrizia Mirenda, procedimento patrocinato
dagli avvocati Stefania Mannino e Giovanni Battista Scalia
con cui è stata rinviata l’udienza alla data del 15.09.2020 per
consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei
controinteressati. Con il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania la sig.ra Reitano, docente a tempo indeterminato scuola primaria su posto comune, assunto con contratto
a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2015/2016,
partecipante alla mobilità straordinaria in ambito nazionale
in fase C di cui alla L. 107/2015, rivendica il proprio diritto al
trasferimento a far data dall’a.s. 2016/2017 presso uno degli
ambiti territoriali degli della Regione Sicilia indicati nella
domanda di mobilità.
Controinteressati sono i docenti di scuola primaria partecipanti alla mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 che hanno
ottenuto il trasferimento per gli ambiti territoriali della
Regione Sicilia sulla medesima classe di concorso.

Giusto provvedimento del 25/6/2020 del GDL di Catania,
Dott.ssa Nicosia , nel giudizio R.G. n.2600/ 2020, si rende
noto che Vita Marianna , docente di scuola secondaria di
I grado, ha proposto ricorso contro il Miur per ottenere il
riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie sia ai fini della mobilità che
delle graduatorie d’istituto che della ricostruzione di carriera . La presente ai fini della notifica ai controinteressati
, ai sensi dell’art 150 c.p.c., che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del suddetto ricorso. L’udienza è
fissata per il 10/07/2020 ore 10.00 per il ricorso cautelare
e il 29.10.2021 ore 9 e 30 per il ricorso di merito. Copia
del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del decreto
di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è
depositata presso la casa comunale del Comune di Catania
ed copia integrale del ricorso è pubblicato nel sito internet
del Miur e presso il sito dell’Ambito Territoriale di Catania.
I docenti che intendano resistere alla predetta domanda
in quanto sopravanzati dal ricorrente per l’eventuale accoglimento della proposta domanda possono costituirsi nelle
forme e nei termini di Legge, con avvertimento che dovranno
costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza,
proponendo a pena di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova
di cui intendono avvalersi.

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n. cronol. 987/2020 del 08/06/2020 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società PROGETTO 2004 S.p.A. (ora BXL INVEST ITALIA S.p.A.),
codice fiscale n. 02743760122, identificato con il n. 149 e
rappresentativo di n. 80.350 azioni di categoria ordinaria di
€ 1,00 ciascuna e complessivamente di € 80.350,00 emesso
da PROGETTO 2004 S.p.A. a favore di Nicolò Maria Pesce.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano, 29 giugno 2020

avv. Laura Puzzo

avv. Enzo Aldo Tino

TX20ABA6714 (A pagamento).

avv. Stefania Mannino
TX20ABA6723 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Ammortamento certificato azionario

TX20ABC6623 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

EREDITÀ

Nomina curatore eredità giacente di Sergio Secondi R.G. 4729/2020

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente
di Acquah Welbeck Abentu
Il Giudice del Tribunale di Cremona con decreto del
23 dicembre 2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Acquah
Welbeck Abentu nato in Ghana il 27 gennaio 1979 deceduto
il 10 giugno 2014 in Nigeria residente in vita in San Giovanni
in Croce nominando curatore Giani rag. Magda con studio in
Cremona via dei Gonfalonieri n. 9.

La Dott.ssa Susanna Terni del Tribunale di Milano con
decreto del 5.06.2020 ha dichiarato giacente l’eredità del
Signor Sergio Secondi nato a Milano il 21.06.1941 e deceduto
il 27.12.2018, nominando Curatore l’Avv. Roberto del Foro
di Milano con studio in Via Tiziano n. 21, al quale andranno
presentate entro il 30.09.2020 le dichiarazioni di credito.
avv. Valentina Roberto
TX20ABH6632 (A pagamento).

rag. Magda Giani

TRIBUNALE DI RAVENNA
Nomina curatore eredità giacente di Marchi Morena R.G. 1460/2020

TU20ABH6511 (A pagamento).

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ravenna,
con decreto del 18.06.2020, ha dichiarato giacente l’eredità
di MARCHI MORENA, nata a Faenza (RA) il 30.01.1981
(Codice Fiscale MRC MRN 81A70 D458I), deceduta in
Faenza (RA) in data 29.04.2020, nominando curatore l’Avv.
Enzo Bozzano con studio in Ravenna, Via A. Diaz, 35 (giuramento del 26.06.2020).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ufficio Successioni
Chiusura eredità giacente
di Gaetano Gualtieri
Il Giudice, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, rilevato che
è intervenuta accettazione dell’eredità da parte della signora
Ada Gualtieri nell’anno 2017, con decreto del 24/02/2020,
emesso nel procedimento avente R.G. n.1795/2019 V.G., ha
dichiarato chiusa l’eredità giacente di Gaetano Gualtieri, nato
a Roma il 02/10/1962 e ivi deceduto il 12/08/2015, e cessato
il curatore Avvocato Marco Nicolai, con studio in Roma, via
Sirte n.44, dalle sue funzioni.

TX20ABH6616 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
Eredità giacente di Mazzucati Anna Maria
Il Tribunale di Forlì, con decreto del 11/06/2020, ha dichiarato giacente l’eredità di Mazzucati Anna Maria, nata a Lecce
il 30/12/1958 e deceduta a Forlì il 09/04/2020, nominando, in
data 11/06/2020, curatore l’Avv. Marco Cecchini con studio
in Cesena, Viale G. Oberdan n. 674.

TX20ABH6630 (A pagamento).

Il curatore
avv. Enzo Bozzano
TX20ABH6633 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI CIONINI LEANDRO
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

avv. Marco Nicolai

avv. Marco Cecchini

Foglio delle inserzioni - n. 78

La sottoscritta dott.ssa Laura Vicinanza, Notaio in Piombino, incaricata dai sig.ri Cionini Stefano nato a Piombino il
giorno 1 novembre 1977 e Cionini Giada nata a Piombino il
giorno 8 marzo 1980, quali eredi del sig. CIONINI LEANDRO, nato a Campiglia Marittima il giorno 1° dicembre
1951 ed in vita residente a Piombino, deceduto a Scarlino il
giorno 18 agosto 2019, premesso
che il sig. CIONINI LEANDRO, innanzi generalizzato,
era titolare della omonima ditta individuale con sede in Follonica Via Aurelia Km 226 n. 13; partita IVA01673050496,
iscritta Nella Camera di Commercio Industria Artigianato
a Agricoltura della Maremma e del Tirreno con il n. REA
GR-127727 che i sig.ri Cionini Stefano e Cionini Giada
hanno accettato l’eredità del predetto de cuius con beneficio
di inventario, giusto verbale rogato in data 28 agosto 2019
dal dott. Francesco Luigi Savona, notaio in Follonica, Repertorio N. 34043 Raccolta N. 15862, con relativo redazione di
inventario a rogito del medesimo Notaio in data 13 novembre 2019 Repertorio n. 34264 Raccolta N. 16031; che gli
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eredi, pur in mancanza di opposizione dei creditori o legatari,
hanno inteso procedere alla liquidazione concorsuale della
suddetta eredità beneficiata; Ciò premesso, INVITANO
ai sensi degli artt. 498 e segg. c.c., i creditori e gli eventuali
legatari del sig. CIONINI LEANDRO a presentare le loro
dichiarazioni di credito presso il proprio studio in Piombino
(LI) Via Leonardo da Vinci n. 3, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, corredandole dei titoli
giustificativi ed indicando le modalità di pagamento. Nelle
dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare riguardo,
tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando capitale, interessi e spese;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale od in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui
quali tali privilegi vengono esercitati.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: laura.vicinanza@
postacertificata.notariato.it salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge. Del pari, si invitano i creditori a volere
comunicare a loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata, ove sia possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Laura Vicinanza

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Ciocia Elisa
Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
11/07/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Ciocia Elisa
nata a Milano il 20.01.1936 deceduta in Pontecurone (AL) il
23.09.2018.nominando curatore l’avv. Lea Cifone con studio
in Alessandria corso Roma 66.
Alessandria li 22.06.20
Il curatore
avv. Lea Cifone
TX20ABH6659 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Calandri Giovenale Roberto
Con decreto emesso in data 29.05.2020 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da Calandri Giovenale Roberto nato a Carrù il 08.06.1935
residente in vita a Torino e deceduto in Torino il 06.09.2018
- R.G. 8948/2020.
Curatore è stato nominato Avv. Garelli Pachner Enrico con
studio in Torino, Via San Quintino 6.

TX20ABH6635 (A pagamento).

Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il curatore
avv. Enrico Garelli Pachner

Nomina curatore eredità giacente di La Porta Pierluigi
Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto del
17/10/2019 n. 10788/19 ha dichiarato giacente l’eredità di
La Porta Pierluigi nato a Faenza il 23/11/1960 e deceduto a
Comacchio il 24/05/2019 con ultimo domicilio a Bologna in
Piazza Carducci n. 6 nominando curatore l’avv. Giorgia Baldassarri con studio in Bologna via della Zecca n. 1.
Bologna, 30 giugno 2020
Il richiedente
avv. Giorgia Baldassarri

TX20ABH6668 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
Nomina curatore eredità giacente di Cutropia Fortunata Avviso di rettifica
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 72 del 20/06/2020 codice redazionale
TX20ABH6105, la data di nascita della sig.ra Cutropia Fortunata è il 28.09.1926 anziché il 29.09.1926.

