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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA
UR HOLDING S.P.A.

Sede legale: viale Edison, 44 - Trezzano sul Naviglio
Capitale sociale: Euro €. 1.846.682,50 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Monza Brianza Lodi 12867260155
Codice Fiscale: 12867260155
Partita IVA: 12867260155
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
presso la sede legale della Società in Trezzano sul Naviglio
(MI), viale Edison n. 44, per il giorno 22 dicembre 2020 alle
ore 11.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 23 dicembre 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare
sul seguente:
Ordine del Giorno
- determinazione dell’emolumento a favore del Consiglio
di Amministrazione per l’esercizio al 31.12.2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi della legge e dello Statuto sociale, hanno diritto
di intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano ottenuto
dall’intermediario incaricato l’attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione.
Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto delle
disposizioni restrittive emanate dal Governo, si avvisa che
la partecipazione all’assemblea come sopra convocata, ove
necessario, sarà garantita anche mediante l’utilizzo di mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti. A tal fine gli aventi diritto potranno ottenere il
link per collegarsi all’assemblea in video-audio conferenza,
come consentito dall’articolo 15 dello statuto sociale, contattando il numero telefonico +39 02 48401580.
Trezzano sul Naviglio, 30 novembre 2020
Il presidente del consiglio
di amministrazione
Lagal S.r.l.
in persona di Giovanbattista Laghezza
TX20AAA11840 (A pagamento).

FINCREDIT SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
Sede: via Monte Zebio n. 1/A
- 64021 Giulianova (TE), Italia
Registro delle imprese: Teramo 107338
R.E.A.: Teramo 107338
Codice Fiscale: 91014950678
Partita IVA: 01892980671

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci presso la sede
sociale di Giulianova via Monte Zebio 1/A, in prima convocazione per il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 12:00 ed
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occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2020, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Deliberazioni in ordine all’imputazione al fondo consortile, a capitale sociale o ad apposita riserva dei fondi rischi
e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 31.12.2019 ai sensi del DL
8.4.2020 n.23 coordinato con legge di conversione 5 giugno
2020 n. 40 art.13 c.1 lett.n- bis, ivi comprese le condizionalità nello stesso definite;
2) Deliberazione compenso straordinario ad amministratori.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso la
Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art.106
comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 nr. 27, come prorogato dalla
legislazione vigente, prevedendo che la partecipazione dei
soci all’Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il
rappresentante previsto dall’art.135-undecies D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Rappresentante Designato”).
La Società ha designato quale rappresentante la Sig.ra
Gabriella Coccia, dipendente della Società stessa, domiciliata per l’incarico presso la sede della Società, eventualmente sostituita in caso di impedimento con persona da
nominarsi. Alla stessa i titolari del diritto di voto potranno
conferire, entro il 19 dicembre 2020, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuno dei punti all’ordine del giorno.
La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita
mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, presso la sede della Società o che potrà essere
richiesto inviando una mail al seguente indirizzo: info@fincreditabruzzo.it.
La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto e potrà
essere revocata entro il 19 dicembre 2020 con le stesse modalità previste per la trasmissione. Il Rappresentante Designato
o il suo sostituto non potranno esprimere voti difformi da
quelli indicati nelle istruzioni di voto ricevute.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto
mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna
spesa per il delegante.
Ai sensi dell’art. 106 comma 2 D.L. 18/2020, come prorogato dalla legislazione vigente, gli Amministratori (incluso
il Presidente), i Sindaci, il Segretario della riunione e il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante l’utilizzo di idonei
mezzi di telecomunicazione con le modalità a essi individualmente comunicato.
Copia delle proposte di deliberazione saranno messe a
disposizione degli aventi diritto di voto presso la sede della
società nonchè per posta elettronica, previa compilazione di
un apposito modulo da richiedere all’indirizzo info@fincreditabruzzo.it, entro le ore 12:00 del 18 dicembre 2020. Entro
lo stesso termine e con le stesse modalità sarà possibile
porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno. Alle
stesse sarà data risposta quanto prima e in ogni caso entro il
19 dicembre 2020.
Il presidente del consiglio
di amministrazione
Luigi Gentile
TX20AAA11863 (A pagamento).
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IMPRESA CONFIDI
- SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

TELENORBA S.P.A.

Sede: via Pantaleo 20/A
- Conversano (BA), Italia
Capitale sociale: euro 2.574.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bari 9087
R.E.A.: Bari 171027
Codice Fiscale: 00825610728
Partita IVA: 00825610728

Sede legale: via Cappuccini, 64
- Torre del Greco (NA)
Registro delle imprese:
Napoli 03375901216
Codice Fiscale: 03375901216
Partita IVA: 03375901216

Convocazione di assemblea
ordinaria e straordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 27 dicembre 2020 alle ore 7,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 28 dicembre 2020 alle
ore 15,00 in seconda convocazione, presso la sede legale sita
in Torre del Greco (NA) alla Via Cappuccini 64, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Deliberazione in merito alla possibilità di imputare a
Capitale Sociale o altra Riserva del Patrimonio Netto del
Confidi i fondi rischi costituiti da contributi pubblici, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 lettera n-bis) della Legge n.40
del 5/6/2020 di conversione del DL Liquidità n. 23 del
23/4/2020.
L’assemblea si terrà in modalità telematica secondo le
disposizioni previste dall’art. 106 del DL 18/2020, le cui
istruzioni saranno indicate sul sito www.impresaconfidi.it.
p. Il consiglio di amministrazione
- Il presidente
dott. Aniello Reccia
TX20AAA11881 (A pagamento).

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di
Telenorba S.p.A. è convocata in prima convocazione per il
giorno 21 dicembre 2020, alle ore 20.00, in Vico III Bari
n. 8 Conversano (BA), e in seconda convocazione per il
giorno 22 dicembre 2020, stesso luogo alle ore 20.00, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
IN SEDE ORDINARIA
1. Nomina di consigliere di amministrazione
IN SEDE STRAORDINARIA
1. Proposta di Aumento del Capitale Sociale a pagamento
ai sensi degli artt. 2438, 2439, 2441 C. C. riservato ai soci;
2. Proposta di sottoscrizione di Aumento del Capitale
Sociale delle eventuali azioni rimaste inoptate ai soci già
sottoscrittori che ne facciano richiesta;
3. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale.
Al fine di contenere il contagio da Covid-19 si comunica
ai gentili Soci che gli adempimenti e le facoltà da legge e
da statuto potranno essere esercitati previo appuntamento da
fissare tramite il seguente indirizzo e-mail: protocollo_sicurezza@norba.it
Il presidente del consiglio
di amministrazione
dott.ssa Antonella Capriglia

COLOMION S.P.A.

Sede: regione Molino, 18
- Bardonecchia Campo Smith
Capitale sociale: Euro 1.102.950,00
Registro delle imprese:
Torino 00483380010
Codice Fiscale: 00483380010

TX20AAA11915 (A pagamento).

OFFICINE TECNOSIDER S.R.L.

Sede legale: viale Treppo, 18 - 33100 Udine
Capitale sociale: Euro 10.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Udine 02494780303
R.E.A.: UD - 265433
Codice Fiscale: 02494780303
Partita IVA: 02494780303

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria c/o lo Studio Canonico Bacchetta, in Torino Corso Matteotti n. 30 in prima convocazione il giorno 27 dicembre
2020, alle ore 11.45 ed in eventuale seconda convocazione
il giorno 14 Gennaio 2021, stessa ora e luogo (o in teleconferenza), per discutere e deliberare in merito a: Ordine del
giorno
1. Adempimenti di cui all’art. 2364 n 1 e 2 Codice Civile
- approvazione bilancio 30.06.2020
Per l’intervento in assemblea, gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale.
Bardonecchia, 02 dicembre 2020
L’amministratore delegato
dott. Nicola Bosticco
TX20AAA11912 (A pagamento).
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Convocazione di assemblea dei potatori dei titoli relativi al
Prestito «Officine Tencosider S.r.l. Tasso Fisso 2018 2024» Codice ISIN IT0005356396
I portatori dei titoli di debito del prestito denominato «Officine Tecnosider S.r.l Tasso Fisso 2018 – 2024» CODICE ISIN
IT0005356396 (i “Titoli”) emesso in data 19 dicembre 2018
da Officine Tecnosider S.r.l. (la “Società”), sono convocati in
assemblea presso lo Studio del Notaio Maria Francesca Arcidiacono in Gorizia, Via Nizza n. 1 per il giorno 23 dicembre
2020 alle ore 10.00, e, occorrendo, il giorno 29 dicembre
2020, alle ore 10.00 stesso luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
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1. approvazione della richiesta della Società relativa alla
rinuncia, da parte dei portatori dei Titoli, ai diritti previsti
in loro favore ai sensi dell’articolo 10 “Rimborso anticipato
a favore dei Portatori” romanino (iv) del Regolamento del
Prestito in caso di mancato rispetto dei Covenant Finanziari
da parte della Società, con esclusivo riferimento all’esercizio
da chiudersi il prossimo 31 dicembre 2020;
2. approvazione della richiesta della Società relativa alla
rinuncia, da parte dei portatori dei Titoli, ai diritti previsti in
loro favore ai sensi dell’articolo 10 “Rimborso anticipato a
favore dei Portatori” romanino (i) del Regolamento del Prestito;
3. approvazione di alcune modifiche al Regolamento del
Prestito;
4. deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi delle disposizioni applicabili, la partecipazione
all’assemblea dei portatori dei Titoli potrà avvenire anche
mediante collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai codici che il relativo portatore potrà richiedere
alla Società inviando una email al seguente indirizzo di posta
elettronica: FDentesano@officinetecnosider.it.
Udine, 5 dicembre 2020
Il presidente del consiglio
di amministrazione
Mannina Giuseppe Antonino
TX20AAA11939 (A pagamento).

COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA
Soc. coop. p. a.

Sede sociale: via F. Antolisei, 25 - 00173 Roma
Codice Fiscale: 03320580586
Convocazione di assemblea dei soci
È convocata l’Assemblea generale dei soci per il
giorno 28 dicembre 2020 alle ore 12,30 in prima convocazione presso la sala riunioni del Centro Direzionale di Roma,
via F. Antolisei 25, ed occorrendo in seconda convocazione
il giorno 29 dicembre 2020, nello stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio di esercizio al 30 giugno 2020
e deliberazioni conseguenti;
2. Piano di sviluppo Gruppo La Cascina 2021-2026;
3. Cariche sociali, determinazione del numero di componenti il Consiglio di amministrazione e loro nomina, deliberazioni conseguenti;
4. Cariche sociali, nomina Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti;
5. Emissione di azione di sovvenzione fino ad euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00): deliberazioni conseguenti.
L’Assemblea generale dei soci si terrà previo svolgimento
delle seguenti Assemblee separate, aventi lo stesso ordine del
giorno della Assemblea generale:
Soci area Centro Nord Italia: 21 dicembre 2020
ore 15,30 in Roma, via F. Antolisei 25;
Soci area Sud Italia: 22 dicembre 2020 ore 16,30 in Bari
presso l’Hotel Palace - Via Lombardi 13.

AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.

Il presidente del consiglio
di amministrazione
Giorgio Federici

Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 13
- Fraz. di Pollenzo, 12042 Bra (CN)
Capitale sociale: Euro 23.079.108,00 i.v.
Registro delle imprese: di Cuneo n. 02654340047
Codice Fiscale: 02654340047

TV20AAA11849 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea
ordinaria della società indetta in prima convocazione per
il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 7,00 presso gli uffici
dell’Agenzia di Pollenzo, in Bra (CN) frazione Pollenzo piazza Vittorio Emanuele II, 13 - ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 10,30
- stesso luogo per discutere sul seguente:
Ordine del giorno:
Informativa e consultazione dell’assemblea degli azionisti
in ordine ai rapporti con la società Albergo dell’Agenzia s.r.l.
In ragione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ed in considerazione di quanto stabilito
dall’art. 106, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, l’intervento degli azionisti in Assemblea avverrà esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione. I soggetti legittimati
all’intervento, potranno chiedere le modalità operative per la
partecipazione all’Assemblea inviando, entro il 18 dicembre
2020, una e-mail a f.vespa@agenziadipollenzo.com
L’amministratore unico
dott. Vladimiro Rambaldi
TV20AAA11720 (A pagamento).
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UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 al n. 5729
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 al n. 2008.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3, Torre A - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.059.536.950,48
interamente versato
Registro delle imprese: Milano
- Monza - Brianza - Lodi 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“TUB”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e
del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007
UniCredit S.p.A. (“UCI”) comunica che, in data 25 novembre 2020 (la “Data di Conclusione”), ha sottoscritto un contratto di riacquisto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi
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dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Riacquisto”) con
Impresa TWO, una società veicolo costituita ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Via
Mario Carucci, 131, 00143 Roma, Italia, capitale sociale di
Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 05019030260,
iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35645.1 (“Impresa TWO” o la “Società”).
In forza del predetto Contratto di Riacquisto, alla Data di
Conclusione, UCI ha riacquistato pro soluto dalla Società
(con efficacia in pari data) taluni crediti (i “Crediti”), che,
alla data del 25 novembre 2020, risultavano di titolarità di
Impresa TWO e soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
(1) abbiano formato oggetto di cessione da UCI a Impresa
TWO in data 11 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 125 del 24 ottobre 2019; e
(2) derivino dai finanziamenti che abbiano i seguenti
codici contratto:
NUMERO
F100000007709680
F100000007711588
F100000007711594
F100000007788602
F100000008221861
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UCI, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri diritti
derivanti alla Società dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di UCI, presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di
mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007, n. 1392461 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (tutti i suddetti provvedimenti
normativi, congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
La cessione dei Crediti da parte della Società a UCI determina la comunicazione dal cedente al cessionario di dati anagrafici, patrimoniali e reddituali (“Dati Personali”) relativi
ai debitori ceduti e agli eventuali, rispettivi garanti, successori o aventi causa (“Interessati”) contenuti nei documenti
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e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Pertanto,
UCI, titolare del trattamento dei Dati Personali (“Titolare”), è
tenuta a fornire agli Interessati l’informativa sul trattamento
dei Dati Personali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy e, in conformità al provvedimento sopra indicato del Garante per la protezione dei dati personali, assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), del GDPR.
Il Titolare informa gli Interessati che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
con i debitori ceduti (es. gestione e amministrazione incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla
tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti,
e per adempiere gli obblighi di legge, regolamento e normativa
comunitaria ai quali il Titolare è soggetto (es. normativa in
materia di antiriciclaggio). Le basi giuridiche del trattamento
sopra descritto sono, rispettivamente, quelle previste dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR. Fornire i Dati
Personali per le indicate finalità è obbligatorio e un eventuale
rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere e l’adempimento degli obblighi di legge.
I Dati Personali saranno trattati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi. Resta inteso che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche
e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
I Dati Personali saranno conservati per un periodo temporale di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice
civile, 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 degli stessi.
Ove necessario per adempiere le finalità sopra indicate, i
dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Titolare potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di soggetti debitamente autorizzati ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno anche
essere comunicati ai seguenti soggetti terzi la cui attività è
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento: soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi; revisori contabili
e altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare,
per la consulenza da essi prestata; autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove necessario in ottemperanza ad obblighi di
legge; società del gruppo del Titolare o controllate; soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti tratteranno i Dati Personali in qualità di titolari autonomi o, ove
ne ricorrano le condizioni, in qualità di responsabili ai sensi
della Normativa Privacy, previa sottoscrizione con il Titolare
dell’accordo di cui all’articolo 28 del GDPR (“Responsabili”). L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili può
essere richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati.
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I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le indicate finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Gli Interessati potranno esercitare in qualunque momento
i seguenti diritti:
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle
seguenti informazioni: (a) finalità del trattamento; (b) categorie di dati personali in questione; (c) destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; (d) ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati; nonché (e)
qualora i dati non siano raccolti presso gli Interessati, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto
previsto dall’articolo 15 del GDPR;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di cui
all’articolo 16 del GDPR;
(iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 17
del GDPR;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18 del GDPR;
(v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20 del GDPR;
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 21 del GDPR.
Infine, gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le modalità illustrate sul sito: www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta
relativa al trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare,
gli Interessati potranno rivolgersi senza formalità a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del Lavoro
n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 - Fax.: +39
051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
o al Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato
dal Titolare e raggiungibile ai seguenti recapiti: UniCredit
S.p.A - Claims, Via del Lavoro n. 42 – 40127 Bologna; Tel.:
+39 051.6407285; Fax.: +39 051.6407229; indirizzo e-mail:
diritti.privacy@unicredit.eu.
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Legge regolatrice della fusione:
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella del Delaware.
Diritti di creditori e azionisti:
I creditori e gli azionisti delle società partecipanti alla
fusione potranno esercitare eventuali loro diritti in conformità degli articoli 2501 e successivi del Codice civile italiano
e secondo quanto previsto da normativa vigente in Delaware.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori avranno
il diritto di richiedere informazioni sull’andamento societario dell’incorporanda presso la sede in Messina (ME) viale
Europa n.121 e dell’incorporante presso la sede in Delaware
(USA), 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958.
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
Oromax S.r.l.
- Il rappresentante legale
Giamboi Massimo
TX20AAB11845 (A pagamento).

FLORENCE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1
- 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno
04591990264
Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264

p. UniCredit S.p.A.
- Il firmatario autorizzato
Stefano Ruggeri

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48
- 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481

p. UniCredit S.p.A.
- Il firmatario autorizzato
Antonino Alfano
TX20AAB11838 (A pagamento).

OROMAX S.R.L.
OROMAX INTERNATIONAL LLC
Fusione transfrontaliera per incorporazione
Società partecipanti alla fusione:
Oromax S.r.l. (incorporanda), sede in Messina (ME), viale
Europa n. 121, capitale sociale € 50.000,00 n. di iscrizione
al R. I. di Messina e codice fiscale n. 03198750832, n. di
iscrizione al REA di Messina n. ME - 220113.
Oromax International LLC (incorporante), sede in Delaware
(USA), 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958,
registrata presso il registro delle Societa’ dello Stato del Delaware in data 17 novembre 2020 File Number 4168607.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1
settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 8 ottobre 2020 Florence SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel sum-
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menzionato avviso di cessione, in data 1 dicembre 2020 ha
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. 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 (l’Originator) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza
dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 30 novembre 2020 (escluso) dai Debitori a titolo di
rata o ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 30 novembre 2020 (la Data di Valutazione)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: i criteri oggettivi
elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) del succitato avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 8 ottobre 2020 a pag. 2, così come rettificato dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 27 ottobre 2020 ed
i seguenti Criteri Specifici: (a) finanziamenti il cui Contratto
di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 5%.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
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 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione dei Portafogli Iniziali e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non
verranno trattate categorie “particolari” di dati personali,
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali
è Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia (il Titolare).
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Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa
(gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e
assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione
in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, 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
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
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saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
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.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel
rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o
dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come
incaricati del trattamento, o persone giuridiche nominate
come responsabili del trattamento potranno altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà
essere consultato in ogni momento collegandosi al sito www.
findomestic.it. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso
in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa Privacy, gli stessi
potranno proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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, fax o posta
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Florence
SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia tel. +39 0438 360926; fax +39 0438 360962; inoltre potranno
accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area Clienti del
sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito modulo presente
sul medesimo sito o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per ogni richiesta
riguardante il trattamento dei Dati Personali potranno inoltre
contattare Findomestic al numero verde gratuito 803888. Gli
eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati inviando
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una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo da
Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta elettronica all’indirizzo
relazioni.clienti@findomestic.com; PEC all’indirizzo findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it. Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di Findomestic
è: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Conegliano, 01 dicembre 2020
Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX20AAB11865 (A pagamento).

RELAIS SPV 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
05084620268
Codice Fiscale: 05084620268
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
La società RELAIS SPV S.r.l., società unipersonale con
sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso –
Belluno n. 05084620268 , capitale sociale Euro 10.000 i.v.
(l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione
unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa
a crediti ceduti da UniCredit Leasing S.p.A., un intermediario finanziario costituito nella forma di società per azioni,
con sede legale in via Livio Cambi 5, 20151 Milano, capitale
sociale pari a Euro 1.106.877.000,00 interamente versato,
codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 03648050015, P.IVA
04170380374, iscritta al n. 110 dell’albo unico degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico
Bancario, appartenente al “Gruppo Bancario UniCredit”, (il
“Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai
sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in
data 1 dicembre 2020, ha acquistato pro-soluto dal Cedente
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) del
Cedente derivanti da contratti di leasing, sorti nel periodo
compreso tra il 1993 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in
cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il
codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno
o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo
debitore ceduto.
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Tale lista è pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https://www.unicreditleasing.
it/it/info/cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti
ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione
da parte del Cedente e dell’Acquirente sul sito internet https://
www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore dei Cedenti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto
di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
la loro validità e il loro grado a favore dell’Acquirente, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
Italfondiario S.p.A. è stata incaricata dall’Acquirente di
svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il
ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Italfondiario S.p.A. nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento, ha conferito incarico a doValue S.p.A. di porre in
essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma
di legge, ivi incluse, le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei Crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti all’Acquirente nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
“GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (congiuntamente “Normativa
privacy”), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti,
successori o aventi causa indicati nella relativa documentazione
contrattuale (“Interessato” o “Interessati”) sull’uso dei loro 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 connessi ai Crediti - e sui loro diritti (i “Dati
personali”). I Dati personali in possesso della società Relais SPV
S.r.l. – che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati raccolti presso la Cedente ovvero attraverso
fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate). Agli
Interessati precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di Dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro
stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro
convinzioni religiose. I Dati personali dell’Interessato saranno
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trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse
alla gestione ed al recupero del credito. Pertanto, il trattamento
avviene in quanto necessario all’esecuzione degli obblighi di
pagamento dei debitori e/o per adempiere agli obblighi legali
cui è soggetto il Titolare del trattamento.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in
conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti”. In virtu’ di tale comunicazione, altri istituti di
credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio,
il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali sono
oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring),
tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:
numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti,
eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di
credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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.
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. I Dati
personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. I Dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei debitori ceduti e dei loro garanti potranno essere comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte – alla Banca
d’Italia e ad altre autorità governative, giudiziarie e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità
alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori
dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, a
fornitori di servizi strumentali e ancillari (ivi inclusi servizi
immobiliari e di informazioni commerciali), ad agenzie di
rating e potenziali investitori e finanziatori, a società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza stragiudiziale o giudiziale, due diligence provider
e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi da parte dei soggetti
incaricati della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e da parte dei soggetti incaricati della gestione dei
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Crediti, e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente, ciascuno destinatario
dei Dati personali in qualità di responsabile del trattamento
e/o comunque in conformità alla Normativa privacy (ad
esempio, in qualità di “titolari”, ossia in piena autonomia, in
quanto estranei all’originario trattamento effettuato). L’elenco
aggiornato dei predetti soggetti terzi sarà disponibile presso le
sedi del Titolare e/o dei Responsabili sotto indicate.
Italfondiario S.p.A., nel ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento in
relazione ai Crediti ceduti, e doValue S.p.A., nel ruolo di
soggetto delegato alla gestione dei Crediti ceduti,] agiranno
quali responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR (“Responsabili”).
Sono inoltre riconosciuti agli Interessati gli specifici
diritti previsti dalla Normativa privacy, inclusi quello di (i)
ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere
l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli
stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali
trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato
(diritto di accesso - articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere,
senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii)
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del
GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati
personali siano trasmessi direttamente dall’Acquirente ad
altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia
effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei
dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di
opposizione - articolo 21 del GDPR).
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Gli Interessati potranno esercitare i predetti diritti mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Relais SPV
S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV) , Italia, indirizzo email: relais.spv@pec.spv-services.eu
ovvero, per i Responsabili, al Data Protection Office di doValue
S.p.A , all’indirizzo Viale dell’Agricoltura, 7, 37135 Verona,
Italia c.a. del Chief Executive Officer and Head of Special of
Servicing, indirizzo email: dovalue.pec@actaliscertymail.it.
Conegliano, 2 dicembre 2020
Relais SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX20AAB11866 (A pagamento).
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AUXILIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via San Prospero, 4
- 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
- Monza - Brianza - Lodi
Codice Fiscale: 11294410961
Partita IVA: 11294410961

ART SGR S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163
- 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 200.000,00 i.v. e riserve
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Auxilio SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data il 6 agosto 2020, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” (in seguito, l’”Originator”),
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 l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 1 dicembre 2020 ed efficacia economica a far data dal
30 novembre 2020, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, il Portafoglio Ulteriore composto dai Crediti valutati
in data 30 novembre 2020 (la “Data di Valutazione”), nonché qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito
di qualsiasi natura patrimoniale (incluse pretese, indennità,
danni, penali, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie)
relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio, che
alla data di valutazione soddisfacevano i seguenti criteri
cumulativi e specifici:
(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;
(2) siano stati erogati da ART SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato
“Colombo II” in qualità di unico soggetto mutuante;
(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(4) i cui debitori principali:
(a) alla relativa Data di Valutazione:
(i) abbiano sede legale nel territorio della Repubblica italiana; ovvero
(ii) siano imprese avanti la forma di ditte individuali,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società per azioni ovvero
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società cooperative a responsabilità limitata, che rientrano
nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi
della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea del 6 maggio 2003;
(iii) abbiano concluso il relativo contratto di finanziamento nell’ambito dello svolgimento della propria attività di
impresa;
(b) non siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica di controllo, banche o società finanziarie,
istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri enti senza finalità di lucro, società
veicolo costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
(ii) soggetti che, anche in qualità di cointestatari del relativo
finanziamento, sono stati o, alla relativa Data di Valutazione,
erano dipendenti, amministratori od azionisti dell’Originator;
(5) non derivino da:
(a) finanziamenti riferibili ad attività di finanza di progetto
(c.d. project financing, ovverosia operazioni nelle quali il
mutuo è destinato alla realizzazione di un bene o un complesso di beni infrastrutturali i quali soltanto genereranno i
flussi di cassa necessari al ripagamento del mutuo stesso);
(b) crediti mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto
44) della Direttiva 2014/65/UE; e
(c) altre posizioni verso una cartolarizzazione;
(6) rientrino nel capo di applicazione dell’articolo 15 del
DPT 29 settembre 1973 n. 601 (come specificato nel relativo
contratto di finanziamento);
(7) siano denominati in Euro e i relativi contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
(8) in relazione ai quali i contratti di finanziamento prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili;
(9) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
al mutuatario ai sensi del relativo contratto di finanziamento
sia inferiore o uguale ad Euro 600.000,00;
(10) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(a) superiore a Euro 600.000,00; e
(b) inferiore a Euro 100.000,00.
(11) non siano stati conclusi (come indicato nel relativo
contratto di finanziamento) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
(a) agevolazioni finanziarie (c.d. “mutui agevolati”);
(b) contributi pubblici di qualunque natura;
(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi debitori,
o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(12) beneficino di una garanzia da parte del fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai
sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
(13) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate ai
sensi di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi
accordo intervenuto tra il relativo debitore e l’Originator;
(14) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile alla data di conclusione del finanziamento o, se esiste,
dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);
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(15) non siano finanziamenti classificabili come “in stato
di default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;
(16) siano finanziamenti che non presentino alcuna rata
scaduta e non pagata;
(17) in relazione ai quali ciascun contratto di finanziamento preveda un pagamento da parte del relativo debitore
mediante addebito diretto preautorizzato (i.e. “Sepa Direct
Debit”) su conto corrente intestato al debitore ed aperto
presso un istituto di credito;
(18) i finanziamenti non siano concessi a debitori le cui
attività principali (come indicate nel relativo contratto di
finanziamento) ricadono in uno dei seguenti settori:
(a) compro oro;
(b) armi e munizioni; ed
(c) altri settori non ammessi al fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni di legge e i regolamenti applicabili;
(“Criteri Cumulativi”);
a) siano stati erogati tra il 02 novembre 2020 e il 30 novembre 2020
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 550.600; e
(ii) inferiore a Euro 105.887;
c) siano stati interamente erogati entro il 30 novembre
2020 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore
non possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”).
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali (in seguito, il “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell
Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
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obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Sub- Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia, come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail: info@borsadelcredito.it, all’attenzione
del legale rappresentante.
Milano, 2 dicembre 2020
Auxilio SPV S.r.l.
- Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX20AAB11867 (A pagamento).

VITRUVIO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione - SPV al numero 35469.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano
Monza Brianza Lodi 10137050968
Codice Fiscale: 10137050968
Partita IVA: 10137050968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”) e dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè la libera circolazione di tali dati (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati o “GDPR”)
Vitruvio SPV S.r.l. (“Vitruvio SPV”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, in data 30 novembre 2020 (la “Data di
Conclusione”) ha concluso uno o più contratti di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
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Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto
di Cessione” o i “Contratti di Cessione”) con il/i soggetto/i
sotto elencato/i (il “Cedente” o i “Cedenti”). In virtù del/i
Contratto/i di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato in blocco
e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i
crediti, come sotto dettagliati (i “Crediti”), per capitale ed
interessi maturati e maturandi vantati dal/i Cedente/i stesso/i
a fronte di prestazioni professionali svolte o di prestazioni
eseguite in forza di contratti di fornitura e/o appalto e/o subfornitura e/o sub-appalto, in favore dei relativi debitori ceduti
(i “Debitori Ceduti”) con efficacia giuridica ed economica
alla Data di Conclusione.
In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato pro soluto i seguenti Crediti:
verso il debitore Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a. (CIG
n. 0411155FD2):
BERGAMIN S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-998-20-SVI-gme - Fattura
n. 001478/20E del 31/10/2020
BRUSSI COSTRUZIONI SRL
- Contratto n. SIS-SPV-106-19-GDA-gme - Fattura n.
V1/320 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1083-19-GDA-gme - Fattura n.
V1/326 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1209-19-GDA-gme - Fattura n.
V1/322 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1542-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/325 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-505-18-GDA-gme - Fattura n.
V1/319 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-622-14-GDA-gme - Fattura n.
V1/321 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-695-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/323 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-742-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/324 del 23/10/2020
C & P - S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-069-17-GDA-gme - Fattura
n. 0000368 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1182-19-GDA-gme - Fattura
n. 0000387 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1316-17-GDA-gme - Fattura
n. 0000384 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-138-15-GDA-gme - Fattura
n. 0000375 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1441-17-GDA-nsa - Fattura
n. 0000370 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1497-19-GDA-gme - Fattura
n. 0000388 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1520-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000382 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1548-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000392 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1641-20-SVI-nsa - Fattura
n. 0000373 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1784-18-GDA-nsa - Fattura
n. 0000371 del 31/10/2020
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- Contratto n. SIS-SPV-1799-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000386 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1799-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000393 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1982-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000377 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2224-19-GDA-gme - Fattura
n. 0000381 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-25-15-GDA-nsa - Fattura
n. 0000374 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-267-14-GDA-gme - Fattura
n. 0000366 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-287-14-GDA-gme - Fattura
n. 0000394 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-348-14-GDA-gme - Fattura
n. 0000389 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-355-19-GDA-gme - Fattura
n. 0000380 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-356-19-GDA-gme - Fattura
n. 0000379 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-379-19-GDA-gme - Fattura
n. 0000376 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-385-18-GDA-gme - Fattura
n. 0000383 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-386-18-GDA-gme - Fattura
n. 0000378 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-390-14-GDA-gme - Fattura
n. 0000369 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-517-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000385 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-519-19-GDA-nsa - Fattura
n. 0000372 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-569-14-GDA-gme - Fattura
n. 0000391 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-570-14-GDA-gme - Fattura
n. 0000367 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-932-20-SVI-gme - Fattura
n. 0000390 del 31/10/2020
CASSINO S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1344-18-GDA-gme - Fattura n.
FE/2020/0012 del 31/10/2020
CASTALDO S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-1811-20-SVI-nsa - Fattura n. 201
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2065-20-SVI-nsa - Fattura n. 193
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-811-20-SVI-nsa - Fattura n. 200
del 31/10/2020
CGC S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1144-20- SVI-nsa - Fattura n. FPR
172/20 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1938-20-SVI-nsa - Fattura n. FPR
170/20 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1939-20 SVI-nsa - Fattura n. FPR
169/20 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-849-19 GDA-gme - Fattura n. FPR
171/20 del 31/10/2020
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COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.
- Contratto n. Ref. Buoni d’acquisto del 02-15 ottobre
2020 - Fattura n. 0001527/C del 31/10/2020
- Contratto n. Ref. Buoni d’acquisto del 09-14-23-26 ottobre 2020 - Fattura n. 0001528/C del 31/10/2020
- Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 31/10/2020 - Fattura n. 0001521/C del 31/10/2020
- Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 31/10/2020 - Fattura n. 0001529/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1091-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001522/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1091-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001526/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1092-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001520/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1093-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001511/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1094-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001523/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1105-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001513/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1465-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001525/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1940-20-SVI-nsa - Fattura
n. 0001510/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2000-20-SVI-gme - Fattura
n. 0001531/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-208-20-SVI-nsa - Fattura
n. 0001514/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-274-18-GDA-gme - Fattura
n. 0001530/C del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-56-11-GDA-gme - Fattura
n. 0001532/C del 31/10/2020
EDILSTRADE GSB SOCIETA’ COOPERATIVA
- Contratto n. SIS-SPV-1919-19-GDA-nsa - Fattura n. 22
del 10/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2115-19-GDA-gme - Fattura n. 23
del 10/11/2020
ESFIME DI FARINA ING. CARMINE LUIGI
- Contratto n. SIS-SPV-471-20-SVI-gme - Fattura n. FPR
17/20 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR
18/20 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR
19/20 del 31/10/2020
F.S.A. SRL
- Contratto n. SIS-SPV-1532-19-GDA-gme - Fattura n. 47
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1593-20-SVI-gme - Fattura n. 45
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-591-20-SVI-gme - Fattura n. 46
del 31/10/2020
FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1756-20-SVI-gme - Fattura
n. 2006470/V del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-667-20-SVI-nsa - Fattura
n. 2006461/V del 31/10/2020
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- Contratto n. SIS-SPV-860-20-SVI-nsa - Fattura
n. 2006462/V del 31/10/2020
FAEBER LIGHTING SYSTEM S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-1284-20-SVI-gme - Fattura
n. 000300/VX del 30/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1512-20-SVI-gme - Fattura
n. 000284/VX del 30/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1954-20-SVI-gme - Fattura
n. 000302/VX del 30/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-402-20-SVI-gme - Fattura
n. 000301/VX del 30/10/2020
FITT SPA
- Contratto n. SIS-SPV-1364-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320013395 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1364-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320013557 del 29/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1472-20-SVI-gme - Fattura
n. 320012354 del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1472-20-SVI-gme - Fattura
n. 320012964 del 16/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1490-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320013394 del 23/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1604-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320013239 del 22/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-598-20-SVI-gme - Fattura
n. 320012963 del 16/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-598-20-SVI-gme - Fattura
n. 320013647 del 30/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-725-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320012270 del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-725-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320012486 del 02/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-725-20-SVI-nsa - Fattura
n. 320012962 del 16/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-911-20-SVI-gme - Fattura
n. 320013556 del 29/10/2020
GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-1064-20-SVI-gme - Fattura n.
V01/11236 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1065-20-SVI-gme - Fattura n.
V01/11237 del 31/10/2020
GEOSAT SRL
- Contratto n. SIS-SPV-507-14-GDA-gme - Fattura n. 177
del 30/10/2020
IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.R.L.
- Contratto n. Buono d’acquisto del 09/09/2020 - Fattura
n. 6/92 del 30/09/2020
- Contratto n. Buono di prelievo del 27/08/2020 - Fattura
n. 6/82 del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-057-18-GDA-gme - Fattura n. 6/87
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-057-18-GDA-gme - Fattura n. 6/94
del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1384-20-SVI-gme - Fattura n. 6/81
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1903-20-SVI-gme - Fattura n. 6/91
del 30/09/2020
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- Contratto n. SIS-SPV-388-19-GDA-gme - Fattura n. 6/83
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-425-20-SVI-gme - Fattura n. 6/88
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-53-18-GDA-gme - Fattura n. 6/85
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-53-18-GDA-gme - Fattura n. 6/96
del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-600-14-GDA-gme - Fattura n. 6/90
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-600-14-GDA-gme - Fattura n. 6/97
del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-679-16-GDA-gme - Fattura n. 6/86
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-679-16-GDA-gme - Fattura n. 6/93
del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-687-17-GDA-gme - Fattura n. 6/84
del 31/08/2020
- Contratto n. SIS-SPV-687-17-GDA-gme - Fattura n. 6/95
del 30/09/2020
- Contratto n. SIS-SPV-809-16-GDA-gme - Fattura n. 6/89
del 31/08/2020
INFRAVIE S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1136-20-SVI-gme - Fattura n. 265
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1136-20-SVI-gme - Fattura n. 267
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1875-18-GDA-gme - Fattura
n. 266 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-991-19-GDA-gme - Fattura n. 268
del 31/10/2020
INSO SYSTEM S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1028-17-GDA-gme - Fattura
n. 108 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1028-17-GDA-gme - Fattura
n. 110 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1440-19-GDA-gme - Fattura
n. 107 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1693-18-GDA-nsa - Fattura n. 104
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1830-18-GDA-gme - Fattura
n. 109 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-382-20-SVI-gme - Fattura n. 106
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-983-18-GDA-gme - Fattura n. 105
del 31/10/2020
L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-616-19-GDA-gme - Fattura n. 55
del 31/10/2020
LORENZIN S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-178-18-GDA-gme - Fattura n. 181
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-221-18-GDA-gme - Fattura n. 182
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-448-20-SVI-gme - Fattura n. 180
del 31/10/2020
MOTEDIL 2000 S.R.L.
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- Contratto n. SIS-SPV-1217-17-GDA-gme - Fattura n. 46
del 04/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1224-20-GDA-nsa - Fattura n. 47
del 04/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1764-20-SVI-gme - Fattura n. 48
del 04/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-640-20-SVI-gme - Fattura n. 45
del 04/11/2020
NEXTECO SRL
- Contratto n. SIS-SPV-590-16-GDA-gme - Fattura
n. 190/2020 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-845-15-GDA-gme - Fattura
n. 191/2020 del 31/10/2020
PAGANO & ASCOLILLO S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-1096-18-GDA-gme - Fattura
n. 00192/20/FE del 11/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1223-20-SVI-gme - Fattura
n. 00191/20/FE del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1480-18-GDA-gme - Fattura
n. 00190/20/FE del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1480-18-GDA-gme - Fattura
n. 00193/20/FE del 11/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1763-18-GDA-gme - Fattura
n. 00185/20/FE del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-404-16-GDA-gme - Fattura
n. 00194/20/FE del 11/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-775-20-SVI-gme - Fattura
n. 00195/20/FE del 11/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-792-18-GDA-gme - Fattura
n. 00189/20/FE del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-818-17-GDA-gme - Fattura
n. 00184/20/FE del 31/10/2020
PAGLIARINI ILENIA
- Contratto n. SIS-SPV-1513-20-SVI-nsa - Fattura
n. 000042-2020 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-587-20-SVI-nsa - Fattura
n. 000043-2020 del 31/10/2020
PAVONI S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-454-20-SVI-gme - Fattura n. 1719
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-955-16-GDA-gme - Fattura
n. 1718 del 31/10/2020
PROGETTO COSTRUZIONI SRL
- Contratto n. SIS-SPV-691-17-GDA-gme - Fattura n. 61
del 31/10/2020
SAFAN S.R.L. UNIPERSONALE
- Contratto n. SIS-SPV-1395-20-SVI-gme - Fattura n. 10
del 31/10/2020
SCA.MA. STRADE S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1275-20-SVI-gme - Fattura n. 92
del 27/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1275-20-SVI-gme - Fattura n. 93
del 27/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1275-20-SVI-gme - Fattura n. 94
del 27/10/2020
SIPEG S.R.L.
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- Contratto n. SIS-SPV-1317-20-SVI-gme - Fattura n. 767
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-426-19-GDA-gme - Fattura n. 768
del 31/10/2020
SOCIETA’ CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-001-18-GDA-gme - Fattura n. FPR
59/20 del 03/11/2020
SUPERBETON S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-365-20-SVI-gme - Fattura n.
V1/53122 del 31/10/2020
TECHNOLOGICA SRL
- Contratto n. SIS-SPV-226-20-GDA-gme - Fattura
n. 171E/2020 del 31/10/2020
TECNO EFFECI S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1123-20-SVI-gme - Fattura n. 76
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1253-20-SVI-gme - Fattura n. 82
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1346-20-SVI-gme - Fattura n. 88
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1427-20-SVI-nsa - Fattura n. 75
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1445-20-SVI-gme - Fattura n. 77
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1479-20-SVI-gme - Fattura n. 86
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1586-20-SVI-gme - Fattura n. 89
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1659-20-SVI-gme - Fattura n. 80
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1917-20-SVI-gme - Fattura n. 84
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1924-20-SVI-gme - Fattura n. 81
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2020-20-SVI-gme - Fattura n. 87
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2073-19-GDA-gme - Fattura n. 78
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-2074-19-GDA-gme - Fattura n. 83
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-379-20-SVI-gme - Fattura n. 79
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-738-20-SVI-gme - Fattura n. 85
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-895-20-SVI-gme - Fattura n. 91
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-991-20-SVI-gme - Fattura n. 90
del 31/10/2020
TERRE S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-1483-20-SVI-gme - Fattura n. 15/C
del 12/11/2020
- Contratto n. SIS-SPV-845-15-GDA-gme - Fattura n. 14/C
del 12/11/2020
VACCARI ANTONIO GIULIO - S.P.A.
- Contratto n. SIS-SPV-1028-19-GDA-nsa - Fattura
n. 1602/2020 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-733-20-SVI-nsa - Fattura
n. 1601/2020 del 31/10/2020
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VALLORTIGARA ANGELO S.R.L.
- Contratto n. SIS-SPV-350-20-SVI-nsa - Fattura n. 3830
del 30/09/2020
VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA
- Contratto n. SIS-SPV-1152-17-GDA-gme - Fattura
n. 6540 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1455-20-SVI-nsa - Fattura n. 6542
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-1551-20-SVI-nsa - Fattura n. 6541
del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-611-15-GDA-gme - Fattura
n. 6538 del 31/10/2020
- Contratto n. SIS-SPV-639-19-GDA-gme - Fattura
n. 6539 del 31/10/2020
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Vitruvio SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti i privilegi, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Vitruvio SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Vitruvio SPV,
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi
6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A.
ha delegato Officine CST S.p.A. taluni specifici servizi in
relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei
pagamenti inerenti ai medesimi.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a Vitruvio SPV, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale Subservicer)
Via Serchio n. 7
00198 Roma
All’attenzione di Back Office Inarcassa
Tel: +39 06 45546511
Email: vitruvio@officinecst.net
PEC: info@pec.officinecst.net
Oppure
Vitruvio SPV S.r.l.
Via San Prospero n. 4
20121 Milano
All’attenzione del legale rappresentante
PEC: vitruviospv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Vitruvio SPV informa i Debitori
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Vitruvio SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti stesso (i
“Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Vitru-
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vio 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.
1. Finalità
Vitruvio SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte di Vitruvio SPV di Euro 37.000.000
Class A Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, di
Euro 3.000.000 Class B Partly Paid Senior Fixed Rate Notes
due 2023 e di Euro 10.000.000 Class J Partly Paid Junior
Notes due 2023;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Vitruvio SPV
in qualità di Incaricati del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Vitruvio
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Vitruvio
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Vitruvio SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
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(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Vitruvio SPV.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Vitruvio SPV è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sottoindicato ovvero una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Vitruvio SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla
presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Vitruvio SPV, con sede in Via
San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano.
Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A.,
con sede in Via San prospero n. 4, 20121, Milano (contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e Officine CST
S.p.A., con sede in Roma, via Serchio 7 (dpo@officinecst.net).
Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati
personali (contattabile all’indirizzo dpo@130servicing.com).
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato oppure una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei
suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione
ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 2 dicembre 2020
Vitruvio SPV S.r.l.
- Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB11869 (A pagamento).
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VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1
- 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso
la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i
Cedenti), vantati nei confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o di Società Italiane partecipate dalla
Pubblica Amministrazione, in forza di un atto di cessione
sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente (ciascuno
l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di Cessione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Numero Fattura: 201218-0C3 PR del 29/10/2020 con
Data di Cessione 05/11/2020 e Debitore ACEA ATO2 SPA
e Cedente CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9525188000000133 con Data di Cessione 05/11/2020 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG – CASERTA
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524848000000522 con Data di Cessione 12/11/2020 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG – MILANO
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
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(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è
di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita
8, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “SubResponsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Sub-Responsabile Officine CST S.p.A., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita
8, 00198 Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 2 dicembre 2020
Valsabbina Investimenti S.r.l.
- Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB11870 (A pagamento).