TX20ABH6636 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ

Il curatore
avv. Maria Rita Ielasi

Chiusura eredità giacente di Ronconi Silvana
Il Giudice Agnese Cicchetti del Tribunale di Forlì con
decreto del 18.06.2020 ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente di Ronconi Silva, nata a Cesena l’2 agosto
1915, deceduta a Cesena il 14 marzo 2005, recante RG
N. 1000313/2005 R.V.G.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Luzi Riccardo
TX20ABH6637 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 78

TX20ABH6674 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente di Cervelli Anna Maria
Il Tribunale di Cremona con decreto n. 2043 del 29 giugno
2020ha dichiarato giacente l’eredità di Cervelli Anna Maria,
nata a Roma il 27.03.1957 e deceduta a Cremona (CR) IL
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25.10.2015 con ultima residenza in vita in Cremona, Via
Amedeo Tonani 27, nominando curatore l’Avv. Matteo Guerini Rocco del Foro di Cremona, con studio in Crema, Via
Gramsci n. 5.
Crema, 01 luglio 2020
Il curatore
avv. Matteo Guerini Rocco
TX20ABH6684 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
Nomina curatore eredità giacente di Mancini Veriano
Il Giudice del Tribunale di Viterbo Dott. Federico Bonato
con decreto del 17/06/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di
Mancini Veriano nato/a Tuscania (VT) il 09/01/1948 e deceduto in Roma il 28/08/2018 con ultimo domicilio a Tuscania
(VT) nominando curatore l’avv. Anna Paradiso con studio in
Viterbo, Via G. Matteotti n. 73.
Viterbo, 25.06.2020
Il curatore
avv. Anna Paradiso
TX20ABH6685 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Prima Civile - Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Ciani Dino
Il Tribunale di Busto Arsizio sezione Volontaria Giurisdizione con decreto del 20/01/2020 ha dichiarato giacente
l’eredità di Ciani Dino, nato a Buja (UD) il 23/03/1937 e
deceduto in Busto Arsizio (VA) il 29/12/2016 con ultima residenza in Castellanza (VA) nominando curatore l’avv. Marco
Grimi con studio in Busto Garolfo (MI), via Manzoni n. 36.
Busto Arsizio, 1 luglio 2020
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Marco Grimi
TX20ABH6700 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni
Chiusura eredità giacente Rossi Nerina R.G. V.G. n. 3232/2016
Il Giudice, con provvedimento in data 12/06/2020, ha
dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di ROSSI
Nerina nata ad Altavilla Vicentina il 04/06/1916, residente in
vita a Bassano del Grappa e deceduta a Bassano del Grappa
il 10/12/2014.
Il curatore
avv. Alessandro Tessari
TX20ABH6701 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 78

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Chiusura eredità giacente di Andriollo Giuseppina
e liquidazione del curatore - R.G. n. 369/2017
Il giudice, dott. Roberto Galasso, letta la relazione, il rendiconto, i chiarimenti, la documentazione e la richiesta di
liquidazione del compenso presentati dal curatore dell’eredità giacente; ritenuto che nulla osti all’approvazione del
rendiconto; rilevato che nell’istanza di liquidazione il curatore non ha provveduto ad una quantificazione del compenso
richiesto; considerato che, nei termini assegnati, la Pop
NPLS 2018 s.r.l. Società unipersonale, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro
10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A.
e numero di iscrizione al Registro delle imprese di TrevisoBelluno n. 04952350264, quale acquirente di crediti prosoluto vantati dalla cedente Banca Popolare di Fondi soc.
coop., in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici
in blocco del 31/10/2018 ha sottolineato come “il Curatore
dell’eredità giacente ha rappresentato nella sua relazione di
aver rinvenuto delle volture catastali presentate dal chiamato
all’eredità, che possono costituire atti impliciti di accettazione dell’eredità” deducendo che “la trascrizione dell’atto di
acquisto mortis causa nel caso di specie non è ancora avvenuta
nell’ambito della procedura immobiliare n. 366/2017 RGE” e
chiedendo che “il nominato Professionista – al fine di voler
ritenere esaurite le sue funzioni – avendone la titolarità, provveda ad effettuare la trascrizione nei pubblici registri degli
atti rinvenuti contro la de cuius ANDRIOLLO Giuseppina, al
fine di garantire la continuità delle trascrizioni di cui all’art
2650 cc.”; Rilevato che la richiesta avanzata dall’istante sia
inammissibile, il curatore essendosi limitato ad osservare
che, in ragione del compimento di atti incompatibili con
la volontà di rinunciare all’eredità, da parte di Pietro Delle
Cave, deve ritenersi intervenuta accettazione tacita dell’eredità di Giuseppina Andriollo; Osservato, in particolare, che
le volture catastali, se possono integrare atti di accettazione
tacita dell’eredità, almeno da parte del volturante, non costituiscono atti trascrivibili, non risultando riconducibili all’atto
pubblico, alla scrittura privata autenticata o al provvedimento
giurisdizionale di accertamento della qualità di erede; Considerato che il rilievo del curatore, dunque, se consente di
ritenere insussistenti i presupposti per la gestione dell’eredità giacente, non integra per ciò solo, atto di accertamento
suscettibile di trascrizione, né un simile accertamento può
essere compiuto in sede di volontaria giurisdizione, l’oggetto
assumendo i profili del contenzioso, per il quale è richiesto
il contraddittorio tipico del processo di cognizione; Ritenuto,
pertanto, di non poter accogliere le richieste del creditore
istante, in ordine alla trascrizione, non risultando, allo stato,
atti suscettibili della formalità, dovendosi procedere in altra
sede, eventualmente anche sulla base delle risultanze di cui al
presente procedimento; preso atto della rituale instaurazione
del contraddittorio relativamente alla chiusura della curatela,
null’altro avendo osservato l’istante; P. Q. M.
Approva il rendiconto depositato da curatore; dichiara
chiusa l’eredità giacente di Giuseppina Andriollo, nata a
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Latina l’8.5.1951 e deceduta in Latina l’1.12.2015; Tenuto
conto dell’attività svolta dal curatore, come risultante nelle
relazioni, rendiconto e chiarimenti dallo stesso depositati,
liquida in favore del dott. Mauro Mattei la complessiva
somma di euro € 992,68,00, corrispondente al relativo numero
di vacazioni riconosciute, oltre accessori di legge, a titolo di
compenso a carico del creditore istante; autorizza il curatore
a prelevare il suddetto importo dalle somme in custodia che
dovessero residuare a fronte delle ulteriori spese a compiersi,
limitando, al saldo, l’ulteriore richiesta nei confronti del creditore istante; Manda al curatore di estinguere mediante chiusura il deposito intestato alla procedura, di provvedere alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Non risultando residuo, al netto delle spese e del compenso,
non occorre statuire in ordine alla devoluzione delle ulteriori somme al Tesoriere Centrale dello Stato Cassiere del
M.E.F. – Gestione depositi giudiziari. Onera il curatore di
depositare prova delle attività compiute nel presente fascicolo, entro il termine del 30.6.2020. Dichiara inammissibile
la richiesta relativa all’ordine di trascrizione avanzata dal
creditore istante. Manda alla cancelleria per la comunicazione al curatore e all’istante Pop NPLS 2018 s.r.l. Società
unipersonale 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
1.7.2020. Il giudice Dott. Roberto Galasso.
Latina, 12/05/2020
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Vercelli, 25-5-2020. R.V.G. 240/2019. Il Presidente del
Tribunale, dr.ssa Michela Tamagnone
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paolo Comoglio
TX20ABH6715 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione VIII - Ufficio successioni
Eredità giacente di Donà Giampaolo
Il Tribunale di Roma nella persona del Giudice delle successioni, dr.ssa Francesca Berni, con decreto del 14/04/2020
nel procedimento rg 4634/2020, ha dichiarato giacente l’eredità di DONA’ Giampaolo, nato a Battaglia Terme (PD) il
09/05/1944 e deceduto in Roma il 18/05/2019 con ultimo
domicilio in Roma, Via Gioacchino Ventura n. 60, nominando curatore l’Avv. Leonardo Pallotta con studio in Roma,
Via Caio Mario n. 8 (00192).
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Leonardo Pallotta
TX20ABH6718 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Il curatore
dott. Mauro Mattei

TRIBUNALE DI LOCRI

TX20ABH6702 (A pagamento).

Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale

TRIBUNALE DI VERCELLI
Chiusura eredità giacente di Giovannini Marco
Il Presidente, letto ed approvato il rendiconto finale predisposto dal curatore, avuto riguardo alla durate della procedura, valutata l’attività svolta dal curatore, tenuto conto dei
criteri di liquidazione per scaglioni adotti da questo Tribunale in relazione all’attivo ereditario pari ad euro 353.770,89,
come indicato nella relazione finale; considerato che l’eredità è stata accettata in data 3 marzo 2020 dal signor Lorenzo
Giovannini, padre del defunto.
LIQUIDA all’avv. Paolo Comoglio Curatore dell’Eredità
giacente di Marco Giovannini per l’opera prestata, la somma
di euro 14.113,00 (quattordicimilacentotredici,00), quale
compenso spettante oltre CPA e IVA se dovuta, oltre euro
1.049,35 per spese anticipate e quanto occorrente per ulteriore spese di chiusura, dedotti eventuali anticipi.
Autorizza il curatore a prelevare il proprio compenso
dell’attivo ereditario.
DISPONE che il curatore proceda celermente con gli
incombenti relativi alla chiusura della procedura dandone
comunicazione all’ufficio.

L’avv. Nensi Spatari con studio legale in Mammola (RC)
alla Via Magenta n. 1, rappresentante e difensore della
sig.ra PANETTA Emilia Angela, nata a Mammola (R.C.)
il 06.12.1944, ivi residente in C.da San Filippo n. 6 (cod.
fiscale PNT MNG 44T46 E873 V), ha chiesto, con ricorso del
30.05.2019 (ex art. 1159-bis c.c.) che la sig.ra Panetta Emilia
Angela usucapisse e potesse così acquistare la proprietà di
alcuni terreni siti nel Comune di Mammola (RC) e censiti in
catasto al foglio 59 particella 131; al foglio 64 particella 204;
al foglio 64 particella 199; ) al foglio 59 particella 144; al
foglio 59 particella 138; al foglio 59 particella 128; al foglio
59 particella 116; al foglio 64 particella 314 e di un fabbricato sito nel Comune di Mammola censito in catasto al foglio
64 particella 314.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Mammola e all’albo del Tribunale di Locri e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne
abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e
notifica.
avv. Nensi Spatari
TX20ABM6704 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LOCRI

PREFETTURA DI PARMA

Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale

Proroga dei termini legali e convenzionali

L’avv. Nensi Spatari con studio legale in Mammola
(RC) alla Via Magenta n. 1, rappresentante e difensore del
sig. SCALI Antonio, nato a Melito di Porto Salvo (R.C.) il
25.10.1967, residente a Mammola in Via O. Zavaglia n. 21
(cod. fiscale SCL NTN 67R25 F112 K), ha chiesto, con
ricorso del 30.05.2019 (ex art. 1159-bis c.c.) che il sig. Scali
Antonio usucapisse e potesse così acquistare la proprietà del
terreno sito nel Comune di Mammola(RC) e censito in catasto al foglio 19, alla particella 125, pascolo arb., cl. 4, are 59
ca 30, reddito dominicale € 1,53.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Mammola e all’albo del Tribunale di Locri e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia
diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che in data 27 maggio 2020 le proprie dipendenze di
Parma, Piazzale Barbieri n. 29/a e di Medesano, via Martiri
della Libertà n. 1, sono rimaste chiuse al pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0734961/20 in data 4 giugno 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti il giorno 27 maggio 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

avv. Nensi Spatari

i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 27 maggio 2020, sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a
favore dell’istituto di credito indicato in premessa.

TX20ABM6705 (A pagamento).

Decreta:

Il prefetto
Garufi

PROROGA TERMINI

TU20ABP6516 (Gratuito).

PREFETTURA DI FIRENZE
Proroga dei termini legali e convenzionali

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Il prefetto della Provincia di Firenze,
Vista la nota n. 0807249/20 datata 18 giugno 2020, con
la quale la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha comunicato
che la Filiale della Banca Credit Agricole, Agenzia di Stabbia
(FI), via Bercilli, 22 a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, per insufficienza di personale, non ha potuto
funzionare nella giornata del 12 giugno 2020, riprendendo la
regolare attività il 15 giugno 2020, ed ha chiesto la proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o
nei cinque giorni successivi;
Considerato che l’evento deve ritenersi di carattere eccezionale e rientra quindi nella fattispecie di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo;

Proroga dei termini legali e convenzionali

Decreta:

Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 0650672/20 del 19 maggio 2020, con la
quale il direttore della Filiale di Livorno della Banca d’Italia ha comunicato che dal 4 all’8 maggio 2020, gli sportelli
della UniCredit Banca S.p.a., Filiale di Aulla, via della Resistenza snc, non hanno potuto funzionare regolarmente, a
causa dell’emergenza COVID-19 e dei connessi interventi
di sanificazione dei locali, e, pertanto, ha richiesto che venga
considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un
provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali
in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra
descritti e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali
la chiusura della Filiale della Banca Credit Agricole, Agenzia
di Stabbia (FI), via Bercilli, 22 nella giornata del 12 giugno
2020, con ripresa della regolare attività il 15 giugno 2020;
pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in
favore della suindicata Filiale di 15 giorni a decorrere dal
primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.

i termini legali o convenzionali scadenti nel periodo dal 4
all’8 maggio 2020, presso gli sportelli dell’istituto di credito
citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto
dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

Il prefetto
Lega

Il prefetto
D’Attilio

TU20ABP6515 (Gratuito).

Decreta:

Massa, 26 giugno 2020

TU20ABP6517 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PARMA

PREFETTURA DI LUCCA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che in data 3 giugno 2020 la propria dipendenza di
Medesano, via Martiri della Libertà n. 1, è rimasta chiusa al
pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0747009/20 in data 6 giugno 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti il giorno 3 giugno 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Il prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa del sanificazione dei locali resasi
necessaria per l’emergenza sanitaria COVID-19, la sottoelencata dipendenza del Monte di Lucca S.p.a. ubicata in provincia di Lucca, non ha potuto funzionare per le giornate del
30 e 31 marzo 2020:
Filiale di Pieve San Paolo;
Vista la richiesta della Banca d’Italia indirizzata a questo
Ufficio in data 15 giugno 2020;

Decreta:

Decreta:

i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 3 giugno 2020, sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a
favore dell’istituto di credito indicato in premessa.

il mancato regolare funzionamento delle suddetta filiale
del Banco del Monte S.p.a.., è riconosciuto come dipendente
da eventi eccezionali, la cui durata è accertata per le giornate
del 30 e 31 marzo 2020.
Il presente decreto verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico
dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell’art. 31 della legge 20 novembre 2000, n. 340.

Il prefetto
Garufi
TU20ABP6518 (Gratuito).

Il prefetto
Esposito

PREFETTURA DI PARMA

TU20ABP6520 (Gratuito).

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 16 marzo 2020 le proprie dipendenza
di Parma, piazzale V. Emanuele II n. 5/A e di Fidenza, via
Togliatti n. 4/6, sono rimaste chiuse al pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0400357/20 in data 19 marzo 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 16 marzo 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 16 marzo
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi
TU20ABP6519 (Gratuito).

PREFETTURA DI PARMA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che dal 18 marzo 2020 al 30 aprile 2020 le proprie
dipendenze, di seguito indicate, sono rimaste chiuse al pubblico a seguito di azioni volte al contenimento del rischio da
contagio da Coronavirus:
Parma - agenzia n. 3, p.le Vittorio Emanuele n. 7;
Parma - agenzia n. 6, via Farini n. 71;
Parma - agenzia n. 10, via Abbeveratoia, 4/d;
Parma - agenzia n. 11, Strada dei Mercati, 9/b;
Felegara - S. Andrea Bagni, via Cisa, 1;
Fidenza 2, via Togliatti, 4/6;
Fidenza 3, p.zza Garibaldi, 22;
Lesignano dè Bagni, piazza Marconi, 13;
Ponte Taro, via Martiri della Libertà, 1;
Salsomaggiore Terme, via Parma, 72;
S. Polo di Torrile, strada Asolana, 44;
Zibello, piazza Garibaldi, 51;
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Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0585200/20 in data 7 maggio 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti dal 18 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti dal 18 marzo 2020
al 30 aprile 2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

Foglio delle inserzioni - n. 78

Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia sede di Bologna, protocollo n. 0799209/20 in data 17 giugno
2020, intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 11 giugno 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 11 giugno 2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a
favore dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

TU20ABP6521 (Gratuito).

TU20ABP6523 (Gratuito).

PREFETTURA DI PARMA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che nei giorni dal 23 al 27 marzo 2020, 30-31 marzo
2020 e 1° aprile 2020 la propria dipendenza sita San Secondo
Parmense, via Garibaldi, 75 è rimasta chiusa al pubblico per
insufficienza di personale;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0464959/20 in data 7 aprile 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 marzo 2020,
30,31 marzo 2020 e 1° aprile 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti nei giorni 23,
24, 25, 26, 27 marzo 2020, 30,31 marzo 2020 e 1° aprile
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.

PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 0614624/20 del 12 maggio 2020, con la
quale il Direttore della Filiale di Livorno della Banca d’Italia ha comunicato che nella giornata del 4 maggio 2020, gli
sportelli della UniCredit Banca S.p.a., Filiale di Marina di
Carrara, Viale C. Colombo, n. 9/BIS, non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa della sanificazione dei locali
resasi necessaria per l’emergenza COVID-19, e, pertanto,
ha richiesto che venga considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un provvedimento di proroga dei
termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità
dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra
descritti e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto
Garufi

Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti nella giornata del
4 maggio 2020, presso gli sportelli dell’istituto di credito
citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto
dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

TU20ABP6522 (Gratuito).

PREFETTURA DI PARMA

Massa, 26 giugno 2020

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 11 giugno 2020 la propria dipendenza
di Parma, sita in via La Spezia n. 138/a è rimasta chiusa al
pubblico per l’intera giornata per mancanza di personale;

Il prefetto
D’Attilio
TU20ABP6524 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PARMA

PREFETTURA DI PARMA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 24 aprile 2020 la propria dipendenza di
Parma, sita in Torelli 51/a (Agenzia n. 8) è rimasta chiusa al
pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0560668/20 in data 30 aprile 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 24 aprile 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che dal 18 marzo 2020 al 22 maggio 2020 le proprie
dipendenze di Parma, via S. Leonardo n. 2 e di Trecasali, via
Verdi n. 1, sono rimaste chiuse al pubblico causa l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 06993257/20 in data 27 maggio
2020, intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel periodo 18 marzo 2020-22 maggio
2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 24 aprile
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti nel periodo
18 marzo 2020-22 maggio 2020, sono prorogati, ai sensi
della legge sopracitata, a favore dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

TU20ABP6525 (Gratuito).

TU20ABP6527 (Gratuito).

PREFETTURA DI PARMA
Proroga dei termini legali e convenzionali

PREFETTURA DI PARMA

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Il Banco BPM ha comunicato che nelle
giornate dal 4 maggio 2020 al 27 maggio 2020 la propria
dipendenza di Fontanellato, sita in via L. Sanvitale n. 4, è
rimasta chiusa al pubblico per consentire azioni volte al contenimento del rischio contagio da «Coronavirus»;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0745244/20 del 5 giugno 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nelle giornate dal 4 al 27 maggio 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Proroga dei termini legali e convenzionali

Decreta:

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che nei giorni 18 e 19 maggio 2020 la propria dipendenza di Calestano, sita in Piazza Europa 1/a è rimasta chiusa
al pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0677303/20 in data 22 maggio
2020, intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per i giorni 18 e 19 maggio 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:

i termini legali e convenzionali scadenti dal giorno 4 maggio 2020 al giorno 27 maggio 2020 sono prorogati, ai sensi
della legge sopracitata, a favore dell’istituto di credito indicato in premessa.

i termini legali e convenzionali scadenti nei giorni 18 e
19 maggio 2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore dell’istituto di credito indicato in premessa.

Il prefetto
Garufi

Il prefetto
Garufi

TU20ABP6526 (Gratuito).

TU20ABP6528 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PARMA

PREFETTURA DI PARMA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 12 marzo 2020 la propria dipendenza di
Zibello (PR) sita in Piazza Garibaldi, 51 è rimasta chiusa al
pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0383458/20 in data 16 marzo 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 12 marzo 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Emil Banca Credito Cooperativo - Società
cooperativa ha comunicato che il giorno 9 marzo 2020 le
filiali di Collecchio (6569) e Parma (12700) di via Emilia
Est sono rimaste chiuse al pubblico per consentire azioni
volte al contenimento del rischio contagio da «Coronavirus
- COVID-19»;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0373849/20 del 13 marzo 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 9 marzo 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 12 marzo
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 9 marzo
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

TU20ABP6532 (Gratuito).

TU20ABP6534 (Gratuito).

PREFETTURA DI PARMA
Proroga dei termini legali e convenzionali

PREFETTURA DI PARMA

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 13 marzo 2020 le proprie dipendenze, di
seguito indicate, sono rimaste chiuse al pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
Parma, via Università, 1/a;
Solignano, via Fondovalle, 9;
Bardi, via Roma, 1;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0392961/20 in data 18 marzo 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 13 marzo 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 27 marzo 2020 le proprie dipendenze di
Corniglio (PR) via Rustici n. 2 e di Varsi (PR), Piazza Monumento n. 3, sono rimaste chiuse al pubblico per insufficienza
di personale;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0445964/20 in data 1° aprile 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti il giorno 27 marzo 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Decreta:

Decreta:

i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 13 marzo
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.

i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 27 marzo
2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.

Il prefetto
Garufi

Il prefetto
Garufi

TU20ABP6533 (Gratuito).

Proroga dei termini legali e convenzionali

TU20ABP6535 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PARMA

PREFETTURA DI PARMA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che Emil Banca Credito Cooperativo - Società
Cooperativa ha comunicato che il giorno 28 febbraio 2020 la
filiale di Collecchio (6569) è rimasta chiusa al pubblico per
consentire azioni volte al contenimento del rischio contagio
da «Coronavirus - COVID-19»;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0373849/20 del 13 marzo 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per il giorno 28 febbraio 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che la IBL Banca ha comunicato che nei
giorni 24, 26, 31 marzo 2020 e 2 aprile 2020 la propria dipendenza di Parma, sita in viale Mentana n. 41, è rimasta chiusa
al pubblico per consentire azioni volte al contenimento del
rischio contagio da «Coronavirus»;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 472123/20 dell’8 aprile 2020, intesa
ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti per i giorni 24, 26, 31 marzo 2020 e 2 aprile 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti il giorno 28 febbraio 2020 sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a
favore dell’istituto di credito indicato in premessa.
Il prefetto
Garufi

Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti i giorni 24, 26,
31 marzo 2020 e 2 aprile 2020 sono prorogati, ai sensi della
legge sopracitata, a favore dell’istituto di credito indicato in
premessa.
Il prefetto
Garufi

TU20ABP6536 (Gratuito).

TU20ABP6538 (Gratuito).

PREFETTURA DI PARMA
Proroga dei termini legali e convenzionali

PREFETTURA DI PARMA

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che i giorni dal 23 al 27 marzo 2020 e dal 30 marzo 2020
al 3 aprile 2020 la propria dipendenza di Busseto (PR), via
Roma n. 125, è rimasta chiusa al pubblico per procedere alla
sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0477463/20 in data 9 aprile 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 marzo 2020 e 30,
31 marzo 2020, 1, 2 e 3 aprile 2020,
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credit Agricole Italia S.p.a. ha comunicato che il giorno 23 aprile 2020 la propria dipendenza di
Collecchio (PR) - via la Spezia n. 10 è rimasta chiusa al pubblico per procedere alla sanificazione dei locali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta della direzione della Banca d’Italia - sede
di Bologna, protocollo n. 0549077/20 in data 28 aprile 2020,
intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti il 23 aprile 2020;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;

Decreta:

Decreta:

i termini legali e convenzionali scadenti i giorni 23, 24, 25,
26, 27 marzo 2020 e 30, 31 marzo 2020, 1,2 e 3 aprile 2020,
sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.

i termini legali e convenzionali scadenti il 23 aprile
2020,sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore
dell’istituto di credito indicato in premessa.

Il prefetto
Garufi

Il prefetto
Garufi

TU20ABP6537 (Gratuito).

TU20ABP6539 (Gratuito).
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della Sezione fallimentare del Tribunale di Bolzano, sono
stati depositati il bilancio finale di liquidazione, il conto di
gestione e piano di riparto;

Protocollo: 35749/2020/14-7A/Gab.

Il commissario liquidatore
dott. rag. Donato Sciannameo

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Cremona,
Vista la nota n. 820783/20 in data 22 giugno 2020, con
la quale la Banca d’Italia, sede di Brescia - Divisione vigilanza, ha rappresentato che i sottoelencati istituti di credito
della Banca Crédit Agricole Italia S.p.a. non hanno potuto
espletare regolarmente i servizi, per insufficienza di personale causata dall’epidemia COVID-19:
filiale di Castelverde (CR) - piazza Municipio n. 11 nella giornata del 17 giugno 2020;
filiale di Pizzighettone (CR) - largo della Vittoria n. 7 per tutte le giornate dal 10 al 12 giugno 2020;
Vista la medesima nota con la quale la Banca d’Italia,
Sede di Brescia, ha chiesto l’emissione del decreto prefettizio, attesa l’eccezionalità dell’evento e la proroga dei termini
legali e convenzionali ai sensi del decreto legislativo n. 1 del
15 gennaio 1948 recante «Proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio
1948;

TX20ABS6669 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA ANNI SERENI

Procedura di liquidazione coatta amministrativa n. 6/2019
D.D. n. 128/2018
Sede: via Tre Venezie n. 5 - Dalmine (BG)
Codice Fiscale: 03702680160
Partita IVA: 03702680160
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della società cooperativa in
epigrafe, comunica, ex art. 213 L.F., che il 05 marzo 2020
è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Bergamo, il bilancio finale di liquidazione e la
relativa relazione accompagnatoria. Nessun riparto è previsto
per i creditori per assenza di attivo. Su autorizzazione del
M.I.S.E. si procederà alla cancellazione della stessa decorsi
20 giorni dalla pubblicazione.

Decreta:
per le motivazioni indicate nelle premesse, i termini legali
e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei 5 giorni
successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di quindici giorni a
favore degli Istituti di Credito sopraindicati, a decorrere dalla
data di riapertura degli sportelli al pubblico.