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. n. 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
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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 novembre 2020 e sono stati
individuati alla data del 27 novembre 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 02/12/2020
Dolomites Funding S.r.l.
- Società unipersonale
Il presidente del consiglio
di amministrazione e consigliere delegato
Federico Dal Cin
TX20AAB11884 (A pagamento).

RELAIS LEASCO S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 20.000,00 i.v.
(aumentato ad Euro 75.995,00 per effetto
di quanto disciplinato nell’Atto di Scissione
del 26 novembre 2020,
ai rogiti del Notaio Mario Notari di Milano,
n. 24.711/14.827, modifica in corso di iscrizione
presso il competente Registro delle Imprese)
Registro delle imprese: Treviso
- Belluno 05095970264
Codice Fiscale: 05095970264
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco (ai sensi
dell’articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 (come successivamente modificato e
integrato, il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
La società RELAIS LEASCO S.r.l., società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Tre-
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viso – Belluno n. 05095970264, capitale sociale Euro 20.000
i.v. (il “Cessionario”) comunica che in data 1 dicembre 2020
ha sottoscritto con UniCredit Leasing S.p.A., un intermediario finanziario costituito nella forma di società per azioni,
con sede legale in via Livio Cambi 5, 20151 Milano, capitale
sociale pari a Euro 1.106.877.000,00 interamente versato,
codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 03648050015, P.IVA
04170380374, iscritta al n. 110 dell’albo unico degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico
Bancario, appartenente al “Gruppo Bancario UniCredit”, (il
“Cedente”), un contratto di cessione di rapporti giuridici e
beni, ai sensi dell’articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge 130 e
dell’ articolo 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del quale
ha acquistato in blocco dal Cedente un complesso di beni e
rapporti giuridici (“Rapporti Giuridici”) consistenti in tutti i
contratti di locazione finanziaria (leasing) ovvero i rapporti
giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, i relativi beni oggetto di locazione finanziaria e già regolarizzati,
gli accordi modificativi di tali contratti di leasing, qualsiasi
accordo avente causa di garanzia in relazione ai detti contratti
di leasing (anche aventi ad oggetto l’acquisto da parte di un
garante del bene sottostante), gli accordi di ristrutturazione di
qualsivoglia natura e in qualsiasi forma tecnica, gli accordi
intercreditori relativi ai detti contratti di leasing, gli accordi
preliminari di compravendita relativi ai beni sottostanti, dalla
proprietà dei beni sottostanti, le garanzie personali prestate in
favore della Cedente a garanzia del pagamento di canoni di
locazione relativi ai beni sottostanti e dalla legge ivi inclusi
il diritto di proprietà degli stessi e il diritto alla riconsegna
degli stessi (se esistenti e qualora non già ottenuta), il diritto
all’equo compenso di cui all’articolo 1526, comma 1, del
codice civile (se applicabile), le obbligazioni di pagamento
in favore di un utilizzatore di parte del ricavato o della vendita a terzi o della messa a reddito di un bene, derivanti dalla
risoluzione dei detti contratti di leasing ai sensi della legge
o dalle disposizioni del contratto medesimo, incluse quelle
derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dagli
art. 1526 codice civile, artt. 72-quater e 169-bis della legge
fallimentare e artt. 138 e 139 della legge n. 124 del 2017,
il diritto a ricevere qualsiasi indennizzo contrattuale o risarcimento danno o penale dovuto a qualsiasi inadempimento
degli utilizzatori alla risoluzione del relativo contratto di leasing, i diritti e gli obblighi derivanti dalle polizze assicurative
relative ai beni sottostanti, i diritti e gli obblighi derivanti
dalle convenzioni urbanistiche relative ai beni sottostanti (il
tutto con esclusione delle Passività Escluse, come di seguito
definite nonché dei crediti derivanti dai contratti di locazione
finanziaria sopra menzionati), nonché il contratto di gestione
avente ad oggetto i cespiti di cui sopra sottoscritto in data
1 dicembre 2020 fra il Cedente e Relais SPV S.r.l., compendio di beni e rapporti giuridici che, alla data del 1 dicembre
2020, soddisfacevano i seguenti criteri:
(i) risultavano nella titolarità di UniCredit Leasing S.p.A. e
non erano oggetto di una scissione parziale avvenuta con atto
a rogito del Notaio Mario Notari di Milano in data 26 novembre 2020 avente efficacia 1 dicembre 2020;
(ii) erano, al 1 dicembre 2020, collegati ai crediti, i cui utilizzatori sono stati classificati come “sofferenze” in conformità alla Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio
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2008 (Matrice dei Conti, come successivamente modificata e
integrata), che sono stati ceduti alla società Relais SPV S.r.l.
in forza di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in
data 1 dicembre 2020 fra UniCredit Leasing S.p.A. e Relais
SPV S.r.l. il cui avviso di cessione è pubblicato sulla presente
Gazzetta Ufficiale in data odierna.
Dai Rapporti Giuridici risultano escluse le “Passività
Escluse”, intendendosi per tali qualsiasi passività nei confronti della Cedente relativa a fatti antecedenti alla Data di
Sottoscrizione, relativa a:
(a) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali
misure cautelari) per fatti compiuti dalla Cedente e/o dai
loro legali rappresentanti, procuratori o dipendenti ai sensi
dei Contratti di Leasing;
(b) pretese avanzate dagli Utilizzatori, nell’ambito di cause
passive fondate sulla applicazione della normativa in materia
di usura o di anatocismo e capitalizzazione degli interessi,
sulla rideterminazione del tasso di interesse applicato per
indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, ovvero
relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e correttezza
nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi);
(c) cause pendenti per responsabilità da fatto illecito
(responsabilità civile) della Cedente;
(d) richieste di rimborso di indennizzi assicurativi, anche
avanzate in via di azione surrogatoria a seguito del pagamento di tali indennizzi a favore di terzi;
(e) pretese di terzi per il pagamento di opere commissionate dall’Utilizzatore e non pagate;
(f) pagamenti richiesti da terze parti nei confronti della
Cedente (ivi incluse pretese di pagamento avanzate da precedenti titolari dei beni o da fornitori),
qualsiasi altra passività relativa a azioni risarcitorie, revocatorie e/o restitutorie rispetto ad importi incassati dalla Cedente
in relazione ai Crediti Leasing ovvero ad azioni risarcitorie
rispetto ai Beni Leasing; diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis
del codice di procedura civile; (ii) impugnazione di sentenze
emesse nell’ambito di azioni legali avviate dalla Cedente; (iii)
azioni legali finalizzate all’opposizione a procedure di recupero
giudiziale dei beni intraprese dalla Cedente al fine di recuperare un Credito Leasing; (iv) procedimenti volti a contestare la
proprietà totale o parziale di un bene oggetto di Cessione; (v)
azioni dirette ad accertare la nullità o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Leasing; (vi) opposizioni a ordini
amministrativi che comunque incidano sulla proprietà dei beni
oggetto di Cessione (inclusi ordini di espropriazione parziale o
totale degli stessi o ordini di demolizione); (vii) procedimenti
volti ad accertare la divisione tra i comproprietari dei beni
oggetto di Cessione; (viii) procedimenti intrapresi dagli utilizzatori al fine di ottenere dai proprietari il rimborso di quanto
dovuto a fronte di migliorie effettuate sui beni oggetto di Cessione; (ix) procedimenti volti a ottenere la restituzione o la
rimozione di qualsiasi bene mobile situato in un bene oggetto
di Cessione. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(il “GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (congiunta-
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mente “Normativa privacy”), informiamo i debitori ceduti
ed eventuali loro garanti, successori o aventi causa indicati
nella relativa documentazione contrattuale (“Interessato”
o “Interessati”) sull’uso dei loro 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 connessi ai Rapporti Giuridici - e sui loro diritti (i “Dati
personali”). I Dati personali in possesso della società Relais
Leasco S.r.l. – che agisce in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”) - sono stati raccolti presso la Cedente ovvero
attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia
delle Entrate). Agli Interessati precisiamo che non verranno
trattate categorie particolari di Dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose. I Dati
personali dell’Interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente,
per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse
alla gestione ed al recupero del credito. Pertanto, il trattamento avviene in quanto necessario all’esecuzione degli
obblighi di pagamento dei debitori e/o per adempiere agli
obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in
conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti”. In virtu’ di tale comunicazione, altri istituti di
credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio,
il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali sono
oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring),
tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:
numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti,
eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di
credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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.
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 Rapporti
Giuridici. I Dati personali potranno, altresì, essere trattati
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo
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e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. I Dati personali potranno
anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma
solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione
Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto
di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e dei loro
garanti potranno essere comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità su esposte – alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative, giudiziarie e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge
e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti
e professionisti, alle società di servizi, a fornitori di servizi
strumentali e ancillari (ivi inclusi servizi immobiliari e di
informazioni commerciali), ad agenzie di rating e potenziali
investitori e finanziatori, a società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
stragiudiziale o giudiziale, due diligence provider e a tutti gli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini
dello svolgimento dei servizi da parte dei soggetti incaricati
della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento
e da parte dei soggetti incaricati della gestione dei crediti, e
per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, ciascuno destinatario dei Dati personali in qualità di responsabile del trattamento e/o comunque
in conformità alla Normativa privacy (ad esempio, in qualità di “titolari”, ossia in piena autonomia, in quanto estranei
all’originario trattamento effettuato). L’elenco aggiornato dei
predetti soggetti terzi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e/o dei Responsabili sotto indicate.
Italfondiario S.p.A., nel ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento in
relazione ai Rapporti Giuridici ceduti, e doValue S.p.A., nel
ruolo di soggetto delegato alla gestione dei Rapporti Giuridici ceduti, agiranno quali responsabili del trattamento ai
sensi dell’articolo 28 del GDPR (“Responsabili”).
Sono inoltre riconosciuti agli Interessati gli specifici
diritti previsti dalla Normativa privacy, inclusi quello di (i)
ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere
l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli
stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali
trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato
(diritto di accesso - articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere,
senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii)
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del
GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati
personali siano trasmessi direttamente dal Cessionario ad
altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia
effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei
dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al trattamento dei
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dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di
opposizione - articolo 21 del GDPR).
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Gli Interessati potranno esercitare i predetti diritti mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Relais Leasco S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV), Italia, indirizzo email: relais.leasco@arubapec.it ovvero, per i Responsabili, al Data Protection Office
di doValue S.p.A., all’indirizzo Viale dell’Agricoltura 7,
37135 Verona, Italia c.a. Chief Executive Officer and Head
of Special of Servicing, indirizzo email: dovalue.pec@actaliscertymail.it.
Conegliano, 2 dicembre 2020
Relais Leasco S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Andrea Perin
TX20AAB11885 (A pagamento).

BORROMINI 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 04914460268
Codice Fiscale: 04914460268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Borromini SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società
con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano
(TV), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari concluso in data 11 novembre 2020, con
efficacia economica dal 31 dicembre 2018 e con efficacia
giuridica dal 16 novembre 2020, con UniCredit S.p.A. (una
banca operante con la forma giuridica di una società per
azioni, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 –
Torre A, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, capitale
sociale euro 20.994.799.961,81 interamente versato, iscritta
all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
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dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 2008.1, codice
ABI 02008.1) (“UniCredit”) e, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 18 novembre 2020,
con efficacia economica dal 31 dicembre 2018 e con efficacia
giuridica dal 23 novembre 2020, con Intesa Sanpaolo S.p.A.
(una banca operante con la forma giuridica di una società
per azioni, con sede legale in Piazza S. Carlo 156, 10121,
Torino (TO) e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
n. 00799960158, capitale sociale euro 10.084.445.117,92
interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo
Unico Bancario al n. 5361, codice ABI 3069.2) (“Intesa” e,
congiuntamente con UniCredit, i “Cedenti” e, ciascuno di
essi, un “Cedente”), i crediti pecuniari derivanti dal finanziamento erogato da UniCredit e Intesa in favore della Focus
Investments S.p.A., società di diritto italiano con sede legale
in Milano, Via Messina, 1, partita IVA e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 09264890964 (il “Debitore Ceduto”) (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione:
(1) i Crediti ceduti da UniCredit derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono, con riferimento alla data
del 31 dicembre 2018, le seguenti informazioni orientative:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a UniCredit nel periodo
compreso tra il 28 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2018;
(iii) rapporti giuridici classificati come “inadempienze probabili” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991
e 272/2008, come successivamente modificate e integrate)
alla data del 31 dicembre 2018;
(2) i Crediti ceduti da Intesa derivano da rapporti giuridici
in relazione ai quali si forniscono, con riferimento alla data
del 31 dicembre 2018, le seguenti informazioni orientative:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a Intesa nel periodo
compreso tra il 28 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2018;
(iii) rapporti giuridici classificati come “inadempienze probabili” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991
e 272/2008, come successivamente modificate e integrate)
alla data del 31 dicembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet https://www.securitisation-services.
com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti ceduti al Cessionario e la conferma della avvenuta
cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del Debitore
Ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei Cedenti
conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Servicer”) sarà incaricata da Borromini SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero
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(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione,
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge. Il
Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, conferirà
a Prelios Credit Solutions S.p.A. l’incarico di porre in essere
talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di
legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono tenuti a pagare al Cessionario ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti in forza di quanto
precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet https://www.securitisation-services.
com/it/cessioni/ ovvero rivolgersi a Prelios Credit Servicing
S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso di un
portafoglio di crediti deteriorati (i “Crediti”) intervenuta
rispettivamente in data 11 novembre 2020 tra UniCredit
S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, “UniCredit”), e Borromini SPV S.r.l., in qualità di cessionaria, (in seguito, la
“Società”) e in data 18 Novembre 2020 tra Intesa Sanpaolo
S.p.A., in qualità di cedente (in seguito “Intesa” e, congiuntamente con UniCredit, le “Banche Cedenti”) e la Società, in
qualità di cessionaria, la Società è divenuta titolare autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banche
Cedenti al momento della stipulazione dei contratti relativi ai
Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede legale in
Milano (MI), Via Valtellina, 15/17 (il “Servicer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto della Società
stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.
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Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi della Società e del Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
la sede della Società e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale alla persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Borromini SPV S.r.l.,
ovvero per iscritto al Servicer in qualità di Responsabile del
trattamento designato dalla Società.
Conegliano (TV), lì 30 novembre 2020
Borromini SPV S.r.l. società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB11897 (A pagamento).

CELIO SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35753.3 nell’elenco
delle società veicolo di cartolarizzazione - SPV
Sede sociale: via Piemonte, 38 - Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma 15796571006
Codice Fiscale: 15796571006
Partita IVA: 15796571006
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)
Celio SPV S.r.l. (la SPV) comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130
(l’Operazione), in data 30 novembre 2020 ha concluso con,
tra l’altro, Island Refinancing S.r.l. (il Cedente) un contratto
di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il
Contratto di Cessione). In virtù del Contratto di Cessione,
tra l’altro, il Cedente ha ceduto pro soluto e la SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
tutti i crediti (i Crediti) vantati dal Cedente nei confronti dei
debitori ceduti (i Debitori) o dei relativi garanti (i “Garanti”),
nascenti da contratti di mutuo fondiario nonché altri tipi di
finanziamento in varie forme tecniche, che soddisfino alle
ore 23:59 del 31 ottobre 2020, i seguenti criteri:
1) che tutti i crediti siano inclusi fra, o siano relativi a, i
seguenti crediti:
(a) i crediti che erano stati ceduti da Island Finance (ICR4)
S.p.A. a Island Refinancing S.r.l. ai sensi di un contratto di
cessione stipulato tra dette parti in data 20 novembre 2007,
come successivamente modificato,
oppure alternativamente
(b) i crediti che erano stati ceduti da Island Finance 2
(ICR7) S.p.A. a Island Refinancing S.r.l. ai sensi di un contratto di cessione stipulato tra dette parti in data 20 novembre
2007, come successivamente modificato;
e
2) che tutti i crediti siano inclusi fra, o siano relativi a, i
seguenti crediti:
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(a) i crediti che, alla data indicata nel relativo contratto
di cessione, soddisfacevano i criteri stabiliti nell’avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 137 del 24 novembre 2007 con riferimento alla
cessione tra da Island Finance (ICR4) S.p.A. a Island Refinancing S.r.l.,
oppure alternativamente
(b) i crediti che, alla data indicata nel relativo contratto
di cessione, soddisfacevano i criteri stabiliti nell’avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 137 del 24 novembre 2007 con riferimento alla
cessione tra da Island Finance 2 (ICR7) S.p.A. a Island Refinancing S.r.l.;
e
3) che i crediti non siano stati integralmente rimborsati o
pagati e siano ancora esistenti, in tutto o in parte;
nonché ogni altro interesse ed accessorio o altra somma che
potranno maturare o matureranno successivamente alla data
sopra indicata (inclusa), a titolo di rimborso spese (incluse
quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità ed ogni
altro diritto relativo o correlato ai Crediti, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai contratti sottostanti e da tutti
gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge
applicabile; nonché ogni diritto del Cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa relativa ai Crediti.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla SPV, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130, tutti
i privilegi, le ipoteche e le altre garanzie reali e personali a
garanzia dei Crediti e tutti gli altri importi accessori ad essi
relativi dovuti dai Debitori o Garanti e, nei limiti consentiti
dalla legge, qualsiasi altro diritto o rimedio pertinente o attribuibile al Cedente ai sensi di legge o di contratto in relazione
ai contratti da cui derivano i Crediti, alle relative polizze assicurative, alle ipoteche o alle altre garanzie.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
data di cessione, le funzioni di gestione e incasso dei Crediti
saranno svolte, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
e commi 6 e 6-bis della Legge 130 ed in nome e per conto
della SPV, da Credito Fondiario S.p.A., con sede in Roma
(RM), Via Piemonte 38, in qualità di Servicer e Special Servicer .
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori e i Garanti
sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori e i Garanti.
I Debitori e i Garanti e gli eventuali loro successori
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Celio
SPV S.r.l., Via Piemonte, 38, 00187, Roma, PEC: celiospvsrl@legalmail.it.
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Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), la SPV informa i Debitori e i
Garanti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione, già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori e dei Garanti
(i Dati Personali). In virtù della predetta comunicazione, la
SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati
Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR. La SPV ha a
sua volta nominato Credito Fondiario, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa
e di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
e commi 6 e 6-bis della Legge 130, quale responsabile del
trattamento dei Dati Personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 3, del GDPR.
La SPV è pertanto tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli Articoli 13 e 14 del predetto Regolamento
generale sulla protezione dei dati.
La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati dalla
SPV quale titolare del trattamento e da Credito Fondiario in
qualità di responsabile del trattamento per conto della SPV
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV e da
Credito Fondiario, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea,
ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti
che soddisfano le seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV e di Credito Fondiario per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV, di Credito Fondiario e del Cedente e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad
obblighi di legge;
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(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento Celio SPV S.r.l., Via Piemonte,
38, 00187, Roma.
Responsabile del trattamento Credito Fondiario S.p.A.,
Via Piemonte, 38, 00187, Roma.
La SPV informa, altresì, che i Debitori e i Garanti e gli
eventuali loro successori o aventi causa possono esercitare
i diritti di cui all’Articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno
il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di
chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione
dei Dati Personali medesimi.
I Debitori e i Garanti e gli eventuali loro successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi, in qualità di titolare del
trattamento, a Celio SPV, mediante comunicazione scritta da
inviarsi al seguente recapito: via Piemonte 38, 00187 Roma,
PEC: celiospvsrl@legalmail.it nonché, in qualità di responsabile del trattamento, a Credito Fondiario S.p.A., mediante
comunicazione scritta da inviarsi al seguente recapito: via
Piemonte 38, 00187 Roma, PEC: creditofondiario.cartolarizzazioni@legalmail.it.
Roma, 3 dicembre 2020
Celio SPV S.r.l.
- L’amministratore unico
Luca Romanelli
TX20AAB11938 (A pagamento).