Il commissario liquidatore
dott. Umberto Giupponi
TX20ABS6672 (A pagamento).

A LTRI

Cremona, 29 giugno 2020
Il prefetto
Gagliardi

ANNUNZI

VARIE

TU20ABP6569 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei rifiuti

SOC. COOP. GEA - GLOBAL EUROPEAN
ASSOCIATION

Istanza di permesso di ricerca di anidride carbonica da denominarsi “CO2 San Donato” nel Comune di San Donato
Val Comino (FR)” ai sensi del Regio Decreto 29 luglio
1927 n. 1943, presentata da SOL Gas Primari S.r.l.

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto di gestione e piano di riparto

La SOL Gas Primari Srl con istanza acquisita agli atti
regionali con prot. 79267 del 09.04.2019, ha chiesto il permesso di ricerca di anidride carbonica indicato in oggetto.
L’istanza e gli elaborati tecnici sono in visione presso
l’Albo Pretorio del Comune di San Donato Val Comino (FR)
dal 22.06.020 al 22.07.2020 e, contestualmente, presso gli
Uffici della Regione Lazio - Area Valorizzazione delle Georisorse - Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma - attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it.

in l.c.a.
Sede: galleria Vintler n. 4 - Bolzano
Codice Fiscale: 02570930210
Partita IVA: 02570930210

In esecuzione del disposto dell’art.213 del R.D. 16.03.1942,
n.267, il Commissario Liquidatore Donato Sciannameo,
rende noto che in data 14/01/2020, presso la Cancelleria
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Eventuali domande concorrenti e/o osservazioni potranno
essere presentate entro e non oltre il periodo di pubblicazione
sopra indicato.
Un procuratore
Flavio Falezza
TX20ADA6625 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di pagamento
Il dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto “Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26”/30”) DP 75 bar”;
VISTO il decreto 17 gennaio 2020 con cui sono disposte
a favore della SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e
partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in
Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - via
Caduti del Lavoro n. 40, di seguito Società beneficiaria, la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in Comune di Sansepolcro (AR), interessati dal tracciato
del metanodotto ed in particolare l’articolo 7 dello stesso
con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a
questa Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle
indennità di occupazione temporanea ed asservimento del
terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato
al decreto stesso;

Foglio delle inserzioni - n. 78

VISTO il verbale di immissione in possesso e stato di
consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data
24/03/2020, dei terreni siti nel Comune di Sansepolcro (AR),
identificati al Catasto terreni al foglio 53, mappali 742 (ex
56 e 57), 58 e 85;
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data il
23/06/2020, n. 13436 del sig. Francesco OLIVONI, c.f.:
LVN FNC 52S28 I155Q con la quale, ai sensi degli articoli
48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
- di essere unico proprietario degli immobili individuati al
NCT del Comune di Sansepolcro (AR) al foglio 53, mappali
742 (ex 56 e 57), 58 e 85;
- di accettare definitivamente e senza riserve, con l’unica
eccezione che venga ottemperato a quanto previsto nella
comunicazione SNAM Rete Gas S.p.A. del 14/05/2020, protocollo
- INGCOS/CENOR/314/TRT, le indennità stabilite nel
citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei predetti immobili a favore di Snam Rete
Gas S.p.A. pari a euro 8.920,00;
che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area
interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali,
pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di
divisione;
che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione
ablativa di assumere in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6,
del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere
tenuto a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area
la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della
procedura che disporrà il pagamento a Proprio favore, nonché la Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria del D.M. 17 gennaio 2020.
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità
immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli
sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come
indennità per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei
terreni identificati al foglio 53, mappali 742 (ex 56 e 57), 58
e 85, del Catasto Terreni del Comune di Sansepolcro (AR), ai
fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa,
la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di
euro 8.920,00 (ottomila novecento venti/00), stabilito con il
decreto ministeriale 17 gennaio 2020, a favore del sig. Francesco OLIVONI, c.f.: LVN FNC 52S28 I155Q;
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene, a cura della Società beneficiaria.
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Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte di
terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del
presente provvedimento.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX20ADC6703 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 gennaio 2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del
Testo Unico, sono stati disposti a favore della SNAM RETE
GAS S.p.A. (di seguito: Società beneficiaria), codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), p.zza Santa Barbara n. 7, l’asservimento e
l’occupazione temporanea di aree di terreni nel comune di
SAN LEO (RN), interessate dal tracciato del metanodotto
“Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro” - DN
650/750 (26”/30”)”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il decreto ablativo sono stati
stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e
i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 3,
4, 8, 10, 11, 12 e 13 del piano particellare allegato al predetto
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decreto non hanno accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 17 gennaio 2020
relativo al comune di SAN LEO (RN):
1. di depositare senza indugio, presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi
stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 3, 4,
8, 10, 11, 12 e 13 del piano particellare allegato al decreto, e
precisamente, con riferimento ai fogli e mappali del catasto
comunale:
Ditta n. 03:
Proprietari: Battistini Libero c.f: BTTLBR33B18H949O;
Bernardi Saura c.f: BRNSRA63L44L797W; Lancioli Maria
Santa c.f: LNCMSN30B68Z130Q; Mancini Donatella c.f:
MNCDTL62E49H949M; Mancini Agostino c.f: MNCGTN37R17F137E; Sartini Maria Luisa c.f: SRTMLS53R47I201F;
Sensoli Franco c.f: SNSFNC53C15H294Z;
Sensoli Giulio c.f: SNSGLI43B18H949K; Stefanini
Giuseppe c.f: STFGPP60C19L797I; Stefanini Valerio c.f:
STFVLR61R11L797J; Tomei Maria Atilla c.f: TMOMTL39P45E838Z;
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 4, mappali 2 e 320 - indennità di asservimento euro
3.950,00; indennità di occupazione temporanea e danni a
corpo euro 830,00;
Ditta 04:
Proprietari: Sport Professional Srl c.f: 02147280412 con
sede in Via IV Novembre, 1 61026 Piandimeleto (PU); Agenzia delle Entrate Riscossione c.f. 13756881002 con sede
legale in Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma (RM);
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 1, mappali 231 – 363 ex 335 – 361 ex 360 e 237
indennità di asservimento euro 2.940,00;
Ditta 08: Proprietari: Paganelli Fede; fu Adamo nato a
Novafeltria il 20/08/1941, Piazza Giovanni Pascoli, 16 Frazione Viserba 47922 Rimini (RN); Paganelli Iole; Fu Adamo
nata a Mercatino Marecchia il 18/08/1933, Piazza Giovanni
Pascoli, 16 Frazione Viserba 47922 Rimini;
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 1, mappale 27 - indennità di asservimento euro
900,00; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo
euro 20,00;
Ditta 10:
Proprietari: Mattei Antonia c.f: MTTNTN51A41H949H;
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 2,
mappali 25 – 240 – 239 – 461 – 460 e 459 indennità di asservimento euro 8.515,00; indennità di occupazione temporanea
e danni a corpo euro 3.065,00;
Ditta 11:
Proprietari: Battistini Maria Paola c.f: BTTMPL33H66H949E; UBI Leasing Spa c.f: 01000500171;
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Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 2, mappali 557 e 558 indennità di asservimento
euro 2.990,00; indennità di occupazione temporanea e danni
a corpo euro 1.070,00;
Ditta 12:
Proprietari: Società Cooperativa Braccianti Riminese Soc.
Coop. Arl c.f: 00126420405;
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 6, mappali 124 – 112 – 147 – 370; foglio 9 mappali
229 – 4 – 160 (porz. A) 160 (porz.B) – 3 (porz.A) – 3 (porz.
B) – 192 (porz. A) – 192 (porz. B) – 199 – 202 – 203 – 204
– 14 – 228 – 200 indennità di asservimento euro 10.830,00;
indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro
8.910,00;
Ditta 13:
Proprietari: Fabbri Paolina (sconosciuta) c.f: FBBPLN18H58H949S;
Dati catastali e importo indennità provvisorie:
foglio 14, mappali 117 e 118 indennità di asservimento
euro 1.600,00; indennità di occupazione
temporanea e danni a corpo euro 710,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX20ADC6720 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

FARMA 1000 S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Partita IVA: 12547530159
Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Prodotti:
CARDURA 2 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE
A.I.C.: 040734028
Determinazione AIP/UPC n. 629 del 11/11/2011
CARDURA 4 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE
A.I.C.: 040734016
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Determinazione AIP/UPC n. 630 dell’11/11/2011
GENTALYN BETA 0,1% + 0,1% CREMA TUBO DA 30 G
A.I.C.: 038863015
Determinazione AIP/UPC n. 205 del 15/01/2009
Variazione: Aggiunta di un sito di confezionamento secondario De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX20ADD6626 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale:
SUVREZA 10mg/10mg compresse rivestite con film
SUVREZA 20mg/10mg compresse rivestite con film
SUVREZA 40mg/10mg compresse rivestite con film
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. 046072
Codice pratica: C1B/2020/291
Numero di Procedura Europea: CZ/H/0696/001-003/
IB/005/G
Tipologia di variazione: Gruppo di variazioni di tipo IB
- IAIN, B.II.b.2.c) 2. Aggiunta di Sanofi Winthrop Industrie - Tours, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours,
France come produttore responsabile del rilascio del lotto
(incluso controllo del lotto).
- IB/B.II.d.2.d) Aggiunta di un metodo alternativo interno
usato per la «Determinazione quantitativa di ezetimibe in
1 compressa rivestita con film» e per la «Determinazione
quantitativa di rosuvastatina in 1 compressa rivestita con
film» (solo per le specifiche di rilascio del prodotto finito).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX20ADD6628 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.