BUONCONSIGLIO 3 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. 35745.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2
- 20131 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza - Brianza - Lodi 11386170960
Codice Fiscale: 11386170960
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi degli articoli 4 e
7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “Regolamento Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”)
La società Buonconsiglio 3 S:r.l., con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano (MI), Italia, C.F., P. IVA
e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza –
Brianza - Lodi n. 11386170960 (il “Cessionario”) comunica
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che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 in procinto di realizzarsi (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) ha concluso con Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano S.p.A., Cassa Rurale Dolomiti - Credito
Cooperativo Italiano, Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca
di Credito Cooperativo - Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Soc. Coop., BancAnagni Credito Cooperativo Società Cooperativa, Cassa Rurale Valsugana
e Tesino - Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa,
Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo Società Cooperativa, RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e
Sala di Cesenatico - Società Cooperativa, La Cassa Rurale –
Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
- Società Cooperativa, Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed
Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa, BancaTer Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa, Cassa
Rurale Alta Vallagarina e Lizzana - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci Società Cooperativa per Azioni, BANCA
CENTRO LAZIO Credito Cooperativo - Società Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale
- Società Cooperativa, Bcc Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 Società Cooperativa, Banca Malatestiana
- Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Cassa Padana
Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca di
Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori Scrl - Credito
Cooperativo, Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo
Soc. Coop, Banca del Territorio Lombardo - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. Coop., Banca
di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Società
Cooperativa, Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo Società Cooperativa, BANCA LAZIO NORD Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni, Banca di Credito Cooperativo La
Riscossa di Regalbuto - Società Cooperativa, Cassa di Trento,
Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banco Marchigiano Credito
Cooperativo, Banca Sicana – Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia – Società Cooperativa,
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo)
s.c., Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop., Banca
Popolare di Cortona Società Cooperativa per azioni, Banca
Popolare di Lajatico Società Cooperativa per azioni, Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., Banca Popolare dell’Alto
Adige S.p.A., Banca Sella S.p.A. e Cassa di Risparmio di
Cento S.p.A. (le “Banche Cedenti” e ciascuna una “Banca
Cedente”)38 contratti di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (i “Contratti di Cessione” e ciascuno un “Contratto di Cessione”) in data 1 dicembre 2020 (la
“Data di Cessione”), in forza dei quali ha acquistato pro-soluto
dalle Banche Cedenti, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) di ciascuna Banca Cedente derivanti da contratti
di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma
sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese
di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della
relativa Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web:
https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla
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loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email: mondo@guber.it.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dalla Data di Cessione.
Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, Buonconsiglio 3 S.r.l., ha conferito a Zenith Service S.p.A. società
costituita in Italia con la forma giuridica di società per azioni
con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n°02200990980 iscritta al
n. 30 dell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993. (il “Master Servicer”) ai sensi della Legge 130,
incarico affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e di pagamento, proceda alla gestione, all’eventuale incasso
e all’eventuale recupero delle somme dovute.
Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, inoltre, il Master Servicer con il consenso del Cessionario, ha
altresì conferito incarico a Guber Banca S.p.A. con sede
in Via Corfù, n. 102, 25124 Brescia, Italia, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia
n. 03140600176 in qualità di special servicer (“Special Servicer”) il compito di svolgere le attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione e il recupero dei Crediti
e l’escussione del debitore ceduto.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti a Buonconsiglio 3 S.r.l. nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo
per tempo comunicate ai debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento Privacy” e, insieme al Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy, informiamo i debitori ceduti ed eventuali
loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale che a seguito della cessione dei Crediti il Cessionario
è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza,
titolare del trattamento (il “Titolare del Trattamento dei Dati
Personali” o il “Titolare”) dei dati personali (i “Dati Personali”) relativi ai Debitori Ceduti ed agli eventuali garanti
(gli “Interessati” e, ciascuno, l’“Interessato”). Ai sensi delle
disposizioni della Normativa Privacy il Master Servicer e lo
Special Servicer sono stati nominati come responsabili del
trattamento dei Dati Personali (ciascuno, il “Responsabile”).
A ciascun Debitore Ceduto, ed eventuali loro garanti precisiamo che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy,
non verranno trattati dati che rientrano nelle “categorie par-
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ticolari di dati personali” quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed
alle loro convinzioni religiose ai sensi degli articoli 9 e 10 del
Regolamento Privacy.
I Dati Personali dell’Interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dal titolare del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità
inerenti all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero dei 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 e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli
obblighi di legge. Si precisa che i dati personali del Debitore
Ceduto in possesso del Titolare vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge
ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale(c.d. “base giuridica del trattamento”) (per
i quali il consenso dell’Interessato non è, quindi, richiesto).
I Dati Personali del Debitore Ceduto, e dei loro eventuali
garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del
trattamento e, in particolare, ai Responsabili del trattamento,
e ai loro rispettivi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento
dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari,
ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali,
analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa,
autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
o “responsabili” ai sensi della legge, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. Un
elenco dettagliato dei responsabili nominati dal Cessionario
è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento dei
Dati Personali, come indicata di seguito.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun Interessato
specifici diritti, tra cui (a) il diritto di ottenere l’accesso ai
propri Dati Personali e, in particolare, ad ottenere l’accesso
alle informazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
di Dati Personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo
di conservazione o i criteri utilizzati per determinare tale
periodo, l’esistenza di un profilo decisionale automatizzato;
(b) ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili del trattamento e dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati; (c) il diritto ad ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti; (d) il diritto di ottenere la
cancellazione dei Dati Personali nei casi previsti dall’art. 17
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del Regolamento Privacy; (e) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento Privacy; (f) il diritto di opporsi,
in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali formulando apposita richiesta ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento Privacy nella quale dovrà dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione, fermo restando che
il titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrà
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti
e libertà dell’Interessato; (g) il diritto di proporre un reclamo
al Garante per la protezione dei Dati Personali; (h) il diritto
di esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento Privacy.
I Debitori Ceduti, e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di ottenere ulteriori informazioni rispetto
al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi al Titolare del Trattamento mediante comunicazione scritta da
inviarsi ai seguenti recapiti: spv_project_2012@legalmail.
it e- mail zenithprivacy@zenithservice.it; al Master Servicer, in qualità di responsabile del trattamento , mediante
comunicazione scritta da inviarsi in Via Vittorio Betteloni 2,
Milano, ovvero all’indirizzo e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it ed allo Special Servicer in qualità di responsabile
del trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi in
Via Corfù, n. 102, 25124 Brescia, Italia, ovvero all’indirizzo
e-mail: trattamentodati@guber.it.
Ciascun Debitore Ceduto, al fine di poter esercitare i
diritti di cui sopra, può rivolgersi al Cessionario, in qualità di
Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi presso la sede legale in via Vittorio Betteloni, 2, 20131
Milano oppure ai seguenti recapiti: spv_project_2012@
legalmail.it e- mail zenithprivacy@zenithservice.it.
Milano, lì 3 dicembre 2020
Buonconsiglio 3 S.r.l.
- Il legale rappresentante
Francesca Romana Tailetti
TX20AAB11943 (A pagamento).

ARGO DUE 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 35736.8
Sede legale: via San Prospero, 4
- 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Monza Brianza Lodi 11389610962
Codice Fiscale: 11389610962
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 Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo Due) 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
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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 26 novembre 2020
con Arrow SPV S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 26 novembre 2020 (incluso) (la Data di Cessione), tutti i crediti, che
il Cedente ha acquistato pro soluto da Ottante SPV S.r.l. (il
“Cedente Originario”), vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede
legale in Viale Degli Alimena, 8 – 87100 Cosenza (CS) – P.
IVA 02853720783
(il Debitore), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (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).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni sanitarie, eseguite dalla Casa di Cura Tirrenia Hospital (ex Tricarico Rosano) (la Struttura Sanitaria) sulla base di tutti i
contratti e/o rapporti di fornitura e/o di servizi tra la Struttura Sanitaria ed il Debitore o il sistema sanitario regionale o
nazionale ai sensi dei quali la Struttura Sanitaria ha erogato
le prestazioni, nonché le fonti normative (primarie o secondarie, nazionali, regionali o locali) o contrattuali dalle quali
tali rapporti di fornitura e/o servizi sono regolati, per conto
e/o in favore di Enti del Servizio Sanitario.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dalla Struttura Sanitaria nell’esercizio
della sua attività d’impresa.
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita 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 del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dalla Struttura Sanitaria nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dalla Struttura Sanitaria o dal Cedente Originario 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.
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(j) 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.
(k) 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
incarico, il Debitore pagherà ad Argo Due SPV S.r.l. sul conto
corrente bancario IBAN IT88N0503401647000000009474,
presso Banco BPM S.p.A. intestato ad Argo Due 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 Due SPV S.r.l. informa il
Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Argo Due SPV S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Argo Due 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 Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 119 del 10/10/2020, avente codice redazionale
TX20AAB9805.
Milano, 3 dicembre 2020
Argo Due SPV S.r.l.
- Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX20AAB11946 (A pagamento).
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ARGO DUE 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 35736.8
Sede legale: via San Prospero, 4
- 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Monza Brianza Lodi 11389610962
Codice Fiscale: 11389610962
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 Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo Due) 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 26 novembre 2020 con
Argo SPV S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 26 novembre 2020
(incluso) (la Data di Cessione), tutti i crediti, che il Cedente ha
a sua volta acquistato da un precedente cedente ed originati da
Fondazione Santa Lucia IRCCS e Provincia Religiosa di San
Pietro dell’Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (i Cedenti Originari), vantati dal Cedente verso:
- 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 Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma (RM) – P. IVA
13665151000
(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, con espressa esclusione degli interessi maturati sino al 23 ottobre 2019 (incluso) sugli importi in linea
capitale indicati nelle fatture e/o ogni altro documento giustificativo dei crediti (i Crediti).
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.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dai Cedenti Originari nell’esercizio della
loro attività d’impresa (ivi compresi per gli interessi maturati sui citati corrispettivi non ancora pagati e/o tardivamente
pagati), con espressa esclusione degli interessi maturati sino al
23 ottobre 2019 (incluso) sugli importi in linea capitale indicati
nelle fatture e/o ogni altro documento giustificativo dei crediti.
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(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita 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 Cedenti Originari 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 Cedenti Originari
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) 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.
(j) I Cedenti Originari, il precedente cedente, 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.
(k) I Cedenti Originari, il precedente cedente, 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.
(l) i Crediti sono elencati nell’allegato 1 al Contratto di
Cessione.
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 incarico, i Debitori pagheranno ad
Argo Due SPV S.r.l. sul conto corrente bancario IBAN
IT88N0503401647000000009474, presso Banco BPM
S.p.A. intestato ad Argo Due 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 Due 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 Due SPV S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori
stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Argo Due SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
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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 Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 119 del 10/10/2020, avente codice redazionale
TX20AAB9805.
Milano, 3 dicembre 2020
Argo Due SPV S.r.l.
- Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX20AAB11947 (A pagamento).

MORGAN STANLEY BANK
AKTIENGESELLSCHAFT

società registrata in Germania al n. HRB 39346
Sede sociale: Grosse Gallusstrasse 18
- 60312 Francoforte, Germania
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), nonché informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE nr. 679/2016 (il “GDPR”)
Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft, società con sede
sociale in Grosse Gallusstrasse 18, 60312, Francoforte, Germania (il ”Cessionario”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di acquisto di rapporti giuridici individuabili in blocco, in
data 3 novembre 2020 ha sottoscritto con Morgan Stanley Bank
International Limited (il “Cedente”), un contratto di cessione
pro-soluto di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario divenuto efficace in data 16 novembre 2020 (il “Contratto di Cessione”) ai sensi del quale, il Cessionario ha acquistato in blocco
dal Cedente, con efficacia economia dal 3 novembre 2020, i
rapporti che al 3 novembre 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (i “Rapporti”):
(i) i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati
al e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione (inclusa),
accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (i “Crediti”)
derivanti da rapporti e/o operazioni di varia natura, ivi inclusi
utilizzi di conto corrente e/o addebiti in conto corrente di
somme dovute a vario titolo, rapporti di finanziamento bancario, in qualunque forma, a breve e/o a lungo termine, con
e/o senza garanzie, che alla Data di Valutazione presentavano
le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo
ove diversamente previsto):
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(a) che siano vantati dal Cedente nei confronti di società
e/o fondi costituiti in Italia secondo l’ordinamento italiano e
che non siano soggette a procedure concorsuali previste dal
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (come tempo per tempo modificato e/o integrato) diverse dagli accordi di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182-bis e piani di risanamento ex art. 67,
paragrafo 3, lett. d).
(b) che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del
credito al consumo;
(c) che non derivino da mutui agrari ai sensi degli articoli 43,
44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(d) i contratti da cui originano i Crediti e i Crediti sono
regolati dalla legge italiana;
(e) che siano denominati in Euro;
(ii) tutti i contratti da cui originano e/o che regolano i Crediti e, laddove esistenti e nella misura in cui siano trasferibili
ai sensi della legge applicabile e di contratto, i contratti e/o
atti che disciplinano i suddetti crediti, le relative garanzie,
le relative eventuali convenzioni e/o accordi interbancari o
intercreditori, e qualsiasi eventuale accordo ancillare connesso agli stessi con l’esclusione dei contratti in relazione ai
quali è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine
e/o esercitato il diritto di recedere e/o il diritto di risoluzione
dal relativo contratto e/o i contratti in ogni caso cessati.
Unitamente ai Rapporti oggetto della cessione sono stati
trasferiti al Cessionario, ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario:
- per quanto attiene ai crediti oggetto di cessione (da intendersi per capitale, interessi, interessi di mora, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo): (a) le ipoteche che
garantiscono tali crediti; (b) nei limiti consentiti dalla legge
e dai rispettivi titoli contrattuali, le ulteriori garanzie che
garantiscono tali crediti; (c) nei limiti consentiti dalla legge
e dai rispettivi titoli contrattuali, ogni accessorio, privilegio
sostanziale e procedurale e ogni diritto relativo a, o derivante
da, tali crediti (incluso, a titolo esemplificativo, ogni diritto e
azione in relazione al pagamento di danni, costi, spese legali
e qualsiasi altro onere, così come ogni diritto e azione derivante dalle polizze assicurative degli immobili oggetto delle
ipoteche e/o delle ulteriori garanzie), e (d) nei limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali, tutti i diritti
d’azione, le azioni e le pretese a tutela dei crediti (inclusi, a
titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare la risoluzione, il
recesso e la decadenza dal beneficio del termine);
- per quanto attiene ai contratti oggetto di cessione (se esistenti e nei limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi titoli
contrattuali) ogni previsione, obbligazione, effetto, diritto o
azione (incluso, a titolo esemplificativo, ogni diritto e azione
in relazione al pagamento di danni, costi, spese legali e qualsiasi altro onere) e/o pretesa relativo a, o derivante da, tali
contratti (inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare la risoluzione, il recesso e la decadenza dal beneficio del
termine ai sensi dei contratti oggetto di cessione ovvero di
azionare i relativi contratti di garanzia.
Per effetto della cessione dei Rapporti, il relativo debitore ceduto (il “Debitore”) è legittimato a pagare al Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Rapporti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito al
Debitore.
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Trattamento Dati Personali
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo
titolare dei Rapporti e, di conseguenza, ai sensi del 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 Rapporti, 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 eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione
degli atti e/o contratti da cui originano i Rapporti. I Dati
potranno essere aggiornati tramite informazioni provenienti
da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerali). I
Dati saranno trattati dal Cessionario al fine di: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero
dei Crediti, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito), (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Rapporti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio
unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale.
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 del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, (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, (v) i soggetti
incaricati di effettuare analisi relative ai Rapporti ceduti, (vi)
i garanti dei Rapporti ceduti, (vii) i soggetti terzi ai quali
i Rapporti ceduti dovessero essere ulteriormente ceduti da
parte del Cessionario. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario
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 del Cessionario 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 fun-
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zionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire
alcun consenso ulteriore da parte del Cessionario 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.
I Dati potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso,
i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, presso la sede legale del Cessionario.
Il legale rappresentate
Kehren Oliver Jochen
TX20AAB11948 (A pagamento).
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SPV PROJECT 2013 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 1° ottobre 2014
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2
- 20131 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano,
Monza - Brianza, Lodi 09117250960
Codice Fiscale: 09117250960

ENERSTREET S.R.L.

Sede legale: via dello Stadio, 77 - Terni, Italia
Registro delle imprese: Terni 01504050558
Codice Fiscale: 01504050558
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 2013 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 6 novembre 2020 (la
“Data di Cessione”) e con efficacia economica a partire dal
1° dicembre 2020 (incluso) (la “Data di Efficacia”), ha acquistato pro soluto da Enerstreet S.r.l. (il “Cedente”), con effetto
dalla Data di Efficacia della cessione indicata nel relativo
contratto, i crediti commerciali per capitale e relativi interessi
nascenti dai contratti conclusi dal Cedente per la gestione
del servizio di illuminazione pubblica o privata e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l’opzione del
finanziamento tramite terzi. In particolare, i crediti oggetto
del portafoglio ceduto alla Cedente sono solo ed esclusivamente i crediti vantati dal Cedente a titolo di quota annua
per l’ammortamento dell’investimento per come proposta
dalla società appaltatrice e riportata nei relativi contratti e
per come meglio definita nel contratto di cessione dei crediti,
oltre ai relativi interessi, nonché agli eventuali diritti spettanti
alla società 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”).
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 enti pubblici o società private;
(b) i Crediti hanno una scadenza non successiva al 30 giugno 2032;
(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;
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(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) Crediti derivano dalla fornitura ed efficientamento
energetico e sono vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori ai sensi di quanto disposto in ciascun contratto di volta
in volta concluso;
(i) 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;
(j) 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;
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 e gli eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: via dello Stadio 77,
Terni.
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”) e 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
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 Cessionario ha inoltre nominato, per lo svolgimento di
alcune specifiche attività in relazione alla gestione dei Crediti, il Cedente quale Transaction Agent dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta (lo “Transaction Agent ”)
e, di conseguenza, 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, così come a suo tempo illustrate.
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In particolare, il Cessionario, il Master Servicer e il Transaction Agent 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 il Transaction Agent
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 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 di cui agli artt. 15 - 22 GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Titolare del trattamento,
SPV Project 2013 S.r.l, all’indirizzo pec: spv_project_2013@
legalmail.it; mail: zenithprivacy@zenithservice.it nonché al
Cedente r con sede legale in via dello Stadio 77, Terni.
Milano, 3 dicembre 2020
SPV Project 2013 S.r.l.
- L’amministratore unico
Francesca Romana Tailetti
TX20AAB11955 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TIVOLI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione e convocazione per la
mediazione
ANTONIO BENEDETTI (c.f. BND NTN 46M 26H
501A), rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Rossi con
studio in Roma alla Via E.Q. Visconti 11, CONVOCA gli
eredi di: DE MATTIA ROSA (11/4/1900-10/10/78), ZAMPONI DESIDERATA detta IDA (17/4/1898-15/3/70), ZAMPONI EMMA (11/3/02-26/06/86) tutte nate a Morlupo (Rm),
Rizzi ROSELLA (1/9/46-17/4/2018) innanzi all’organismo
di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli (Viale
Arnaldi 19) per la data del 14/01/2021 ore 10,30 e in caso di
esito negativo della mediazione 444/2020, li CITA
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a comparire innanzi al Tribunale di Tivoli (Viale Arnaldi
19) per l’udienza del 28/4/2021 ore di rito, per sentir
dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione dell’abitazione sita in Morlupo (Rm) Via Cesare Battisti n 16 e della
corte adiacente, con l’invito a costituirsi venti giorni prima
dell’udienza, ai sensi e dell’art. 166 cpc, e a comparire
all’udienza dinanzi al giudice designato ex art. 168 bis cpc,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 cpc e che non
costituendosi si procederà in loro contumacia.
Roma, 01/12/2020
avv. Anna Rossi
TX20ABA11844 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 969/2018
- Giudice Rita Nicosia
Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro con provvedimento
del 13.11.2020 ha autorizzato la pubblicazione di estratto
del ricorso proposto da Giuseppina PITRUZZELLA contro
MIUR, avente R.G. 969/2018 e udienza fissata per 22 gennaio 2021 ore 10:30.
Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto della ricorrente ad
essere trasferita, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/17,
nella provincia di Agrigento o Palermo su scuola primaria posto comune, anche al netto degli accantonamenti GM 2012.
Controinteressati: tutti i docenti che hanno ottenuto la
mobilità nelle suddette province nell’a.s. 2016/17 che in
virtù dell’accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata
la propria posizione.
avv. Giuseppe Limblici
TX20ABA11852 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

Consolato Generale of Italy New York, per come risulta dalla
“PEC anagrafe NY” del 23.10.2018; se defunto, gli eventuali
suoi eredi o aventi causa e, comunque, tutti coloro che hanno
interesse a contraddire la domanda di usucapione, dinnanzi
l’Organismo di Mediazione ADR Company, sede di Reggio Calabria, Via Battaglia n. 19, all’incontro di mediazione
obbligatoria del 15/04/2021 ore 17:00 (proc. n. Med-0110/20)
con invito a prendere visione del regolamento di mediazione ed a contattare la segreteria al n. +(39)0965894956
per tutti gli adempimenti. In caso di mancato accordo CITA
il signor Marcianò Pasquale e tutti i suoi eredi e comunque
tutti coloro che hanno interesse a contraddire la domanda,
a comparire dinanzi all’Ecc.mo Tribunale Civile di Reggio
Calabria, all’udienza del 15 giugno 2021, ore di rito, con
invito ai convenuti a costituirsi in giudizio, nel termine di
venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle
forme dell’art. 166 c.p.c. e a comparire, all’udienza indicata,
dinanzi al giudice designando, ai sensi dell’art. 166 bis c.p.c.
con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che,
in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per
ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
“voglia l’adito Tribunale, in accoglimento integrale della
domanda attrice: a) dichiarare usucapito in favore della sig.ra
Suraci Maria Antonietta, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà
dell’appartamento, posto al 6° livello f.t., facente parte di un
fabbricato di maggior consistenza, sito nel Comune di Villa
San Giovanni, Via C. Alvaro n. 39, riportato nel NCU di
detto ente territoriale alla Sez. A, foglio 3, p.lla 323, sub 39,
cat. A/2, cl. 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale mq
91,00, rendita catastale € 262,10; b) compensare le spese di
lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare il
convenuto nel caso opposto; c) munire l’emananda sentenza
della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Reggio Calabria e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate direzione Provinciale di Reggio Calabria Ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo”.
Reggio Calabria 30 novembre 2020

TRIBUNALE CIVILE
DI REGGIO CALABRIA

avv. Giancarlo Murolo

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria
La Sig.ra Suraci Maria Antonietta, nata a Reggio Calabria
il 3/10/1956 e residente in Villa San Giovanni (RC), Via C.
Alvaro n. 39, c.f. SRCMNT56R43H224Q, rappresentata e
difesa dall’Avv. Giancarlo Murolo del Foro di Reggio Calabria, c.f. MRLGCR52A03H224J, pec: giancarlo.murolo@
avvocatirc.legalmail.it, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via De Nava n. 116/E è elettivamente domiciliata
VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presidente della Ia Sez. Civile del Tribunale
di Reggio Calabria del 21.11.2020 (R.G. 2020/1446), CONVOCA: il signor Marcianò Pasquale fu Antonino, se vivente,
nato a Cannitello di Villa San Giovanni il 26/11/1929, del
quale sono sconosciuti l’ultima residenza e l’ultimo domicilio, avendo perso la cittadinanza italiana acquisendo quella
U.S.A., come da attestato di naturalizzazione n. 756775 del
6.6.1957, rilasciato dalla Corte Suprema Contea di Westechester - New York e non risultando iscritto nello schedario del

TX20ABA11856 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale di Sassari ha autorizzato V.G. 645/20 notifica ex
art. 150 c.p.c. dalla citazione di Bazzu Giuseppe Antonio (Buddusò 15.02.49 BZZGPP49B15B246Z) con l’Avv. Salvatore
Bazzu (BZZSVT74E12G015W), dom. presso il suo studio in S.
Teodoro Via Tirreno n. 2, avvbazzu@pec.it ha citato in giudizio
Bacciu Stefanina fu Giovanni Andrea ved. Gusino, Chitterru Giuseppe (Buddusò 08.10.1917), Chitterru Pietro (Buddusò 14.05.1907), Chitterru Salvatore Antonio (Buddusò
19.07.1904), Gusino Antonia Fu Antonio, Gusinu Antonio
Fu Antonio, Gusino Antonio Fu Giovanni, Gusino Giovanni
Fu Giovanni, Gusino Giuseppina Fu Giovanni, Gusino Luigino Fu Giovanni, Gusino Maria Fu Antonio, Gusino Maria
Fu Giovanni, Gusino Marianna Fu Andrea Ved. Tucconi,
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Gusino Martina Fu Giovanni, Gusino Michele Fu Giovanni,
Gusino Salvatore Fu Antonio, Gusino Salvatore Fu Giovanni,
Gusinu Antonia (Buddusò 23.02.1914), Gusinu Carlo (Buddusò 13.04.1930), Gusinu Francesca (Buddusò 23.07.1924),
Gusinu Giovanna (Buddusò 03.02.1922), Gusinu Giovanni
Antonio (Buddusò 11.11.1915), Gusinu Margherita (Buddusò 23.12.1927), Gusinu Maria (Buddusò 02.12.1919),
Gusinu Rosa (Buddusò 18.10.1894), Gusinu Rosalia (Buddusò 02.01.1935), Tucconi Antonio Fu Paolo Antonio, Tucconi Giovanna Fu Paolo Antonio, Tucconi Giovanni Maria
(Buddusò 15.09.1915), Tucconi Giuseppe Fu Paolo Antonio,
Tucconi Luisa Fu Paolo Antonio, Tucconi Maria Antonia
(Buddusò 02.12.1909), Tucconi Paolina Fu Giuseppe Ved.
Gusino, Tucconi Rosa Fu Paolo Antonio, Tucconi Teresa
(Buddusò 08.04.1927), Gusinu Antonio Maria (Buddusò
31.03.1948), Gusinu Paolo Antonio (Buddusò 01.07.1922),
Bacciu Stefania di Giovanni Andrea Ved. Gusino, Gudino
Maria Fu Antonio, Gusino Antonia Fu Antonio, Gusino Antonio Fu Giovanni, Gusino Antonio Maria Fu Antonio, Gusino
Giovanni Fu Giovanni, Gusino Giuseppina Fu Giovanni,
Gusino Luigino Fu Giovanni, Gusino Maria Fu Giovanni,
Gusino Marianna Fu Andrea Ved. Tucconi, Gusino Martina
Fu Giovanni, Gusino Michele Fu Giovanni, Gusino Salvatore
Fu Antonio, Gusino Salvatore Fu Giovanni, Gusinu Antonia
(Buddusò 23.02.1914), Gusinu Carlo (Buddusò 13.04.1930),
Gusinu Francesca (Buddusò 23.07.1924), Gusinu Giovanna (Buddusò 03.02.1922), Gusinu Giovanni Antonio
(11.11.1915) Gusinu Margherita (Buddusò 23.12.1927),
Gusinu Maria (Buddusò 02.12.1919), Gusinu Rosa (Buddusò 18.10.1894), Gusinu Rosalia (Buddusò 02.01.1935),
Tucconi Paolina Fu Giuseppe Ved. Gusino, e o aventi causa
degli stessi, e o degli intestatari catastali degli immobili per
cui è causa, e comunque nella loro qualità di intestatari catastali, e o eredi degli intestatari catastali dei tratti di terreno di
cui è causa, per vedersi riconoscere l’acquisto ad usucapione
del terreno Comune di Padru Fraz. Sa Pedra Bianca loc “Sas
Enas”, con entrostanti nr. 2 fabbricati rurali il tutto al catasto;
al F.62 part.lle n.233 (Ha are ca 00 00 02.04), 236 (Ha are ca
00 00 74.25), 237 (Ha are ca 00 00 00 36), 238 (Ha are ca 00
00 00 60) , 240 (Ha are ca 00 00 06.24), 242 (Ha are ca 00
00 08.92), 243 (Ha are ca 00 00 94.25), 245 (Ha are ca 00 00
00 15), 246 (Ha are ca 00 00 00 96);
Invitandoli a comparire nanti il Tribunale di Sassari
all’udienza del 30.03.2021 ore 09:00, con invito a costituirsi 20
gg. prima dell’udienza ex art. 166 c.p.c., con avvertimento che
in difetto incorreranno nelle decadenze dell’art. 38 e 167 c.p.c.
S. Teodoro - Olbia 26.09.2020
avv. Salvatore Bazzu
TX20ABA11861 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Notifica per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Vercelli, Dott.ssa Michela
Tamagnone ha autorizzato in data 19/11/2020 (R.G.V.
2306/2020) la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art
150 c.p.c. dell’atto di citazione con il quale il Sig. Pier
Roberto Foglia nato a Vercelli il 18.04.1962 residente in
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Stroppiana (VC), via della Repubblica 15/a, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Benedetta Tosone e Daniele Marcello, cita
Palestro Lucia Fu Luigi detta Paesana e Palestro Teresa Fu
Luigi detta Paesana ovvero tutti collettivamente ed impersonalmente gli eventuali eredi e/o aventi causa a comparire
avanti al Tribunale di Vercelli, Giudice Istruttore designando,
all’udienza del 20 maggio 2021 ore 9,00 e seguenti, con
invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 166 c.p.c., avvertendoli che, in mancanza, si procederà in contumacia e che incorrerà nelle decadenze previste
dall’art. 167 e 38 c.p.c. per ivi accertare e dichiarare, in contraddittorio, o legittima declaranda contumacia, che il Sig.
Pier Roberto Foglia ha acquistato per intervenuta usucapione
ventennale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158 c.c. la proprietà del terreno sito in Stroppiana (VC) risaia Stab Fg.7
Part. n.85, sup. 25,20 ha, Deduz. B1. Si invitano le medesime parti a comparire all’incontro del 03.02.2021 ore 15,00
davanti all’Organismo di Mediazione forense dell’Ordine
degli avvocati Verdelli sito in Verdelli, Piazza Amedeo IX,
n.2, davanti al mediatore Avv. Christian Greco per esperire
il procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/10.
avv. Benedetta Tosone
avv. Daniele Marcello
TX20ABA11894 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso
ex art. 843 c.c. e 700 c.p.c.
Con ricorso ex art.843 c.c. e 700 c.p.c. del 25.03.2020
il Condominio sito in Augusta via Cantera, 24 (c.f.
90007560890), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo
Fazio (c.f. FZACML75T21A494F), e Agata Caltabiano (c.f.
CLTGTA78S65G371W) – paventando pericolo per la staticità
del predetto stabile in condominio - ha chiesto al Tribunale di
Siracusa di : Ordinare, alla resistente Gulino Francesca nata
a Catania il 03.10.1981 (c.f. GLNFNC81R43C351S), - quale
comproprietaria del fabbricato allo stato di rudere, con copertura quasi totalmente assente iscritto al Catasto fabbricati del
Comune di Augusta al F.91 p.lla 3582 sub 2 confinante con
il Condominio - di permettere l’accesso alla sua proprietà,
con possibilità di eseguire i seguenti lavori: Inserimento di
nuove barre d’armatura negli elementi strutturali (travi e
pilastri) posti a confine. Eseguire una traccia sulla muratura
interna dello stabile in condominio e una traccia sulla muratura del fabbricato posseduto dalla sig.ra Gulino. Intervenire
sull’elemento strutturale del fabbricato, ed infine murare
nuovamente le tracce eseguite sui due lati dei fabbricati aderenti ed impermeabilizzare il muro di confine. - Ordinare,
in ogni caso alla resistente di permettere l’accesso alla sua
proprietà, con possibilità di eseguire comunque i lavori che il
nominato ctu riterrà indispensabili per eliminare le cause che
determinano la situazione di pericolo; - Designare, in caso di
mancato spontaneo adempimento di detto ordine, l’ufficiale
giudiziario competente a dare esecuzione coattiva dell’ordinanza in danno del resistente con l’ausilio tecnico del CTU
all’uopo nominato; - Condannare, inoltre, la resistente e/o il
responsabile del danno al pagamento di un importo di denaro
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che il Giudice riterrà anche in via equitativa dovute dall’obbligato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza; - Con vittoria di spese e compensi
Con provvedimento del 03.06.2020 il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Carriglio Anna, Carriglio Giuseppa, D’Angelo Carmela, Mignosa
Serafina, Peluso Giuseppe, Peluso Luigi, Peluso Sebastiano
e Peluso Vincenzo in quanto risultanti dalla visura catastale
come comproprietari di detto immobile. Su istanza del Condominio il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami nei confronti di D’Angelo Carmela
nata negli stati uniti il 16.04.17, Mignosa Serafina, Peluso
Giuseppe, Peluso Luigi, Peluso Sebastiano e Peluso Vincenzo e suoi eredi e comunque dei comproprietari del fabbricato allo stato di rudere, con copertura quasi totalmente
assente iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Augusta al F.91 p.lla 3582 sub 2. Con ordinanza del 30 settembre
2020 il G.I. ha rinviato la causa all’udienza del 03.02.2021,
alla quale i destinatari della notifica sono citati.
Augusta, 25.11.2020
avv. Agata Caltabiano
TX20ABA11895 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
Giusta ordinanza del Tribunale di Catania del 04.11.2020
si rende noto che la sig.ra Anna Maria Fabiola Palumbo ha
proposto ricorso iscritto al n. R.G. n. 10934/19 R.G. innanzi
al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro contro il Ministero
dell’Istruzione al fine di ottenere al fine di ottenere l’accertamento del diritto al trasferimento in una scuola della provincia di Caltanissetta in relazione alle operazioni di mobilità
2016/17, classe di concorso scuola primaria.
Ciò in quanto nel corso delle operazioni di mobilità sono
stati accantonati posti per i partecipanti alla fase B3.
L’udienza per la trattazione del ricorso e’ stata fissata innanzi
al Giudice Dott.ssa Renda il 26 gennaio 2021 ore di rito.
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.
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.
avv. Marco Di Pietro
TX20ABA11913 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Il Presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto di accoglimento n. cronol. 10159/2020 del 11/11/2020 – R.G. 3153/2020,
autorizzava la notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc
dell’atto di citazione proposto dalla sig.ra Valerio Fatima Letizia (c.f. VLRFML67A41L157T) nei confronti degli eredi di
Valerio Caterina, fu Bortolo, di Valerio Cecilia, fu Bortolo,
di Valerio Gio Batta, fu Bortolo, di Valerio Maria, fu Bortolo,
di Valerio Sabina, fu Bortolo nonché i loro eventuali eredi o
aventi causa a qualsiasi titolo e comunque tutti coloro che possano vantare diritti sui beni di cui alla domanda di mediazione,
avanti l’Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale
di Vicenza con sede in Bassano del Grappa – Via Marinali
32 (tel. 0424/523523 – fax 0424/232535, PEC mediazione@
ordineavvocativicenza.it) per il giorno 30 novembre 2020
ore 16.00, differito al 18 gennaio 2021 ore 15.30, innanzi il
mediatore avv. Michela Dassiè, giusta domanda di mediazione
depositata per conto della sig.ra Valerio Fatima Letizia in data
03/09/2020, di cui i convenuti potranno prendere visione, unitamente al regolamento e indennità di mediazione, presso il
Tribunale di Vicenza, con invito a depositare il modulo di adesione debitamente compilato presso la segreteria della sede di
Bassano del Grappa in via Marinali 32.
Si fa espresso avvertimento che per le procedure di mediazione relative alle materie previste dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010
e dal D.L. n. 69/2013 l’incontro di mediazione si svolgerà,
anche in caso di mancanza di risposta da parte dei citati,
per la redazione del verbale di mancata comparizione. Si fa
presente che dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento, il Giudice può desumere argomenti
di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2,
c.p.c. (d. lgs. 28/2010, art. 8, co. 5).
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato, l’attrice, mediante il proprio procuratore,
ha citato i predetti, con udienza fissata per il 10 giugno 2021,
ore di rito, avanti il Tribunale di Vicenza – G.I. designando,
con invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme degli
artt. 166 e 167 c.p.c. e con l’avvertimento che la mancata
costituzione nei termini implica le preclusioni e decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ottenere l’accertamento del
diritto di proprietà per usucapione ultraventennale, pacifico,
pubblico ed ininterrotto, del compendio immobiliare, sito nel
Comune di Montecchio Precalcino (VI) – C.F. - Foglio 7 m.n. 68 – sub 1, Via Vignole n. 50, P.T. Cat. A/4 Cl. 1 Cons.
Vani 4 Rd € 107,42, abitazione con corte esclusiva, oltre i
diritti catastali su C.T. – Foglio 7 – m.n. 69 ente urbano di
are 2.71 corte comune ai mm. nn. 68, 70.
avv. Pierantonio Cavedon
TX20ABA11914 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
- Estratto ricorso per usucapione n. 487/2020 R.G.V.
L’avv. Cesare Dell’Oca - Delebio via Stelvio, 19 per Garbagnati Chiara, 14/2/1948 Monza, CF GRBCHR48B54F704A,
e Margarito Luigi, 25/7/1946 Cutrofiano, CF MRGL-
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GU46L25D237C, entrambi res Casnate con Bernate, Via
T. Grossi, 6, ricorre il 10/6/20 per usucapione due terreni
in Gerola Alta fg. 11 n. 127, 128, intestati a: MANNI GIOVANNI, nato Gerola Alta il 23/4/1886, morto Sebastopoli
(California) il 15/11/1966, celibe; MANNI GUGLIELMO,
nato Gerola Alta il 12/12/1894, morto Santa Rosa (California) il 22/3/1970, vedovo; MANNI MARGHERITA,
nata Gerola Alta il 3/9/1891, morta Piantedo il 19/9/1973;
ACQUISTAPACE MARGHERITA fu GIUSEPPE (usufruttuaria), nata Gerola Alta il 4/9/1859, morta Cosio Valtellino
il 16/10/1949.
Il Presidente del Tribunale Sondrio, ha autorizzato con
decreto del 11/11/2020 la notificaz. per pubblici proclami
dell’atto di citazione, nei confronti degli eredi dei soggetti
indicati nell’istanza, ud. 18/5/2021 h. 9,30 mediante inserimento di estratto degli atti nella G.U. e deposito Casa Comunale di Sondrio.
Delebio, 25 novembre 2020
avv. Cesare Dell’Oca
TX20ABA11917 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione ordinaria RG 6292/2020
I sottoscritti Avv. Ivo Santolin ed Anna Faccin procuratori
e domiciliatari del Sig. Giovanni Rossi nato a Montecchio
Maggiore (VI) il 26.06.1946 C.F. RSSGNN46H26F464Z
residente a Vicenza in Via Casimiro Varese n. 31 convengono
avanti il Tribunale di Verona per l’udienza del 21.10.2021
ore 10.00, come da verbale d’udienza del 19.11.2020, gli
eredi di Emilio Dalla Bona tutti collettivamente ed impersonalmente al fine di sentir dichiarare l’attore unico ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione degli immobili
siti nel Comune di Roncà (VR) e censiti catastalmente a:
Comune di Roncà (VR) NCEU Fg. 17 Num. 1312 Sub 1
Via Valle 50 Cat. A/3 Cl 2 Vani 5 RC 232,41 - b. Comune
di Roncà (VR) NCEU Fg. 17 Num. 1312 Sub 2 Via Valle 50
Cat. C/2 Cl 1 mq 60 RC 29,13 - c. Comune di Roncà (VR)
NCT Fg. 11 Num. 516 Cl 2 mq 1390 RD 19,74 - d. Comune
di Roncà (VR) NCT Fg. 17 Num. 107 Cl 2 mq 200 RD 1,91
- e. Comune di Roncà (VR) NCT Fg. 17 Num. 130 Cl 2 mq
400 RD 5,68,
e li invitano a comparire all’udienza sopra indicata avanti
il G.I. dott.ssa Claudia Dal Martello e a costituirsi almeno
20 giorni prima della stessa, con avvertenza che, in difetto,
incorreranno nelle decadenze di ci agli artt. 38 e 167 c.p.c..
Trissino (VI), 20.11.2020
avv. Anna Faccin
avv. Ivo Santolin
TX20ABA11933 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FROSINONE