EVER VALINJECT GMBH

Partita IVA: 00867200156

Modifiche secondarie di una autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: VENORUTON, 1000 mg polvere
per soluzione orale, 30 bustine
AIC n. 017076074
Codice pratica: N1A/2020/638
Grouping di n.2 variazioni relative al prodotto finito: tipo
IA – B.II.d.1.i) Sostituzione del metodo Ph. Eur. 2.9.5 Uniformità di massa con il metodo Ph. Eur. 2.9.40 Uniformità delle
unità di dosaggio del prodotto finito; tipo IA – B.II.d.2.a)
Modifiche minori di una procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX20ADD6629 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Specialità medicinale: DIBASE
Confezioni e numeri AIC: 10.000 UI/ml gocce orali, soluzione (AIC 036635 011), 25,000 UI/2,5 ml soluzione orale
(AIC 036635 047, 036635 098, 036635 050), 50,000 UI/2,5 ml
soluzione orale (AIC 036635 062, 036635 086, 036635 074)
Codice pratica: N1B/2020/616
Modifica apportata: variazione singola Tipo IB - B.II.d.2.
d) –Aggiunta di una procedura HPLC alternativa per la determinazione del titolo del principio attivo.
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX20ADD6645 (A pagamento).
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Sede legale: Oberburgau 3 - 4866 - Unterach am Attersee
- Austria
Partita IVA: ATU70133107
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Medicinale: DEXMEDETOMIDINA EVER PHARMA,
concentrato per soluzione per infusione AIC n. 045003 in
tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/2619/001/IB/03
Codice pratica: C1B/2019/787
Tipologia di variazione: Tipo IB n. C.I.3.a
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento del RCP e del FI per
implementazione dell’esito della procedura PSUSA (EMEA/
H/C/PSUSA/998/201803). A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di 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 GURI
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD6646 (A pagamento).

WAVE PHARMA S.R.L.
Sede legale: via dei Redentoristi, 9 - 00186 Roma
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Wave Pharma S.r.l.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
1) Medicinale: ADIUNASTROL in tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 039777
Cod. Pratica: C1B/2020/1017 - Procedura n.
SE/H/0781/001/IB/024
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2) Medicinale: BRESTORAL in tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 040387
Cod. Pratica: C1B/2020/1153 - Procedura n.
SE/H/0843/001/IB/016
Tipo IB, C.I.z) Aggiornamento degli RCP e dei FI per
implementare l’informazione sugli eccipienti lattosio e sodio
in accordo all’Annex aggiornato della linea guida Eccipienti
(SANTE-2017-11668) e per adeguamento alla versione corrente del QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le modifiche richieste
con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.8 e 6.6 del
RCP e corrispondenti paragrafi del FI per ADIUNASTROL;
paragrafo 4.4 e corrispondente paragrafo del FI per BRESTORAL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata al titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
dalla data di pubblicazione in GU della variazione agli RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data ai FI. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU 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.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.
TX20ADD6649 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare AIC: EG S.p.A.
Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG
10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film
Codice AIC n. 038460 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2018/2588
Procedura Europea n. DE/H/0644/001/IB/022
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) del
3-6 Settembre 2018 e linea guida eccipienti.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2,
4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: CARVEDILOLO EG 6,25 mg e 25 mg compresse
Codice AIC n. 036355 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2019/2871
Procedura Europea n. FI/H/0250/001-004/IB/041
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
linea guida eccipienti del 09/10/2017, Editorial Changes e
QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2,
3, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: CHRYSTELLE 0,02 mg/3 mg compresse
rivestite con film
Codice AIC n. 042629 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1A/2018/2957
Procedura Europea n. NL/H/2631/001/IA/14
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IAin n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/689235/2018) del
1-4 Ottobre 2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: CLOPIDOGREL LABORATORI EUROGENERICI 75 mg compresse rivestite con film
Codice AIC n. 044415 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2019/2317
Procedura Europea n. NL/H/3521/001/IB/006
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/265212/2019) del
13-16 Maggio 2019 e linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
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decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: DONEPEZIL EG 5 mg e 10 mg compresse
rivestite con film
Codice AIC n. 040085 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2017/2222
Procedura Europea n. DE/H/2031/001-002/IB/021
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
QRD Template (CMDh/345/2016; February 2016).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.4, 4.9 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: ELEKTRA 20 mg+12,5 mg compresse
Codice AIC n. 037378 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2018/2596
Procedura Europea n. DK/H/0336/001/IB/028
Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 20
mg+12,5 mg compresse
Codice AIC n. 037371 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2018/2515
Procedura Europea n. DK/H/0334/001/IB/036
Medicinale: ENALAPRIL + IDROCLOROTIAZIDE
EUROGENERICI 20 mg+6 mg Compresse
Codice AIC n. 037382 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2018/2549
Procedura Europea n. DK/H/0563/001/IB/035
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IBun n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) del
03-06 Settembre 2018 e linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2,
4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
EG 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg e 300 mg/25 mg compresse rivestite con film
Codice AIC n. 040664 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2018/2621
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Procedura Europea n. DE/H/6078/001-003/IB/019
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) del
03-06 Settembre 2018 e linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.8
e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: KILMER 0,02 mg/3 mg compresse rivestite
con film
Codice AIC n. 042127 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2018/2837
Procedura Europea n. NL/H/2633/001/IB/010
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/689235/2018) del
01-04 Ottobre 2018, linea guida eccipienti e QRD Template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2 e
4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 2,5 mg/12,5 mg e 5 mg/25 mg compresse
Codice AIC: 038117 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica: C1B/2020/1342
Procedura Europea: IT/H/0182/001-002/IB/021
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: Tipo IBun n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
raccomandazioni del PRAC del 09-12 Marzo 2020.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
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pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Foglio delle inserzioni - n. 78

MYLAN ITALIA S.R.L.

Sede: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: TALOFEN
Confezioni AIC n. 012611125
Codice pratica N1B/2020/774 Var IB Cat B.II.d.2.d –
Sostituzione del metodo analitico per il titolo dei solfiti totali
(da potenziometrico a HPLC).
Specialità medicinale: ISOPTIN
Confezioni AIC n. 020609069
Codice pratica N1A/2020/673 Grouping Var IA: Var IAin
Cat B.II.b.1.a, Var IAin Cat B.II.b.1.b e Var IA Cat B.II.b.2.a
– Aggiunta di Medis International a.s. come sito di confezionamento primario, secondario e di controllo microbiologico.
Specialità medicinale: FROBEN
Confezioni AIC n. 024284162-034
Codice pratica N1A/2020/650 Var IAin Cat A.5.a – Cambio del nome del sito responsabile per tutte le fasi di produzione, da Famar L’Aigle a Delpharm L’Aigle.
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: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TX20ADD6651 (A pagamento).
Un procuratore
Valeria Pascarelli

MERUS LABS LUXCO II SARL
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Merus Labs Luxco II Sarl., 26-28 Rue
Edward Steichen, L-2540 – Lussemburgo (Lussemburgo).
Specialità Medicinale:
ELAN (A.I.C. 026888014, 026888053, 026888026,
026888065)
Codice pratica: N1A/2020/626
Descrizione variazione:
N. 1 variazione di tipo IA cat. B.III.1 a.2 - presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato con il nuovo nome del produttore del principio attivo già
approvato (Eirchem Pharma Service Limited).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi
TX20ADD6660 (A pagamento).

TX20ADD6679 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 - Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1A/2020/651
Medicinale: MECLON - VAGILEN
Confezioni e numeri AIC: MECLON, tutte le presentazioni autorizzate AIC n. 023703; VAGILEN tutte le presentazioni autorizzate – AIC n. 020689
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
variazioni: 2 tipo IA n.B.III.1.a)2 per aggiornamento CEP
Metronidazolo presentato dal fabbricante già approvato
Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co.,Ltd.; 2 tipo IA n.B.III.1.a)
3 per aggiunta di un nuovo CEP del Metronidazolo presentato
da un nuovo fabbricante (Hubey Hongyuan Pharmaceutical
Technology Co.,Ltd); 2 tipo IA n.A.7 per eliminazione del
supplier di starting material Hubei Hongyuan Pharmaceutical
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Technology Co.,Ltd; 2 tipo IA n.A.4. per cambio indirizzo
del supplier di starting material; 2 tipo IA n. B.I.a.2.z per
eliminazione di un processo produttivo opzionale
Decorrenza della modifica: dal 20/05/2020
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX20ADD6680 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Codice Pratica: N1B/2020/701
Specialità medicinale: ENEFIN
20 mg + 12,5 mg - 14 compresse rivestite AIC n. 037641014
Codice Pratica N1B/2020/702
Specialità medicinale: IRBEDIUR
150 mg + 12,5 mg – 28 compresse rivestite AIC
n. 043503010
300 mg + 12,5 mg – 28 compresse rivestite AIC
n. 043503022
300 mg + 25 mg – 28 compresse rivestite AIC n. 043503034
Codice Pratica: N1B/2020/703
Specialità medicinale: MILLIBAR
2,5 mg – 50 capsule rigide AIC n. 025686015
Titolare AIC: LANOVA FARMACEUTICI S.R.L., via
Conca D’oro, 212 – 00141 Roma
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IB
Tipo di modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in
accordo alla raccomandazione del PRAC in merito ai segnali
adottato nella riunione del PRAC del 9 – 12 marzo 2020 –
EMA/PRAC/144602/2020
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego e 4.8. Effetti indesiderati 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.