Punti di contatto: avv. Massimiliano Di Mario
- Mail: massimiliano.dimario@pecavvocatifrosinone.it
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
- Estratto atto di citazione per usucapione
Massaroni Rina (MSSRNI49T45I364Q), domiciliata in Ceccano (fr) in Via Solferino 8, presso lo studio dell’Avv. Marco
Iacoboni (CBNMRC75E25C413J)-dell’Avv. Massimiliano Di
Mario (DMRMSM72C15D810V), dell’Abogado Gaia Pinto
(PNTGAI85P63H501B) dai quali è rappresentata e difesa,
vista l’autorizzazione alla notifica ex art.150 cpc rilasciata
dal Presidente del Tribunale di Frosinone del 01.12.2020r.g.n. 2120/2020, fissa la comparizione di Massaroni Angelo,
nato a Villa Santo Stefano il 30.04.1891 e Iacovacci Giuseppina
nata a Villa Santo Stefano il 10.06.1896, o i loro eredi e/o aventi
causa, se defunti, nonché’ ogni altro soggetto che a qualsiasi
titolo sia erede o avente causa dei suindicati intestatari catastali
per il tentativo di mediazione della procedura n. 78/2019 per la
data del 21 gennaio 2021 alle ore 15:30, presso la sede Frosinone, Palazzo di Giustizia, Via Fedele Calvosa snc.
In caso di mancato accordo, cita i suindicati Massaroni
Angelo fu Alessandro e Iacovacci Giuseppina, o i loro eredi e/o
aventi causa, se defunti, nonché’ ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo sia erede o avente causa, a comparire dinanzi all’intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore
designandi, all’udienza che ivi si terrà il giorno 12 marzo
2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima
dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice
Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in
contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che la sig.ra Massaroni Rina è piena ed
esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione, in virtù del
possesso continuato e non interrotto esercitato per oltre un ventennio, ex art. 1158 c.c., del fabbricato con corte annessa, sito
nel Comune di Villa Santo Stefano e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 11 Part. 61, ordinando al Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
avv. Massimiliano Di Mario
TX20ABA11935 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione
Si rende noto, che il sig. Stefan Bernhart, nato il 15.07.1962
a Bolzano (BZ) e residente a Castelbello- Ciardes (BZ) in Via
del Mulino n. 4, c.f.: BRN SFN 62L 15A 952R, con atto di
citazione con contestuale istanza di autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150
c.p.c. dd. 06.10.2020, ha chiesto al Tribunale di Bolzano
l’accertamento della proprietà mediante usucapione ai sensi
dell’art. 1158 c.c. sui seguenti immobili: p.f. 598/6 e 598/7
in P.T. 102/II C.C. Ciardes e quindi l’intavolazione e l’accatastamento della proprietà a suo favore.
L’atto di citazione è nei confronti delle seguenti persone:
Wielander Horst, nato il 14.12.1971 a Silandro, Bernhart
Yvonne, nata il 16.04.1976 a Silandro, Götsch Gerhard, nato il
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29.05.1975 a Silandro, Tappeiner Elisabeth, nata il 11.10.1983
a Silandro, Ausserer Oskar Matthias, nato il 08.02.1959 a
Silandro, Gurschler Thomas, nato il 10.06.1976 a Merano,
Schweitzer Germar, nato il 18.11.1974 a Merano, Ausserer
Giuseppe di Giuseppe, Bernhart Doris, nata il 20.06.1953 a
Merano, Bernhart Hanspeter, nato il 08.10.1960 a Bolzano,
Bernhart Mattia fu Giovanni, Bernhart Sigrid Marta, nata il
29.04.1952 a Merano, Blaas Joachim, nato il 24.05.1973 a
Silandro, Christanell Agnes, nata il 11.08.1949 a Cermes, Christanell Hias, nato il 25.06.1943 a Naturno, Consorzio Adige
Ciardes – Stava di Naturno, Gadner Teresia fu Giovanni, Gitterle Giovanni fu Giovanni, Gitterle Luigi fu Giovanni, Gstrein
Rita, nata il 08.02.1956 a Castelbello- Ciardes, Gurschler
Maria Elisabeth, nata il 22.10.1908 a Castelbello- Ciardes,
Gurschler Maria in Breitenberger fu Sebastiano, Hillebrand
Rosa Maria, nata il 12.12.1959 a Merano, Kaserer Anton Matthias, nato il 11.08.1951 a Castelbello- Ciardes, Kaserer Mattia
di Mattia, Kiem Erich, nato il 24.08.1940 a Laces, Kiem Erwin,
nato il 19.03.1944 a Laces, Kiem Robert, nato il 03.04.1946
a Laces, Kröss Johann, Lanbacher Alois, nato il 11.10.1923
a Castelbello- Ciardes, Lanbacher Anna, nata il 05.07.1929 a
Castelbello- Ciardes, Lanbacher Elisabeth, nata il 20.09.1922
a Castelbello- Ciardes, Lanbacher Franz, nato il 15.02.1919 a
Castelbello- Ciardes, Lanbacher Franziska, nata il 29.09.1913
a Ciardes, Lanbacher Johann, nato il 25.01.1916 a CastelbelloCiardes, Lanbacher Luise, nata il 12.11.1927 a CastelbelloCiardes, Lanbacher Luise, nata il 12.11.1927 a CastelbelloCiardes, Lanbacher Maria, nata il 29.01.1925 a CastelbelloCiardes, Lanbacher Riolana Franziska, nata il 29.09.1913 a
Ciardes, Lesina Debiasi Markus, nato il 13.05.1965 a Castelbello- Ciardes, Maringgele Egon, nato il 11.05.1965 a Silandro,
Maringgele Martin, nato il 17.05.1929 a Castelbello- Ciardes,
Markt Alfredo di Creszenzia, Markt Imelda, nata il 14.01.1955 a
Castelbello- Ciardes, Martin Rosa Elisabeth, nata il 05.01.1943
a Castelbello- Ciardes, Oberperfler Ermanno fu Giovanni,
Plankensteiner Gertrud, nata il 26.03.1939 a Lana, Plankensteiner Helmuth, nato il 31.08.1945 a Cermes, Plankensteiner
Maria Magdalena, nata il 29.09.1936 a Lana, Plankensteiner
- Moser Elisabeth, nata il 11.02.1952 a Lana, Pöder Egidio di
Giuseppe, Pöder Ägidius, nato il 12.08.1929 a Laces, Raffeiner
Edith Johanna, nata il 02.08.1950 a Castelbello- Ciardes, Raffeiner Gisela Kreszenz, nata il 03.05.1953 a Castelbello- Ciardes, Raffeiner Johann Peter, nato il 31.10.1951 a CastelbelloCiardes, Reiterer Regina in Zöschg, nata il 07.09.1911 a Meltina, Schuppli Wolfgang, nato il 19.06.1922 a Bad Landeck,
Schönweger Josef, nato il 11.04.1907 in Parcines, Wielander
Francesco fu Francesco, Wielander Franz, che sino ad oggi nel
libro fondiario risultano comproprietari.
L’attore Stefan Bernhart cita quindi i proprietari tavolari a
comparire avanti al Tribunale di Bolzano per l’udienza del
10.06.2021, ore 9.00, con invito di costituirsi nel termine di 20
giorni prima dell’udienza sopra fissata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento che, la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c..
Si procede alla notifica dell’atto di citazione ai sensi
dell’art. 150 c.p.c., giusto decreto della Presidente del Tribunale di Bolzano dd. 19.11.2020.
avv. Roland Unterhofer
TX20ABA11937 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SPOLETO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per integrazione del contraddittorio
Pasqua Armando nato a Norcia il 27/9/1978 codice fiscale
PSQRND78P27F935A, residente in Norcia (Pg) Frazione
Castelluccio Via della Bufera n°14, elettivamente domiciliato in Norcia (PG) Via Meggiana n°47/A presso lo studio
dell’Avv. Wanda Brandimarte (C.F. BRNWND81T51F935H)
avendo il possesso ultraventennale di terreni di varia natura
siti in Comune di Norcia, Frazione Castelluccio, Località
Doganella, Forcina, Prata, Piè Lu colle, Pielufossato, Pratacci,
Pratarella, Menoncella, Piè La Vicina, Uscu, Partacce, Campitosti, Fontanile, La Rotonda, Tortai, Pantanaccio, Vettore, Aie
Capate, Valle Santa, censiti nel NCT del Comune di Norcia
come segue: fg. 35 partt. 41, 42, 49, 69, 70, 520, 521, fg. 46
partt. 102 e 118, fg. 48 partt. 277, 317, 326, 337, 352, 367,
415, 424, 701, fg. 49 partt. 36, 58 e 129, fg. 74 partt. 1, 12,
50, 65, 132 porz AA e 137, fg. 76 partt. 6, 307 e 309, fg. 78
partt. 71, 74, 173 e 301, fg. 80 partt. 37, 66, 346 e 348, fg. 82
partt. 104 e 106, ha introdotto azione dichiarativa della proprietà per maturata usucapione. Conseguentemente è pendente
dinanzi al Tribunale di Spoleto procedimento contraddistinto
al n°1804/2014 RGAC. Nel corso del giudizio, l’attore, stante
la difficoltà di risalire agli eredi di Cammaresi Rosa, Sertorio, Ufente e Valentina intestatari catastali del terreno sito in
Castelluccio di Norcia, contraddistinto al Fg. 48 Part. 367
chiedeva di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami. Con provvedimento del 4/9/2020 il P.I. del Tribunale di
Spoleto autorizzava “quanto richiesto dall’Avv. Wanda Brandimarte nell’istanza”, disponeva “la pubblicazione per una
sola volta e per estratto dell’atto da notificare nella cronaca
locale umbra dei quotidiani Il Messaggero e La Nazione”. In
seguito il GI, Dott. Falfari, ritenuto prudenzialmente opportuno procedere alla pubblicazione dell’estratto dell’atto anche
nella Gazzetta Ufficiale, fissava udienza in corrispondenza del
06/05/2021 ore 9.00 poi differita al 04/11/2021 ore 09.00.
Tutto ciò premesso, il Sig. Pasqua Armando cita i Sigg.ri
Cammeresi Rosa, Cammaresi Sertorio e Cammaresi Ufenti
e tutti i loro eredi e/o aventi causa che risulteranno per pubblici proclami all’udienza del 04/11/2021 ore 9.00 dinanzi
al Tribunale di Spoleto con invito ai convenuti di costituirsi
nei termini di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi
e nelle forme dell’art.166 cpc, con avvertimento che la costituzione oltre ai suddetti termini implica la decadenza di cui
all’art. 167 e 38 cpc per sentir dichiarare l’avvenuto usucapione dei predetti bene in favore dell’attore.
Norcia, lì 19/11/2020
avv. Wanda Brandimarte
TX20ABA11949 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI UDINE
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Udine con decreto
n. 2668/2020 del 26/10/2020 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale n. 03069 0901598669 dell’importo di
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Euro 5.915,78, con scadenza rispettivamente al 27/09/2019,
emessa in data 17/06/2019 da Poolmeccanica Lorenzon Srl in
favore di Greenlogic srl. Opposizione legale entro 30 giorni.
San Michele al Tagliamento (VE), 01/12/2020
Greenlogic s.r.l. - Il legale rappresentante
ing. Perin Denis
TX20ABC11843 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Ammortamento Cambiario
Il Presidente del Tribunale di Cosenza con decreto n. r.g.
1949/2020 del 24/11/2020 ha pronunciato l’ammortamento
delle seguenti cambiali: n 1 effetto cambiario dell’importo di euro 1.089,41 con scadenza il 25/06/2019 e n 1
effetto cambiario dell’importo di euro 1.307,58 con scadenza 20/07/2020, emessi dall’Officina Scigliano a favore
della società elledibi sas di lucchetta & c.”; - n 10 effetti
cambiari ognuno dell’importo di euro 1.079,70 con scadenze il 22/07/2019,22/08/2019, 20/09/2019, 20/10/2019,
30/11/2019, 27/12/2019, 31/01/2020, 19/02/2020,30/03/2020
e 30/04/2020 emessi da autocarrozzeria brunocilla francesco
a favore della società “elledibi sas di lucchetta & c.”;. Opposizione legale entro 30 giorni.
Rende 1.12.2020
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N. 1 effetto di € 250,00 con scadenza 15.07.2017 debitore
Fantasy FlorCooperativa arl
N. 1 effetto di € 1464,00 con scadenza 31.07.2017 debitore
Calcestruzzi Campisi Antonio
N. 1 effetto di € 3000,00 con scadenza 21.08.2017 debitore
Calcestruzzi Grande srl
N. 1 effetto di € 1200,00 con scadenza 31.08.2017 debitore
Pretrocem del geom Andrea Toscano
N. 1 effetto di € 250,00 con scadenza 15.09.2017 debitore
Fantasy Flor
N. 1 effetto di € 2000,00 con scadenza 15.09.2017 debitore
Celeria Giuseppe Nappi srl
N. 1 effetto di € 2600,00 con scadenza 22.09.2017 debitore
Clarà Geom.Antonio
N. 1 effetto di € 1200,00 con scadenza 30.09.2017 debitore
Pretrocem del Geom Andrea Toscano.
Opposizione legale entro 30 gg
Milano 3.12.2020
Banca Popolare di Milano
- Il funzionario
dott. Marco Chiara
TX20ABC11941 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia con decreto
n. 4155/2020 V.G. del 26 ottobre 2020 ha pronunciato l’ammortamento della polizza di pegno n. 35579 emesso in data
21 febbraio 2020 dell’importo di € 840,00 da Affide - credito
su pegno - ed intestata a Nemsadze Ekaterine. Opposizione
legale entro trenta giorni.

Il presidente del Cda della Bcc Mediocrati
Nicola Paldino
TX20ABC11850 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO

Reggio Emilia, 19 novembre 2020

Ammortamento cambiario
Il Giudice Dott Carlo Saverio Ferraro del Tribunale di
Catanzaro, con decreto n. 2287 del 22/10/2020 ha pronunciato
l’ammortamento della cambiale n. 0002950276 dell’importo
di Euro 2.000,00, con scadenza 20/03/2018, emessa in data
26/06/2017 da Leone Ilaria, in favore di Merante Giovanni.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Catanzaro, 25-11-2020

Ekaterine Nemsadze
TU20ABC11744 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

avv. Fabio Verre

Eredità giacente di Antonio Di Giamberardino
- R.G.V.G. 9230/2020

TX20ABC11883 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario
Il Presidente Delegato di Napoli con decreto in data
1/10/2019 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
effetti cambiari:
N. 1 effetto di € 3000,00 con scadenza 15.06.2017 debitore
Grandi srl
N. 1 effetto di € 3000,00 con scadenza 14.07.2017 debitore
Grandi srl

Il giudice dr.ssa Testa Piccolomini con decreto del
7/08/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Antonio Di
Giamberardino, nato a Tivoli il 25/02/1958 e deceduto in
Roma il 01/10/2016, con ultimo domicilio in vita in via
Buscemi 79 Roma. Curatore l’avv. Gianluca Germani, con
studio in Roma via Cornelio Sisenna 22
Il curatore
avv. Gianluca Germani
TX20ABH11841 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BIELLA

TRIBUNALE DI ANCONA

Eredità giacente di Ramella Bagneri Giuliano

Nomina curatore eredità giacente
di Attilio Frati

Il Giudice dichiara giacente l’eredità morendo dismessa
RAMELLA BAGNERI GIULIANO nato a Biella il 16/12/48
residente in Pollone Strada Antica per Chiavolino 28 deceduto il 19/10/16 in Pollone nomina curatore l’avv. Stefania
Tosone in Biella.
Il curatore
avv. Stefania Tosone

Il Giudice del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Valentina
Rascioni, con decreto del 10/11/20 ha dichiarato giacente
l’eredità del Sig. Attilio Frati, nato a Bologna il 23/3/1936 e
deceduto ad Ancona il 24/7/17, con ultima residenza a Falconara Marittima (AN) in via Galileo Galilei n. 5, nominando
curatore l’avv. Micaela Dentici, con studio in Ancona, Via S.
Martino n. 25

TX20ABH11842 (A pagamento).

avv. Micaela Dentici
TX20ABH11910 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Serafina Lanzanova
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
19/11/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Serafina Lanzanova, nata a Milano il 21/01/1927 e deceduta a Milano il
09/01/2020, con ultimo domicilio a Milano, in via Pindaro
44, nominando curatore il dott. Maurizio Storelli con studio
a Milano in via A.Costa 11.
Milano, 2 dicembre 2020
Il curatore
dott. Maurizio Storelli

TRIBUNALE DI IMPERIA
Sostituzione curatore eredità giacente
Cassini Mario
Con decreto del 15.06.2020 RG n. 663/2017 il Tribunale
di Imperia ha nominato curatore dell’eredità giacente di Cassini Mario (CSSMRA37B11G454V) nato a Perinaldo IM
IL 11.02.1937 deceduto in Sanremo il 10.07.2016, in sostituzione del precedente, l’avv. Gianna Corradi (CRRGNN73M64E290L), con studio in Imperia Piazza Chiesa 11
avv. Gianna Corradi

TX20ABH11862 (A pagamento).

TX20ABH11918 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Moraci Lucia

TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
25/09/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Moraci Lucia
nata a Bronte il 30/07/1936 e deceduta in Pioltello il 5/5/2014
con ultimo domicilio a Pioltello nominando curatore l’avv.
Sarah Terrile con studio in Milano via Cusani 10.
Milano, 25/11/2020
avv. Sarah Terrile
TX20ABH11890 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
di Anfossi Giacomo
Con decreto 26.02.2020 RG 116/2020 confermato il
17.11.2020 il Tribunale di Imperia ha dichiarato giacente
l’eredità di Anfossi Giacomo NFSGCM25M04L024Q nato
a Taggia il 04.08.1925 e deceduto in Sanremo il 08.11.2019,
nominando curatore l’Avv. Gianna Corradi con studio in
Imperia Piazza Chiesa 11.
Il curatore
avv. Gianna Corradi

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Spino Guido

TX20ABH11919 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
09/05/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Spino Guido
nato a Inzago il 21/04/1942 e deceduto in Pozzuolo Martesana il 14/5/2015 con ultimo domicilio a Pozzuolo Martesana
nominando curatore l’avv. Sarah Terrile con studio in Milano
via Cusani 10.
Milano, 25/11/2020
avv. Sarah Terrile
TX20ABH11892 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO
Eredità giacente
di Iolanda Filippi
Il Giudice del Tribunale di Cassino, Dott.ssa R. Trovini, nella procedura RGVG n. 822/2017, ha nominato
curatore dell’eredità giacente di Iolanda Filippi (FLPLND66E64H443D), nata a Roccasecca (FR) il 24/05/1966 ivi deceduta il 31/03/2015 (ultimo domicilio in Roccasecca
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- FR, via Littorio, 36), l’avv. Christian Franchitti (Cassino
-Fr, via degli Eroi, 12 - avv.christianfranchitti@pec.it). Si
invitano i creditori ed aventi diritto a far pervenire al curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso. Sui beni della sig.ra
Iolanda Filippi pende procedura esecutiva (RGE n. 95/2020
– Tribunale di Cassino).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

avv. Christian Franchitti

I sottoscritti avv.ti Federico Viero (C.F. VRIFRC68B19L157J) ed Otello Dal Zotto (C.F. DLZTLL63D10L157F), quali difensori del sig. Tisato Rino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in 36015 - Schio
(VI), Via Baccarini n. 2, rendono noto che è stato depositato
nella cancelleria del Tribunale di Vicenza ricorso per usucapione ex art. 1159 bis. c.c., datato 13.01.2020 (procedimento R.G. 172/2020, Giudice dott.ssa Caparello Stefania)
affinchè venisse accertata, in capo al ricorrente, l’intervenuta
usucapione ultraventennale e comunque quindicennale dei
seguenti terreni agricoli siti in Valli del Pasubio (VI): catastalmente censito foglio 24, particella 1512, frutteto, classe
U, di are 02 e ca 10; foglio 24, particella 862, prato, classe 3,
di are 01 e ca 21; foglio 24, particella 1120, prato, classe 3,
di are 11 e ca 60; foglio 24, particella 492, prato, classe 3, di
are 08 e ca 64; foglio 24, particella 858, semin. arbor., classe
4, di are 05 e ca 17; foglio 24, particella 863, prato, classe
3, di are 03 e ca 95; foglio 24, particella 1002, semin. arbor.,
classe 4, di are 03 e ca 63; foglio 24, particella 1208, prato,
classe 4, di are 13 e ca 62.
Il Giudice del Tribunale di Vicenza, dott.ssa Caparello
Stefania, ha disposto l’affissione del ricorso e del decreto
all’albo del comune di Valli del Pasubio ed all’albo del Tribunale di Vicenza, nonché la pubblicazione del ricorso per
estratto e per una sola volta da effettuarsi non oltre quindici giorni dalla data della avvenuta affissione nei due albi di
cui sopra, e la notifica a coloro che nei Registri Immobiliari
risultino titolari di diritti reali sul terreno sopra precisato,
avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre
opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.

TX20ABH11924 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Eredità giacente di Conticchio Emanuele Proc.n.2312/2020 V.G.
Il Tribunale di Lecce il 15/09/2020 ha dichiarato giacente
l’eredità di Conticchio Emanuele nato a Bari il 17/03/1950
e deceduto a San Cesario (Le) il 29/06/2020 e ha nominato
curatore l’Avv. Maria Cristina De Pascalis con studio in Alliste (Le), via Rettifilo 45.
avv. Maria Cristina De Pascalis
TX20ABH11925 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Eredità giacente
di Antonio Saldemarco
Il giudice dott.ssa Alessandra Tedesco in data 25 febbraio
2020 ha dichiarato l’eredità giacente del sig. Saldemarco
Antonio, nato a Piana di Monte Verna (CE) il 14 aprile 1924
ivi deceduto in data 1° luglio 1999 ed ha nominato curatore
l’avvocato Chiara Izzo, domiciliato in Calvi Risorta (CE),
via O. Zona n. 2.

TRIBUNALE DI VICENZA
Riconoscimento di proprietà
- Usucapione speciale art. 1159 bis c.c.

avv. Federico Viero
avv. Otello Dal Zotto

avv. Chiara Izzo

TX20ABM11864 (A pagamento).

TV20ABH11737 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Eredità giacente
di Arturo Falco

Riconoscimento di proprietà
- Usucapione speciale

Il giudice dott.ssa Alessandra Tedesco in data 25 febbraio
2020 ha dichiarato l’eredità giacente del sig. Falco Arturo,
nato a Piana di Monte Verna (CE) il 18 ottobre 1906 ivi deceduto in data 25 luglio 1992 ed ha nominato curatore l’avvocato Chiara Izzo, domiciliato in Calvi Risorta (CE), via O.
Zona n. 2.

Con decreto del 2.10.2020 il Tribunale di Bergamo ha
accolto il ricorso ex artt. 1159bis cc e 3 L. 347/76 con cui
i Sig.ri OBERTI FAUSTO MARCELLO (cf. BRTFTM54P23A246L) e OBERTI PIERPAOLO (cf. BRTPPL52R19A246Z) chiedevano dichiararsi l’intervenuta usucapione speciale della proprietà degli immobili siti nel Comune
di Camerata Cornello (BG), identificati al Catasto Fabbricati
con il foglio 14 mapp. 5330-5329 sub.1, 5329 sub.2 e 308
sub.1, nonché al Catasto Terreni con il foglio 9 mapp. 398,
281, 312, 322, 642, 647, 651, 653, 838, 981, 988, 313, 1226,
in ragione della quota del 50% ciascuno. Eventuali opposi-

avv. Chiara Izzo
TV20ABH11739 (A pagamento).
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zioni dei controinteressati vanno proposte ex lege entro 60 gg
dalla scadenza del termine di affissione nell’Albo del Tribunale di Bergamo e del Comune di Camerata Cornello.
avv. Rodolfo José Mendez
TX20ABM11875 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Iª Sezione Civile
Riconoscimento di proprietà
- Estratto del ricorso per usucapione speciale
Il sig. Perillo Giovanni, nato ad Altamura il 30/06/1968
(C.F. PRLGNN68H30A225X), con ricorso per usucapione
speciale ha chiesto al Tribunale di Bari di riconoscere, in suo
favore, l’acquisto a titolo di usucapione del fondo rustico sito
in agro di Altamura, in catasto Terreni del predetto Comune,
al fg. 29, part.lle 49,50,51,64 e 65, in catasto iscritto alla sig.
ra Nuzzolese Laura (C.F. NZZLRA30A48A225I).
avv. Stefano Dininno
TX20ABM11896 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE
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CONTE GIUSEPPE ALFIO ANTONINO - spese per l’accettazione di eredità da parte di Conte Giuseppe Alfio Antonino Euro 537,63; C) COMPETENZE E SPESE NOTAIO
G. BOSCARINO - spese e competenze per assistenza (ivi
incluse quelle per il ricorso di autorizzazione alla vendita;
per la redazione e presentazione della Denuncia di successione n.355307 - Volume 88888 in morte di Conte Vincenzo;
per la cancellazione delle ipoteche e per il presente atto, per
la pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana) Euro 9.250,00.
TOTALE DELLE SPESE IN PREDEDUZIONE DI CUI
ALLE LETTERE A) - B) - C): Euro 26.961,59. Residua pertanto la somma di Euro 114.737,41, da cui viene accantonata
la somma di Euro 1.950,00=, al fine del pagamento dell’imposta di successione che verrà liquidata a Conte Giuseppe
Alfio Antonino relativamente alla sua quota di eredità. La
somma di Euro 112.787,41=, al netto di tale accantonamento,
va ripartita tra i creditori nel modo che segue: 2) CREDITORI
IPOTECARI: a) Conte Corradina: ammessa per la somma di
Euro 92.377,63, comprensiva di interessi legali alla della formazione dello stato di graduazione, da soddisfarsi per intero.
b) Conte Rosanna: ammessa per la somma di Euro 43.342,02,
comprensiva di interessi legali alla data della formazione
dello stato di graduazione, da soddisfarsi per Euro 20.409,78.
Viene così distribuito l’intero attivo ereditario, rimanendo
parzialmente impagato il creditore ipotecario Conte Rosanna
ed interamente impagati il creditore ipotecario Stivala Elena
ed il creditore chirografario Condominio Vesta di Viale Tirreno n.9 - Catania.
notaio
Giuseppe Boscarino

EREDITÀ BENEFICIATA
DI CONTE VINCENZO

TX20ABN11846 (A pagamento).

Stato di graduazione - Eredità
di Conte Vincenzo
Estratto del verbale di stato di graduazione ricevuto dal
sottoscritto Notaio Giuseppe Boscarino di Catania in data
13 novembre 2020, Rep.284797/33214, relativo all’eredità
di Conte Vincenzo, deceduto in Catania il 7 maggio 2016, ivi
domiciliato in vita. Gli eredi beneficiati Stivala Elena e Conte
Giuseppe Alfio Antonino, con l’assistenza di me Notaio,
hanno formato il seguente stato di graduazione. Somma
complessiva ricavata dalla vendita dei beni ereditari: Euro
131.600,00; ulteriori somme facenti parte dell’attivo ereditario: Euro 10.099,00; il tutto per un totale di Euro 141.699,00.
STATO DI GRADUAZIONE: 1) - SPESE IN PREDEDUZIONE: A) ANTICIPATE DA STIVALA ELENA - competenze e spese Avv. M. Castellino per procedura eredità giacente
Euro 3.948,80, - competenze e spese curatela eredità giacente
Conte Vincenzo (curatore Avv. A. Pistorio) Euro 2.360,31= spese per la redazione dell’inventario Notaio G. Vacirca Euro
1.150,00, - competenze e spese Avv. A. Ciancico per “actio
interrogatoria” Euro 1.000,00, - spese per assistenza Notaio
G. Balestrazzi Euro 3.700,00, - competenze Geom. Faro per
Denuncia di successione n.77008 Volume 88888 in morte di
Conte Vincenzo Euro 1.031,75, - imposte versate da Stivala
Elena per Denuncia di successione n.77008- Volume 88888
in morte di Conte Vincenzo Euro 2.750,20, - competenze e
spese Geom. G. Faro per perizia beni ereditari Euro 1.232,90;
il tutto per un totale di Euro 17.173,96; B) ANTICIPATE DA

TRIBUNALE DI VARESE
Stato di graduazione
L’Avv.Monica Alberio con studio in Gavirate (VA), Via
Milano n. 5,Curatore dell’Eredità rilasciata Burger Giovanni
n.1953/2016 RGVG,nominata dal Tribunale di Varese,dà
avviso ai sensi e per gli effetti dell’art.501 cc del seguente
piano di graduazione relativo alla massa immobiliare:Attivo
da ripartire € 415.000,00–Spese in prededuzione € 23.278,88.I
creditori con ipoteca volontaria vengono soddisfatti
interamente:Intesa Sanpaolo per € 86.418,07,Banca Popolare
di Sondrio per € 144.524,91.I creditori privilegiati ex art. 2751
bis n.1 cc vengono soddisfatti parzialmente:Conconi Massimiliano per € 56.327,44,Scacco Lorena per € 42.710,11,Cantarelli Stefania per € 61.740,59.Non vengono soddisfatti gli
altri creditori con privilegio al grado inferiore e chirografari:
Studio Porrini, Studio Polo, Hilakis Georgios, Banca Popolare di Sondrio.L’eventuale residuo,al netto delle ulteriori
spese occorrende, verrà distribuito ai creditori rimasti insoddisfatti in forza del predetto piano di riparto.
Il curatore
Avv. Monica Alberio
TX20ABN11891 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle
pervenire al Tribunale di Savona entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.

PREFETTURA DI MONZA
E DELLA BRIANZA

avv. Francesca Ferraro
TX20ABR11539 (A pagamento).

Protocollo: 061395/Gab del 20.11.2020

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
1447570/20 del 03.11.2020, con cui, ai fini dell’adozione del
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, è stato segnalato che, a seguito dell’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiale
del Banco di Desio di Monza, Via Borgazzi, 6/8 è rimasta
chiusa al pubblico dal 16 al 19 ottobre, determinando con ciò
l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito di rispettare i
termini di scadenza legali e convenzionali;
RILEVATO che la chiusura è stata determinata da indisponibilità del personale legata all’emergenza sanitaria COVID-19;
RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della filiale del Banco di Desio
di Monza, Via Borgazzi, 6/8 è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
La durata dell’evento decorre dal 16 al 19 ottobre 2020.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il Commissario liquidatore comunica che, in data 27 Ottobre 2020, è stato depositato presso il Tribunale di Catania,
sezione fallimentare, il bilancio finale di liquidazione, correlato dal conto della gestione e dal piano di riparto della
predetta Società.

Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani

in liquidazione coatta amministrativa

IDEE NUOVE
SOC. COOP. SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Catania
Deposito atti finali di liquidazione

Il commissario liquidatore
avv. Nino Parisi
TX20ABS11854 (A pagamento).

COLLELUNGO SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.
Deposito atti finali di liquidazione

TX20ABP11851 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 138).

TRIBUNALE DI SAVONA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Luca Salvatico
Roberta Oddone, nata a Savona (SV) il 12.07.1970 ha
proposto al Tribunale di Savona ricorso R.G. n. 3346/20 per
la dichiarazione di morte presunta del sig. Luca Salvatico
scomparso il giorno 22 marzo 2010.
Il Presidente del Tribunale, dott.ssa Lorena Canaparo, ha
ordinato la pubblicazione per estratto, ex art. 727 c.p.c., della
domanda di dichiarazione di morte presunta del sig. Luca
Salvatico, nato a Loano (SV) il 01/03/1970, con ultima residenza in Murialdo (SV), Borgata Isolagrande n. 58/2.

Deposito ex art. 213 Legge Fallimentare degli atti finali
Liquidazione Coatta Amministrativa – COLLELUNGO
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. con sede in
PIENZA (SI) località Monteloro 38, frazione Monticchiello
C.F. n. 01096120520 - Decreto ministeriale n. 109 del
29 Gennaio 2018
Si comunica che in data 04/08//2020 è stato depositato
presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Siena il
bilancio finale della liquidazione coatta amministrativa
COLLELUNGO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA a
r.l. con sede in PIENZA (SI) località Monteloro 38, frazione
Monticchiello C.F. n. 01096120520.
Gli interessati, possono proporre le loro osservazioni
o contestazioni entro il termine perentorio di 20 giorni, a
norma dell’art. 213 della legge fallimentare.
Il commissario liquidatore
dott. Gian Paolo Carotti
TX20ABS11855 (A pagamento).
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SOCIETÀ COOPERATIVA
EDILIZIA PIO X

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 40/2017
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che in data 25/11/2020 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma è avvenuto il deposito del
bilancio finale di liquidazione, della Soc. Coop. Edilizia Pio
X in LCA. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 213 LF, possono
proporre, con ricorso al Tribunale competente, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
Giuseppe Pennavaria
TX20ABS11858 (A pagamento).
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SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO
DI FARA OLIVANA

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 110/2009
Sede: via Castello, 4 - Fara Olivana Con Sola (BG)
Codice Fiscale: 00227530169
Deposito bilancio finale di liquidazione, conto
della gestione e piano di riparto finale
Il Commissario Liquidatore della società cooperativa DI
CONSUMO DI FARA OLIVANA rende noto che in data
01/12/2020 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il Bilancio Finale di Liquidazione e il Conto
della Gestione unitamente al Riparto Finale della Liquidazione. Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di
Bergamo entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, decorsi i quali senza che vi siano contestazioni, il
bilancio finale si intende approvato.
Il commissario liquidatore
rag. Massimo Monzani

SOCIETÀ COOPERATIVA
LA LONGOBARDA

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 39/2017

TX20ABS11876 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che in data 25/11/2020 presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Roma è avvenuto il deposito
del bilancio finale di liquidazione, della Soc. Coop. La Longobarda in Liquidazione. Gli interessati, entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 213
LF, possono proporre, con ricorso al Tribunale competente,
le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
Giuseppe Pennavaria
TX20ABS11859 (A pagamento).

SOCIETÀ CARPE DIEM
COOPERATIVA SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il 12/11/2020 è stato depositato presso il Registro delle
imprese di Roma il bilancio finale di liquidazione della
Società Carpe Diem Coop.Soc. in liquidazione, con sede
in Tivoli (Rm), Via Marcello Conversi, 800019. C.F.
10290041002. Gli interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono proporre, con ricorso al
Tribunale competente, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Bruno Bonanni

COOPERATIVA PISATOURISTINFORM
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

TX20ABS11922 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Giuseppe Toniolo, 190
- San Giuliano Terme (PI)

ROMA SERVIZI SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L.

Deposito bilancio finale di liquidazione
e conto della gestione

in liquidazione coatta amministrativa

Il sottoscritto Commissario Liquidatore della società in
epigrafe avverte gli interessati che in data 24 Novembre 2020
ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pisa il bilancio finale della liquidazione ed il conto
della gestione.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Pisa, 30/11/2020

Il 12/11/2020 è stato depositato presso il Registro delle
imprese di Roma il bilancio finale di liquidazione della Società
Roma Servizi Soc.Coop. A.R.L. in liquidazione, sede in
Roma, Via Ugo De Carolis 186, 00136. C.F.11387251009. Gli
interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso possono proporre, con ricorso al Tribunale competente, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott. Matteo Dell’Innocenti

Il commissario liquidatore
avv. Bruno Bonanni

TX20ABS11872 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione

TX20ABS11923 (A pagamento).
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LAVORI SPECIALI
SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si dà atto ai sensi dell’art. 213 L.F. dell’avvenuto deposito
presso il Tribunale di Bologna, in data 10 novembre 2020,
del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione
e della relazione del commissario della società «Lavori speciali società cooperativa», cod.fis/p.iva 03196691202, in
l.c.a. giusto decreto ministeriale n. 58/2019 del 27 febbraio
2019. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre ricorso al Tribunale.
Il commissario liquidatore
avv. Davide Di Giovine
TU20ABS11745 (A pagamento).

PARSEC FLOR
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
In liquidazione coatta amministrativa

Sede: Via della Marcigliana n. 532 - 00139 Roma
Deposito del bilancio finale di liquidazione
In data 27 novembre 2020 è stato depositato presso il Tribunale Civile di Roma il bilancio finale di liquidazione il
conto della gestione e il piano di riparto della Parsec Flor
società cooperativa sociale (C.F. 04497521007).
Gli interessati possono presentare eventuali opposizioni
nel termine di giorni venti ai sensi ex art. 213 L.F.
Roma, lì 3 dicembre 2020
Il commissario liquidatore
dott. Luigi Federico Brancia
TV20ABS11909 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ASU FC AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Autorizzazione alla custodia ed alla conservazione nell’impianto frigorifero appositamente progettato per il nuovo
impianto di trigenerazione di un quantitativo massimo
di 190 kg di Ammoniaca Anidra della ditta Dipharma
Francis S.r.l. - Regio Decreto n. 147/1927 - Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas
tossici - Ordinanza prot. n. 0139553 del 10/11/2020
Il direttore generale, RICHIAMATA la delibera n.1750
con prot.n.11238 del 19/10/1987, [omissis] con cui veniva
autorizzato il dott. Ing. Franco Dal Dan [omissis] a custo-
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dire e conservare nel magazzino ubicato nello stabilimento
di Mereto di Tomba [omissis] un quantitativo di kg.450 di
Ammoniaca anidra compressa in bombole;
RICHIAMATA l’ordinanza dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” n°36 del 09/11/2004 con cui è
stata attribuita la titolarità dell’autorizzazione suddetta al sig.
Agostino De Rossi [omissis]
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda per i servizi n°4 “Medio Friuli” n.122 del
16/03/2007 con cui è stata attribuita la titolarità dell’autorizzazione n.1750 del 19/10/1987 al signor Marc-Oliver Geinoz
[omissis];
RICHIAMATA l’ordinanza dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” n°18 prot. 21380/D.D.8 del
25/03/2014 con cui si attribuisce la titolarità dell’autorizzazione n° 1750 del 19/10/1987 al dr. Tiziano Scubla [omissis]
come nuovo Direttore di stabilimento e Direttore Tecnico il
dr. Mauro Ercoli;
RICHIAMATA l’ordinanza del Direttore generale
dell’A.A.S. n.3 ”Alto Friuli- Collinare-Medio Friuli” protocollo n. 28148/7568DIP del 26/06/17 nella quale si disponeva la modifica dell’ordinanza n°18 del 25/03/2014 limitatamente alla figura del direttore tecnico che risulta essere
l’ing. Samanta Carrubba [omissis];
RICHIAMATA l’ordinanza dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare-Medio-Friuli” prot.
n. 26829 del 07/06/2019 nelle quale si disponeva la modifica
dell’ordinanza n.18 del 25/03/2014 individuando quale nuovo
Direttore di stabilimento il dr Michele De Caro [omissis]
RICHIAMATA l’ordinanza dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” prot. N. 91196 del 30/07/2020
nella quale si dispone la variazione della nomina di Direttore
Tecnico [omissis] nella figura del dr. Fabio Sporzon
VISTA la domanda del Direttore di stabilimento, dr.
Michele De Caro, della DIPHARMA FRANCIS SRL (prot.
N. 37157 del 09/08/2019 A.A.S n3 “Alto Friuli, collinare,
Medio Friuli”) con cui richiedeva l’autorizzazione a conservare e custodire nell’impianto frigorifero appositamente progettato presso lo stabilimento di Mereto di Tomba (UD) un
quantitativo massimo di kg 190 di ammoniaca anidra [omissis]
VISTA la successiva domanda [omissis] con cui il dr
Michele De Caro chiedeva di collaudare il suddetto impianto
frigorifero [omissis]
VISTO il Decreto ASUFC n°542 del 9/06/2020 con cui si
costituiva la Commissione Tecnica per i gas tossici [omissis]
VISTI gli atti istruttori;
RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta;
VISTO il parere dell’apposita Commissione tecnica [omissis]
AUTORIZZA
la Ditta DIPHARMA FRANCIS SRL con sede legale a
Baranzate (MI) Via Bissone n.5 alla custodia e alla conservazione nell’impianto frigorifero appositamente progettato per
il nuovo impianto di trigenerazione presso lo stabilimento
di Mereto di Tomba (UD) in via XXIV Maggio n°40 di un
quantitativo massimo di kg 190 (centonovanta) di AMMONIACA ANIDRA (kg 165 di ammoniaca liquida e kg 25 di
ammoniaca vapore) [omissis].
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Altresì rimane invariata la precedente autorizzazione di
cui alla delibera n.1750 con prot.n.11238 del 19/10/1987
[omissis]
La Direzione Tecnica dei servizi inerenti la custodia e la
conservazione del gas tossico è affidata al dr. Fabio Sporzon
[omissis]
p. delega del direttore generale
- Il direttore del dipartimento di prevenzione
dott. Giorgio Brianti
TX20ADA11860 (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 deposito
Il Dirigente
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
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 2 marzo 2020 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti
a favore della Società Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e
partita IVA n. 04513630964, sede legale in via Moscova n. 3
– 20121 Milano - Uffici amministrativi in via dei Salci n. 25
– 03100 Frosinone - (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni nel
Comune di Chieti (CH), interessate dal tracciato del metanodotto “Larino – Chieti” DN 600 (24”) DP 75 bar”, meglio
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto ministeriale
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;
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CONSIDERATO 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. 05, 06 e
07 del piano particellare allegato al citato decreto ablativo non
hanno accettato gli importi delle indennità provvisorie;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Società Gasdotti Italia S.p.A, beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 2 marzo 2020
relativo al Comune di Chieti (CH):
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. 05, 06 e 07 del
piano particellare allegato al decreto, e precisamente:
Ditta n. 05: Titolari di diritti: Maria AGLIARO (usufruttuaria, deceduta), Angelica TUSE’ (nuda proprietaria per 1/2)
e Irene TUSE’ (nuda proprietaria per 1/2); Dati catastali e
importo indennità provvisorie: - foglio 52, mappale 62; euro
4.083,46 (quattromila ottanta tre/46);
Ditta n. 06: Titolari di diritti: Sante TUSE’ (proprietario,
deceduto, eredi: Luciano TUSE’ e Angelica TUSE’); Dati
catastali e importo indennità provvisorie: - foglio 52, mappali 61 e 317; euro 475,58 (quattrocento settanta cinque/78);
Ditta n. 07: Titolari di diritti: Carmela DI BIASE (usufruttuaria) e Luciano TUSE’(proprietario); Dati catastali e
importo indennità provvisorie: - foglio 52, mappali 71 e 70;
euro 1.286,98 (mille duecento ottanta sei/98);
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.
Roma, 13 ottobre 2020
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX20ADC11930 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

GALDERMA ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2020/1104
Medicinale: ONILAQARE
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Codice farmaco: 028122012
Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.p.A
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping di
variazioni B.II.f.1.a.1; B.II.f.1.d
Modifica apportata: Riduzione del periodo di validità del
prodotto finito da 3 a 2 anni e modifica delle condizioni di
stoccaggio con introduzione della precauzione di non conservare il prodotto a temperatura superiore a 25 °C.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 6.3 e 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate, dalla data di 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.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente Comunicazione di notifica regolare nella GURI. Il titolare dell’AIC ha l’obbligo di
ritirare nell’arco di tale periodo i lotti che progressivamente
arriveranno al termine del periodo di validità.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio

Foglio delle inserzioni - n. 143

4,3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo (FI) e delle
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(GU) della variazione, il Titolare dell’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 e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il 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. In caso di inosservanza delle disposizioni
sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX20ADD11853 (A pagamento).

TX20ADD9927 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000

ROCHE S.P.A.

Sede legale: viale G. B. Stucchi, 110
- 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale: 00747170157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE, come modificato dal Regolamento
n. 712/2012/UE
Titolare AIC: Roche S.p.A. - Viale G. B. Stucchi 110,
20900 Monza (MB).
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
MADOPAR (023142045) - 100 mg + 25 mg capsule rigide
a rilascio prolungato 30 capsule
Codice Pratica: N1B/2020/1675
Variazione di tipo IB, C.I.z- Other variation - Adeguamento stampati all’ultima 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 (paragrafo

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Medicinale: ARILIAR
Confezioni e numeri di AIC: 040200 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/0775/01-02/IA/023 – Codice pratica: C1A/2020/1917
Modifica di Tipo IA, categoria A.7: eliminazione del sito
responsabile del confezionamento, controllo e rilascio dei
lotti STADA Arzneimittel AG (Germania) e di PCAS (Francia) come sito di produzione API.
Medicinale: STAROS
Confezioni e numeri di AIC: 045245 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/579/01-04/IAIN/07/G
–
Codice
pratica:
C1A/2020/2488
Grouping of Variations tipo IAIN categorie: B.II.b.1.a)
e B.II.b.1.b): aggiunta di Specifar S.A (Grecia) come sito
responsabile del confezionamento primario e secondario.
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Medicinale: STARAB
Confezioni e numeri di AIC: 043785 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2019/1710
Modifica di IA categoria A.7: eliminazione Amino Chemicals Ltd. (Malta) come sito di produzione del principio attivo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: DICLOFAN
Confezioni e numeri di AIC: 032243 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2019/1326
Modifica di Tipo IAIN, categoria C.I.3.a): aggiornamento RCP e FI a seguito delle conclusioni scientifiche dello PSUSA/00001048/201809 del 29/05/2019,
EMA/430529/2019.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
Medicinale: AFSLAMET
Confezioni e numeri di AIC: 044252 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/0550/001-011/IA/08
–
Codice
pratica:
C1A/2020/2052
Modifica di Tipo IAin categoria C.I.3.a): modifica del
RCP e FI, a seguito delle conclusioni scientifiche EMEA/
H/C/PSUSA/00002014/201910 (NAPs).
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafi 4.2, 4.5 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi
del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU delle variazioni, 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 aI FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione delle variazioni nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza dei medicinali indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU delle variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare 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.

Foglio delle inserzioni - n. 143

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD11857 (A pagamento).

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
Sede: Stockholm (Svezia)
Partita IVA: SE556673916401
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare: Bluefish Pharmaceuticals AB P.O. Box 49013
100 28 Stockholm (Svezia).
Specialità medicinale: BLUMIRTAX 15 mg, 30 mg, 45
mg compresse orodispersibili
AIC n. 039179 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2020/2129 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/1610/IA/031/G.
Due variazione tipo IAin - C.I.z) Modifica del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglietto Illustrativo
in accordo alla PRAC recommendation del 11-14 Maggio
(EMA/PRAC/257435/2020 e EMA/PRAC/257439/2020).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.4,4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire
dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana
della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 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 ed ET. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella G.U. della Repubblica italiana che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U. della
Repubblica italiana, 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 G.U. della
Repubblica italiana 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 alternativi digitali. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Berit Margareta Lindholm
TX20ADD11868 (A pagamento).
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SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
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.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/B - Milano
Medicinale: CLEXANE
Confezioni e Numeri di AIC:
CLEXANE 4000UI (40mg)/0,4ml soluzione iniettabile in
siringhe preriempite
AIC n. 026966 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica n.: C1A/2020/2620 - Procedura Europea :
AT/H/XXXX/IA/120/G
Tipologia della variazione: Variazione A.5: Modifica del
nome e/o indirizzo del produttore/importatore del prodotto finito
A.5.b) Attività per le quali il fabbricante/importatore è
responsabile, escluso il rilascio dei lotti
Modifica del nome del produttore da Rovi Contract Manufacturing S.L. a Rovi Pharma Industrial Service S.A.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Daniela Lecchi

Foglio delle inserzioni - n. 143

Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX20ADD11871 (A pagamento).