Foglio delle inserzioni - n. 78

A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alle date di
pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX20ADD6681 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Medicinale: ZOLIUM
codice AIC 043641, in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2020/1329 Procedura Europea:
IT/H/0496/001-002/09
Tipologia di variazione: Tipo IA categoria: B.III.1.a.2.)
(Aggiornamento di un certificato di conformità alla farmacopea europea presentato da un fabbricante già approvato da
R1-CEP 2008-289- Rev01 a R1-CEP 2008-289- Rev02).
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX20ADD6686 (A pagamento).
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NOVO NORDISK A/S
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Novo Nordisk A/S, Novo Allè 1-2880, Bagsværd
– Danimarca
Codice pratica: C1B/2020/768(protocollo n. 35602 del
27-03-2020)
Specialità medicinale: GLUCAGEN
Confezioni e n. di AIC: GLUCAGEN 1 mg
AIC n. 027489020; GLUCAGEN HypoKit 1 mg
AIC n. 027489018;
MRP n.: DK/H/0011/001/IB/075
Tipologia variazioni: Variazione di tipo IB - C.I.z – Altre
variazioni
Modifica apportata: aggiornamento dell’RCP, dell’Etichettatura, del FI in linea con l’aggiornamento del CMDh Core
SPC, Labelling e PL per i prodotti per il trattamento degli
episodi ipoglicemici gravi. È autorizzata la modifica degli
stampati richiesta paragrafo 4.4, del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2 e 3 del foglio illustrativo
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’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 in 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 determinazione, 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.ssa Luana Riccardi
TX20ADD6688 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2020/699

Foglio delle inserzioni - n. 78

Specialità medicinale: KOCEFAN
Confezione e numero AIC:
1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare, 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da
3,5 ml, AIC n. 035965033
Variazione grouping: n. 7 Variazioni di Tipo IB by default,
B.III.1.a.2): aggiornamento CEP (da R1-CEP 2004-119-Rev
05 a R1-CEP 2004-119-Rev 07 e da R0-CEP 2010-232-Rev
00 a R1-CEP 2010-232-Rev 02) per il principio attivo ceftriaxone, da parte di un produttore già approvato Fresenius
Kabi IPSUM S.r.l.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX20ADD6696 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2020/1139
Medicinale: APOKLISI
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Tipo IB, C.I.6.b)
Tipo di modifiche: Eliminazione di un’indicazione terapeutica coperta da brevetto.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, (paragrafi 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio illustrativo e all’etichettatura.
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.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Foglio delle inserzioni - n. 78

lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX20ADD6699 (A pagamento).

Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

ITALIAN DEVICES S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, 1143 – 00156 Roma
Codice Fiscale: 11596961000

TX20ADD6698 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Estratto comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2018/1515
Medicinale: CLAVOMED
Codice farmaco: 037185016 e 037185028
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.1.2.a) + 2
x C.1.z)
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento Augmentin.
Adeguamento RCP e FI all’ultima versione del QRD template, alla linea guida eccipienti e modifiche editoriali minori.
Aggiornamento RCP e FI al fine di implementare le raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/467491/2017).
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 e 6.2 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 di 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.
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 Tito-

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: NOMAFEN
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 033869
Codice pratica: N1A/2020/578
Tipologia di variazione: Singola variazione, A.7-Tipo IA.
Tipo di modifica: Eliminazione dei siti “Fidia Farmaceutici S.p.A.” e “EXCELLA GMBH”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Gian Luca Rainoldi
TX20ADD6711 (A pagamento).

ALLERGAN S.P.A.

Sede: via Salvatore Quasimodo n. 134/138 – 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584
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
Codice Pratica: NIB/2020/744
Medicinale: VISTAGAN
Confezioni e numeri di AIC: 025737014 “5 mg/ml collirio, soluzione - Flacone 5 ml”
Titolare AIC: Allergan S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB
C.I.7.a): eliminazione della forma farmaceutica “collirio,
soluzione” in flacone da 5 ml.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Paola Berti
TX20ADD6716 (A pagamento).
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LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.

HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.

Sede: via Monterosso n. 273 - Caronno P. (VA)
Comunicazione di notifica regolare
Protocollo 0070558-24/06/2020-AIFA-AIFA_AAM-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2015/3903, N1B/2018/1698
Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE ABC
1 mg/g+1 mg/g crema
Codice farmaco: 036277022
Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.3.a
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al formato QRD versione corrente e alla linea guida degli eccipienti. Aggiornamento dell’indirizzo per la Segnalazione
delle reazioni avverse sospette. Presentazione dei risultati
del test di leggibilità eseguito sul Foglio Illustrativo. Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo per inserire “visione offuscata” e “corioretinopatia sierosa centrale” come richiesto dal CMDh per i
medicinali a base di corticosteroidi in accordo alla procedura
PSUSA/00000449/201604 per il principio attivo budesonide.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della 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.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli
TX20ADD6717 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 78

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i.
Titolare: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A., Estrada do
Rio da Mò n. 8, 8A, 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT,
Portogallo
Specialità medicinale: TEICOPLANINA HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE LE CONFEZIONI
AIC 042106
Codice pratica n. C1B/2020/539 - Procedura Europea n.
PT/H/0773/IB/005/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IB grouping
C.I.12) Inclusione o soppressione del simbolo nero e note
esplicative per i medicinali che figurano nell’elenco dei
medicinali soggetti a monitoraggio addizionale: eliminazione
in seguito alla rimozione del medicinale dalla lista dei farmaci soggetti a monitoraggio addizionale.
C.I.11.z) Aggiornamento del Risk Management Plan.
Specialità medicinale: ACICLOVIR HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE LE CONFEZIONI
AIC 043130
Codice pratica n. C1B/2019/1459 - Procedura Europea n.
PT/H/1192/IB/010
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IB
C.I.z) Modifiche di sicurezza, efficacia, farmacovigilanza.
Altre variazioni
Aggiornamento delle informazioni sul prodotto per contenuto di sodio in conformità alle linee guida sugli eccipienti.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: ACICLOVIR HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE LE CONFEZIONI
AIC 043130
Codice pratica n. C1A/2020/603 - Procedura Europea n.
PT/H/1192/IA/015
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IAIN
B.II.b.2.c Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti
2) Compresi il controllo dei lotti/le prove: aggiunta di
Hikma Italia S.p.A. per controllo e rilascio dei lotti.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi
TX20ADD6719 (A pagamento).
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.