TX20ADD11873 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

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.
Sede Legale: Viale L. Bodio 37/B – Milano
Medicinale: NOVALGINA 500 mg/ml gocce orali
Confezioni e numeri di A.I.C: Flacone 20 ml AIC
n. 008679033
Codice Pratica n. N1B/2020/1498
Variazione IB B.II.f.1 z) Introduzione del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.
Periodo di validità dopo prima apertura del flacone: 3 mesi
a temperatura non superiore a 25°C.
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, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.3
e 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., Via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: NEODIDRO
A.I.C. 045241039 - “0,266 mg cps molli” 5 cps molli in
blister pvc/pvdc/al;
A.I.C. 045241041 - “0,266 mg cps molli” 10 cps molli in
blister pvc/pvdc/al
Codice Pratica: C1A/2019/2295 (approvazione RMS del
05/11/2019)
Var. Tipo (IA) B.III.1.a.2 (procedura comunitaria n.
ES/H/0412/001/IA/009) – aggiornamento del Certificate of
Suitability (CEP) relativo al principio attivo calcifediolo
presentato dal nuovo fabbricante Carbogen Amcis B.V. (da:
Dishman Netherlands B.V., R1-CEP 1998-059-Rev 06 a:
Carbogen Amcis B.V., R1-CEP 1998-059-Rev 07).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX20ADD11874 (A pagamento).
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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.
Medicinale: FLUXUM
Codice pratica: N1B/2020/1793 – Notifica Regolarità pratica del 23/11/2020
Confezioni e numeri: 026270 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: Variazione Tipo IB C.I z) Modifiche
concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza,
medicinali per uso umano e veterinario. Altra variazione.
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati alla linea
guida Eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
(RCP) e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo (FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI.
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 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.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX20ADD11877 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3
- 89079 Ulm, Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: BICALUTAMIDE RATIOPHARM
Codice farmaco: 037812 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1B/2020/2071
Procedura Europea: IT/H/0485/01-02/IB/032

Foglio delle inserzioni - n. 143

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo alla linea guida eccipienti, al QRD template e per modifiche editoriali
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della 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 Comunicazione di notifica regolare che i
lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunicazione
di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD11893 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: ELOCON
Codice Pratica: N1B/2020/247
Procedura di Worksharing: NL/H/xxxx/WS/410
Confezioni e numeri di A.I.C.: 0,1% unguento, tubo 30
g - AIC n. 027341027,
0,1% soluzione cutanea, flacone 30 g AIC n. 027341039
Titolare A.I.C.: MSD ITALIA S.R.L.
Tipologia di variazione: variazione di tipo IB – C.I.z
Tipo di modifica: C.I.z) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o
del foglio illustrativo destinata/e ad attuare il risultato di un
procedimento di rinvio dell’Unione.
Modifica apportata: Aggiornamento delle Informazioni sul
Prodotto di Elocon per allineamento alla versione aggiornata
della linea guida della Commissione Europea in merito agli
eccipienti “Excipients in the labelling and package leaflet of
medicinal products for human use”. La modifica proposta è
relativa all’eccipiente propilene glicole presente nelle formulazioni soluzione cutanea e unguento della specialità Elocon.
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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 (ai paragrafi 2
e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 143

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 (paragrafo 4.2 e 4.4 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 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. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

Il procuratore
Irianni Giuseppe

TX20ADD11898 (A pagamento).

TX20ADD11899 (A pagamento).

FG S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/1273
Medicinale: IBUPROFENE FG
Confezioni: 019, AIC 043526
Titolare AIC: FG S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN. Tipo di Modifica:
Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC, adottata nella riunione del
14-17 Aprile 2020 (EPITT n. 19415).

PHARMEG S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/1274
Medicinale: IBUPROFENE PHARMEG
Confezioni: 012, AIC 043523
Codice Pratica: N1A/2020/1370
Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA PHARMEG
Confezioni: 014, AIC 038725
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Titolare AIC: Pharmeg S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN. Tipo di Modifica:
Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC, adottata nella riunione del
14-17 Aprile 2020 (EPITT n. 19415).
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 (paragrafo 4.2 e 4.4 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 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. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
L’amministratore unico
Egidio Irianni
TX20ADD11900 (A pagamento).

IPSO PHARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/1272
Medicinale: PAVIK

Foglio delle inserzioni - n. 143

Confezioni: 019 – 021, AIC 043197
Codice Pratica: N1A/2020/1271
Medicinale: IBUPROFENE ABC
Confezioni: 013, AIC 043528
Codice Pratica: N1A/2020/1369
Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA IPSO
PHARMA
Confezioni: 016 – 028 - 030, AIC 044360
Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN. Tipo di Modifica:
Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC, adottata nella riunione del
14-17 Aprile 2020 (EPITT n. 19415).
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 (paragrafo 4.2 e 4.4 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 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. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX20ADD11901 (A pagamento).
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SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
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.
Specialità medicinale: LIPENIL
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate, AIC 037348
Codice pratica: N1A/2020/1385
Tipologia di variazione: Grouping di due Variazioni
B.III.1.a.2 di tipo IA
Tipo di modifica: Aggiornamento del CEP relativo al fornitore autorizzato Biocon Limited da R1-CEP-2003-131-Rev
08 a R1-CEP-2003-131-Rev 10
Specialità medicinale: ATORVASTATINA GIT
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate, AIC 040909
Codice pratica: N1A/2020/1307
Tipologia di variazione: Grouping IA di una variazione
B.II.d.2 b) e di una variazione B.II.b.4 a)
Tipo di modifica: Soppressione della procedura di prova
Loss on Drying by “Drying Oven” e aggiunta della dimensione del lotto (750 kg).
Codice pratica: N1A/2020/1375
Tipologia di variazione: Variazione Singola B.III.1.a.2tipo IA
Tipo di modifica: Aggiornamento del CEP relativo al fornitore Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Da R0-CEP 2018059-Rev 00 a R0-CEP 2018-059-Rev 01.
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO GIT
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate, AIC 042275
Codice pratica: N1B/2020/1604
Tipologia di variazione: Variazione Singola B.II.b.3.z Tipo IB
Tipo di modifica: Aggiunta dell’holding time relativo al bulk.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX20ADD11902 (A pagamento).

MERCK SERONO S.P.A.
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.
Codice pratica: N1A/2020/1377
Medicinale: CRINONE
Dosaggio, forma farmaceutica e numero di A.I.C.: 8% gel
vaginale

Foglio delle inserzioni - n. 143

Tutte le confezioni - A.I.C. n.: 032132
Titolare AIC: Merck Serono S.p.A. - Via Casilina, 125 00176 Roma.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
e s.m.:
Variazione Tipo IA (A.5.b): Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante/ importatore del prodotto finito (attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile,
escluso il rilascio dei lotti) da Fleet Laboratories Limited a
Dendron Brands Limited.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Maria Antonietta Compagnone
TX20ADD11903 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/1270
Medicinale: IBUMAL
Confezioni: 017, AIC 043525
Codice Pratica: N1A/2020/1269
Medicinale: DOLIBLOC
Confezioni: 010 – 022, AIC 043193
Codice Pratica: N1A/2020/1368
Medicinale: KELIS
Confezioni: 019, AIC 038723
Codice Pratica: N1A/2020/1366
Medicinale: KETODOTASK
Confezioni: 017 – 029 – 031, AIC 044365
Codice Pratica: N1A/2020/1367
Medicinale: PAINKET
Confezioni: 017 – 029 – 031, AIC 044346
Titolare AIC: Epifarma S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN. Tipo di Modifica:
Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC, adottata nella riunione del
14-17 Aprile 2020 (EPITT n. 19415).
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 (paragrafo 4.2 e 4.4 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 GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
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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. In ottemperanza
all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

DR. FALK PHARMA GMBH
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, come modificato dal Regolamento 712/2012/UE
Titolare AIC: Dr Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr, 5
- D79108 Freiburg.
Medicinale: INTESTICORT (AIC: 036507) – Confezioni:
034, 046, 010, 022, 059.
Procedura MRP: DK/H/2933/001/IA/053/G. Codice pratica: C1A/2020/2218
Tipologia di variazione: Grouping variation comprensivo di:
n.1 var. IA, A.7 – Eliminazione del sito di produzione del
prodotto finito Dr. Falk Pharma GmbH, Germania come sito
responsabile del confezionamento secondario;
n.1 var. IA, B.II.b.2.a) – Aggiunta del sito di produzione
GBA Pharma GmbH (Martinsried), Germania come sito di
controllo dei lotti di prodotto finito;
n.1 var. IA, B.II..2.a) – Aggiunta del sito di produzione
Untersuchungsinstitut Heppeler GmbH, Germania come sito
di controllo dei lotti di 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.
Managing Director Medicine
& Pharmaceuticals
dott. Roland Greinwald

TX20ADD11906 (A pagamento).

TX20ADD11911 (A pagamento).

IDI FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani n. 83/85
- Pomezia (RM)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1284/2003/CE
Medicinale: CITRIZAN
Confezione e numero AIC: 028662017 -”800.000 UI/100
g gel” tubo da 50 g
Codice pratica: N1B/2020/1827
Medicinale:
CITRIZAN
ANTIBIOTICO
AIC
n. 028663019 – in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2020/1828
Modifica di tipo IB categoria n. B.II.e.z), consistente nell’
eliminazione di informazioni obsolete presenti nella sezione
3.2.P.3.3. relativamente l’imballaggio del prodotto e di un
typing error nella Narrative Description del processo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

S.I.A.D. S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: S.I.A.D. S.p.A, Via San Bernardino n. 92 –
24126, Bergamo (BG)
Medicinale: OSSIGENO SIAD – AIC: 038943 – tutte le
confezioni.
Codice Pratica: N1B/2020/1870
Medicinale: ARIA SIAD – AIC: 039601 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1B/2020/1872
Tipologia e natura della variazione: Variazione tipo IB,
B.I.a.2.e) Modifiche minori alla Restricted Part dell’ASMF
del fornitore Chemgas per la sostanza attiva ossigeno.
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
Sante Di Renzo
TX20ADD11908 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

Un procuratore
Alberto Budi
TX20ADD11916 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2020/1289
Specialità medicinale: DOPAMINA PFIZER
Confezioni e numeri di AIC: 200 mg/5 ml concentrato per
soluzione per infusione - AIC n° 035442019, 035442021
Tipologia variazione: IA B.II.b.5.b)
Modifica apportata: aggiunta del test HLVD come metodo
alternativo per il controllo dell’integrità delle fiale durante il
processo di produzione.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 143

prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo
eccipiente; tipo IA - A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito,
un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del
rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o
un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: C1A/2020/1957
Specialità medicinale: ZYVOXID (LINEZOLID)
Confezioni e numeri di AIC: 600 mg compresse rivestite
con film AIC n. 035410 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: modifica tipo IA - B.II.e.7 (procedura n.IE/H/644/002/1A/111)
Modifica apportata: Modifica del fornitore di elementi o di
dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel
fascicolo) - a) Soppressione di un fornitore
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX20ADD11921 (A pagamento).

Un procuratore
Federica Grotti

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

TX20ADD11920 (A pagamento).

codice SIS 200
Sede: via A. Fleming, 2 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Codice Pratica: N1B/2020/1383
Medicinale: FLIXOTIDE
(A.I.C. n. 028667210) - Confezioni: 500mcg/2ml sospensione da nebulizzare
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.f.1.d - Tipo di modifica:
Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di
stoccaggio del prodotto finito; d) Modifiche delle condizioni
di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito – Modifica apportata: Aggiornamento della shelf-life
dopo l’apertura della fiala.
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 6.4
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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Rias-

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: C1A/2020/614
Specialità medicinale: ZYVOXID (LINEZOLID)
Confezioni e numeri di AIC: 2 mg/ml soluzione per infusione; 600 mg compresse rivestite con film; 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale AIC n. 035410 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione: Grouping di variazioni di tipo IA
(procedura n. IE/H/644/001-003/IA/110/G)
Modifica apportata: tipo IA - A.4 Modifiche del nome e/o
dell’indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti
di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del
fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un
reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del
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sunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti
già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza
all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

LABORATORIO FARMACEUTICO
C.T. S.R.L.
Sede legale: via Dante Alighieri, 71
- 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Comunicazione di notifica regolare
Medicinale: FEBUXOSTAT CT (febuxostat).
Codice Pratica: C1B/2020/2627
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.
Codice farmaco: 047957 016-028-030-042 (tutte le confezioni autorizzate).
Procedura Europea: IT/H/0815/001-002/IB/001.
Variazione Tipo IB - A.2 - Modifica della denominazione
del medicinale:
da FEBUXOSTAT CT a URIQUID.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX20ADD11929 (A pagamento).

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via Del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

TX20ADD11926 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via Del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica N1A/2020/1436
Specialità Medicinali:
PRIMENE
AIC Nr 026905099-101
TPH
AIC Nr 029189
Variazione Grouping IA: nr B.III.1 a)2 Sottomissione CEP
aggiornato da fornitore già autorizzato EVONIK REXIM
Pharmaceutical CO. LTD. per il seguente principio attivo:
Acido aspartico CEP Nr R1-CEP 2004-216 Rev 03.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Codice pratica N1A/2020/1437
Specialità Medicinali:
FREAMINE III - AIC Nr 022748038-089-091-103,
PRIMENE - AIC Nr 026905099-101
TPH - AIC Nr 029189
ISOPURAMIN - AIC Nr 020580193-205-217-229-231
ISOREN - AIC Nr 029358
ISOSELECT - AIC Nr 029362
Variazione Grouping IA:
nr B.III.1 a)2 Sottomissione CEP aggiornato da fornitore già autorizzato SEKISUI MEDICAL CO. LTD. per il
seguente principio attivo:
Metionina CEP Nr R1-CEP 1999-136 Rev 07
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Guia Carfagnini

Un procuratore
dott.ssa Guia Carfagnini
TX20ADD11927 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

TX20ADD11931 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.

NORGINE ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica C1A/2019/255;
Specialità Medicinale: NUMETA G16E
AIC 040774022-059
Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr SE/H/0918/02/
IAIN/037/G. VarGrouping IA:
C.I.11 - Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad
un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche
ad essi apportate, compreso il piano di gestione dei rischi:
Attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente
C.I.12 - Soppressione del simbolo nero e delle note esplicative per i medicinali che figurano nell’elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX20ADD11932 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012
Codice Pratica: C1A/2020/2706.
N° di Procedura Europea: SE/H/1800/001-002/IA/073/G
Medicinale: MOVIPREP
Confezioni: AIC 037711 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083
HP Amsterdam, NL
Codice Pratica: C1A/2020/2766
N° di Procedura Europea: SE/H/1801/001/IA/011/G
Medicinale: PLENVU, polvere per soluzione orale
Confezioni: AIC 045671 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare: Norgine Italia S.r.l. Via Fabio Filzi, 25 - 20124
Milano
Grouping Var. Tipo IA – B.III.1.a.2 Aggiornamento di
CEP da parte di un produttore già approvato DSM Nutritional Products (UK) Ltd per la sostanza attiva sodio ascorbato.
Data implementazione: 26/11/2019.
+ IA – B.III.1.a.2 Aggiornamento di CEP da parte di un produttore già approvato per la sostanza attiva potassio cloruro.
L’aggiornamento comprende la modifica del nome da K+S
Kali GmbH a K+S Minerals and Agriculture GmbH. Data
implementazione delle modifiche di tipo IA: 10/01/2020. I
lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Un procuratore
Lia Bevilacqua

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.

TX20ADD11936 (A pagamento).

CHEPLAPHARM
ARZNEIMITTEL GMBH

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE) N. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.
Specialità Medicinale:BLOPRESS 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16
mg e 32 mg compresse
Confezioni e numero AIC:033451(tutte le confezioni)
Codice
Pratica:
C1B/2020/2352,
Procedura
n.
IE/H/0773/001-005/IB/077
Variazione tipo IB B.II.b.2.a: Aggiunta di Recipharm
Pharmaservices Pvt. Ltd, 34th km, Tumkur Road, VillageTeppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, 562123,
India come sito di test per il prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX20ADD11934 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

Sede legale: Ziegelhof, 24
- 17489 Greifswald, Germania

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 N.: N1B/2020/1700
Specialità Medicinale: ROIPNOL
A.I.C. 023328077 - 1 mg compresse rivestite con film”
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Ziegelhof 24 - 17489 Greifswald - Germania
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IB n. C.I.z:
modifica stampati per adeguamento alla linea guida sugli
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
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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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD11940 (A pagamento).

CHEPLAPHARM
ARZNEIMITTEL GMBH
Sede legale: Ziegelhof, 24
- 17489 Greifswald, Germania

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: INIBACE PLUS
Numero A.I.C. e confezione: 029103013 – “5 mg + 12,5
mg compresse rivestite con film” 14 compresse
Titolare A.I.C.: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24, 17489 Greifswald - Germania
Codice pratica N.: C1B/2020/1431
Procedura Europea n. DE/H/3313/001/IB/019
Tipologia di variazione: “Single variation”

Foglio delle inserzioni - n. 143

Variazione di tipo IB n. C.I.z : Modifica del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 4.3, 4.4, 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) e del Foglio
Illustrativo per adeguamento alle decisioni del PRAC (EMA/
PRAC/111214/2020), per adeguamento alla linea guida eccipienti, e per modifiche editoriali.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD11942 (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.
Medicinale: DELECIT 600 mg/7 ml soluzione orale, 10
contenitori monodose 7 ml
Codice AIC: 025935040
Codice Pratica N1B/2020/1459
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Variazione grouping: Tipo IAin,
B.II.b.1.a), Tipo IAin, B.II.b.1.b), Tipo IB, B.II.b.1.e), Tipo
IAin, B.II.b.2.c.2), Tipo IA, B.II.b.4.a), Tipo IB, B.II.b.5.z),
Tipo IB, B.II.d.2.d), Tipo IA, B.II.d.1.a)
Tipo di Modifiche: sostituzione di un sito di fabbricazione
responsabile di tutte le fasi di produzione, del confezionamento primario e secondario, del controllo e rilascio lotti da:
Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec 920 27, Nitrianska
100, Slovak Republic a: Italfarmaco S.A. San Rafael 3, 28018
Alcobendas, Madrid, Spain. Aggiunta batch size (solo per il
sito Italfarmaco S.A.). Modifica del limite applicato durante
la fabbricazione del prodotto finito (IPC) per il parametro
“Densità”. Aggiunta di un metodo alternativo per la determinazione del titolo ed identificazione della sostanza attiva
nel prodotto finito. Aggiunta di un metodo alternativo per la
determinazione del titolo ed identificazione dei conservanti
nel prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche
del prodotto finito (impurezze singole non note).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
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CONSIGLI NOTARILI

A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del 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 tenera a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Roma, Velletri
e Civitavecchia rende noto che il Notaio Costanza Michi,
trasferito dalla Sede Notarile di Empoli, Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con Decreto Dirigenziale in data
26 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136
del 28 maggio 2020, prorogato con Decreto Dirigenziale del
21 luglio 2020, è stato iscritto in data 18 novembre 2020
nel Ruolo dei Notai esercenti in quei Distretti per la nuova
residenza.
Firenze, 1° dicembre 2020

Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

Nomina coadiutore temporaneo
della dott.ssa Anna Maria Micheli Nanni

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Trasferimento alla sede di Roma
del notaio Costanza Michi

Il presidente
notaio Massimo Palazzo
TX20ADN11839 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA

Il Presidente del Consiglio Notarile di Parma rende noto
che il dott. Michele Micheli Longari Ponzone, nominato coadiutore temporaneo della dott.ssa Anna Maria Micheli Nanni,
notaio in Medesano, per il periodo dal 2 dicembre 2020 al
31 dicembre 2020, avendo adempiuto a tutte le formalità
prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è
ammesso ad esercitare le funzioni notarili per detto periodo.

TX20ADD11945 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

Il presidente
notaio Giulio Almansi

Avviso di rettifica relativo
al medicinale NIFEDIPINA DOC
Nell’avviso TX20ADD11684, pubblicato in G.U. parte II
n.141 del 01.12.2020, in riferimento alla pratica con codice
N1B/2020/1900
Dove è scritto:
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza.
Si aggiunga:
Per NIFEDIPINA DOC con codice pratica N1B/2020/1900
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data della presente pubblicazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

rende noto che con Decreto Ministeriale in data 15 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 21 luglio
2020 IV Serie Speciale- prorogato con D.D. in data 8 settembre 2020, il Dott. Roberta Badalamenti di Giuseppe è stato
nominato Notaio alla Sede di Castelfiorentino e che è stato
iscritto oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi
Distretti.
Firenze, 1 dicembre 2020

Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

Il presidente
notaio Massimo Palazzo

TX20ADD11950 (A pagamento).

TX20ADN11878 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Iscrizione a ruolo del notaio Roberta Badalamenti
Il Presidente

TX20ADN11879 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Trasferimento nella sede di Firenze
del notaio Umberto Bonaca Bonazzi
Il Presidente
rende noto che il Notaio Umberto Bonaca Bonazzi trasferito dalla Sede Notarile di Prato a quella di Firenze con