TX20ADD6726 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Baxalta Innovations GMBH - Industriestrasse 67, A - 1221 Vienna.
Specialità medicinali: ANTITROMBINA III BAXALTA
(AIC n. 027113),
FEIBA (AIC n. 024744),
PROTROMPLEX TIM 3 (AIC n. 023288),
PROVERTINUM (AIC n. 024748),
GAMMAGARD (AIC n. 033240).
Codice Pratica: N1A/2020/653
Tipologia variazione: variazione B.V.a.1.d) (IAIN): Inclusione di un Master File del plasma nuovo, aggiornato o modificato, nel fascicolo di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale (PMF — seconda fase della procedura) - Inclusione di un Master File del plasma aggiornato,
quando le modifiche non hanno un impatto sulle proprietà
del prodotto finito.
Da: EMEA/H/PMF/000003/04/AU/024/G
A: EMEA/H/PMF/000003/04/AU/025/G
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.
Codice Pratica: N1A/2020/715
Specialità Medicinale: NEGATOL 100 mg ovuli
Confezioni: Astuccio da 7 ovuli (con applicatore), AIC
n. 004667022
Tipologia variazione: tipo IAin
Tipo di Modifica: B.II.f.1.a.1
Modifica Apportata: riduzione del periodo di validità del
prodotto finito da 60 mesi a 36 mesi
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica
Domanda per la concessione di derivazione acqua
Con domanda in data 6 marzo 2020 il signor Enzo Praz, ha
chiesto la concessione di derivazione d’acqua dal Torrent du
Lac, in loc. Réveraz Désot, a quota 2270 m s.l.m. in Comune
di Valgrisenche, dal 20 luglio al 31 agosto di ogni armo, nella
misura di mod. costanti e continui 0,24, ad uso irriguo, abbeveraggio bestiame, lavaggio stalle ed idroelettrico, con restituzione delle acque a quota 2112 m s.l.m.
Aosta, 18 giugno 2020
Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU20ADF6513 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Richiesta di rilascio concessione demaniale - DEM 3477 Soc. Portovesme S.r.l. - Pratica n. PV 17/005 - Istanza
di rilascio di una concessione demaniale marittima, ex
art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., per
la durata di anni 4 (quattro), in Località Portovesme
- Comune di Portoscuso, di un tratto di banchina ove
insiste una condotta di acido e relativo approdo per il
carico del materiale proveniente dall’area industriale
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna, rende noto: che, con istanza pervenuta in data
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02.07.2019 – prot. 12993, la Società Portovesme S.r.l., con
sede legale in Roma, P.le Caduti della Montagnola, 72 – C.F.
05398001007, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e
ss.mm.ii., per la durata di anni 4 (quattro), in Località Portovesme – Comune di Portoscuso, di un tratto di banchina per
complessivi mq 2.468,00 nonché di uno specchio acqueo pari
a mq 1.800,00, ove insiste una condotta di acido e relativo
approdo per il carico del materiale proveniente dall’area privata retrostante in cui è ubicato l’impianto industriale della
medesima;
Invita: tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare,
entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro eventuali diritti,
con l’avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà
ulteriore corso al procedimento inerente alla concessione
demaniale marittima richiesta.
L’avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione
sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX20ADG6639 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Richiesta di rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.
ii., per la durata di anni 4 (quattro), di un tratto di
banchina nel Porto Industriale di Oristano, Comune di
Santa Giusta, destinata allo sbarco e imbarco di cereali
ed oli vegetali.
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna rende noto: che, con istanza pervenuta in data
28.11.2019 – prot. 23158, la Società Martini S.p.A., con sede
legale in Longiano – Fraz. Budrio (FC), Via Emilia n. 2614
– C.F. 00548890409, ha chiesto il rilascio di una concessione
demaniale marittima, ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84
e ss.mm.ii., per la durata di anni 4 (quattro), di un tratto di
banchina nel Porto Industriale di Oristano – Comune di Santa
Giusta, per complessivi mq 9.421,14, prospiciente lo stabilimento di proprietà della Società, destinato allo sbarco e
imbarco di cereali ed oli vegetali;
Invita: tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare,
entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro eventuali diritti, con
l’avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente la concessione demaniale marittima richiesta.
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Entro e non oltre il suindicato termine, possono, altresì,
presentare documentata istanza in concorrenza, in ossequio
alle disposizioni di cui al Regolamento d’uso delle aree
demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, tutti coloro
che siano in possesso dei requisiti previsti nello stesso.
L’avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione
sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX20ADG6640 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima,
ex art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., per
la durata di anni 4 (quattro), di un tratto di banchina,
dell’area retrostante e dell’antistante specchio acqueo
nel Porto di Portovesme, Comune di Portoscuso, adibiti
allo sbarco di combustibile da unità navali e per le altre
attività connesse al processo produttivo delle centrali
T.E. Sulcis e Portoscuso
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna rende noto: che, con istanza pervenuta in
data 06.05.2019 – prot. 8807 e successive integrazioni del
04.10.2019 – prot. 19348 e del 17.10.2019 – prot. 20187, la
Società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma,
Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. 05617841001, ha
chiesto di rilascio di una concessione demaniale marittima,
ex art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., per
anni 4 (quattro), di complessivi mq 43.015,23 di banchina
e superfici retrostanti e mq 5.824,85 di specchio acqueo nel
Porto di Portovesme – Comune di Portoscuso, prospicienti
lo stabilimento di proprietà della Società, adibiti allo sbarco
di combustibile da unità navali e per le altre attività connesse al processo produttivo delle centrali T.E. “Sulcis” e
“Portoscuso”;
Invita: tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare,
entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro eventuali diritti, con
l’avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente la concessione demaniale marittima richiesta.
L’avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione
sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX20ADG6641 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima,
ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., per
la durata di anni 4 (quattro), nel Porto Industriale di
Oristano Comune di Santa Giusta di un tratto di banchina ed area retrostante da utilizzare per la movimentazione e stoccaggio di sabbie di feldspato
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna rende noto che, con istanza pervenuta in data
13.12.2019 - prot. 24297, la Società Maffei Sarda Silicati
S.p.A., con sede legale in Florinas (SS) – Zona industriale
San Lorenzo, C.F. 01868810928, ha chiesto il rilascio di
una concessione demaniale marittima, ex art. 18 della Legge
28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., per la durata di anni 4 (quattro), nel Comune di Santa Giusta - Porto Industriale di Oristano, concernente un tratto di banchina ed area retrostante
per complessivi mq. 11.265,00 da utilizzare come stoccaggio
di sabbie di feldspato. Invita tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro
eventuali diritti, con l’avvertenza, che trascorso il termine
stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente la
concessione demaniale marittima richiesta.
Entro e non oltre il suindicato termine, possono, altresì,
presentare documentata istanza in concorrenza, in ossequio
alle disposizioni di cui al Regolamento d’uso delle aree
demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, tutti coloro
che siano in possesso dei requisiti previsti nello stesso. L’avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione sul sito
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX20ADG6642 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima,
ex art. 18 Cod. Nav., per la durata di anni 4 (quattro),
nel Porto Industriale di Oristano,Comune di Santa Giusta, di un tratto di banchina, con relativo impianto di
imbarco e sbarco bentonite, prospiciente lo stabilimento
di proprietà della Società, per lo svolgimento di operazioni portuali
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna rende noto che, con istanza pervenuta in data
17.01.2020 – prot. 1284, la Società Soc. Sarda di Bentonite
S.r.l., con sede legale in Santa Giusta, Via Martini n. 7 –
C.F. 01055730921, ha chiesto il rilascio di una concessione
demaniale marittima, ex art. 18 Cod. Nav., per la durata di
anni 4 (quattro), nel Porto Industriale di Oristano – Comune
di Santa Giusta, di un tratto di banchina, prospiciente lo
stabilimento di proprietà della Società, per complessivi mq
5.766,00, al fine di svolgere operazioni portuali di imbarco e
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sbarco bentonite. Invita tutti coloro che vi abbiano interesse
a presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro
eventuali diritti, con l’avvertenza, che trascorso il termine
stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente la
concessione demaniale marittima richiesta. Entro e non oltre
il suindicato termine, possono, altresì, presentare documentata istanza in concorrenza, in ossequio alle disposizioni di
cui al Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime
ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, tutti coloro che siano in possesso
dei requisiti previsti nello stesso.
L’avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione
sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX20ADG6643 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima,
ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.,
per la durata di anni 4 (quattro), nel Porto Industriale
di Oristano, Comune di Santa Giusta, di un tratto di
banchina per svolgere operazioni portuali di imbarco
e sbarco cereali
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna rende noto che, con istanza pervenuta in data
06.12.2019 – prot. 23684, la Società S.I.M.E.C. S.p.A., con
sede legale in Santa Giusta – Loc. Cirras – C.F. 01000390953,
ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima,
ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.i., per la
durata di anni 4 (quattro), nel Porto Industriale di Oristano
– Comune di Santa Giusta, di un tratto di banchina per complessivi mq 5.470,00, prospiciente lo stabilimento di proprietà della Società, al fine di svolgere operazioni portuali
di imbarco e sbarco cereali. Invita tutti coloro che vi abbiano
interesse a presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso,
le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di
loro eventuali diritti, con l’avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente la concessione demaniale marittima richiesta. Entro e
non oltre il suindicato termine, possono, altresì, presentare
documentata istanza in concorrenza, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti nello stesso.
L’avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione
sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX20ADG6644 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE
DI PAVIA

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI AGRIGENTO E SCIACCA

Trasferimento del notaio
Spadavecchia Valeria

Dispensa per rinuncia dall’esercizio della funzione notarile
del notaio Antonino Pusateri
Per tutti gli effetti di legge si avvisa che, con D.D. del
Ministero della giustizia del 16 giugno 2020, il notaio Antonino Pusateri, nato a Termini Imerese (PA) il 18 novembre
1949, esercente nella sede di Agrigento, Distretti notarili
riuniti di Agrigento e Sciacca, è dispensato, per rinuncia,
dall’esercizio delle sue funzioni notarili. La cessazione del
notaio dall’esercizio delle sue funzioni avrà effetto dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente avviso.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Pavia notifica che il
Notaio SPADAVECCHIA Valeria, con D.D. Ministero della
Giustizia 23.01.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30.01.2020 – Serie Generale prorogato di 90 gg.
con D.D. 03.03.2020, è stata trasferita dalla sede di Vigevano
(Distretto Notarile di Pavia) alla sede di Cologno Monzese
(Distretto Notarile di Milano) ed ha cessato l’esercizio delle
sue funzioni notarili il 30 Giugno 2020.

Agrigento, 22 giugno 2020

Il presidente
dott.ssa Monica Di Giorgi

Il presidente
notaio Claudia Gucciardo
TU20ADN6507 (Gratuito).

TX20ADN6647 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GU2-78) 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.
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*45-420400200704*

€ 5,09

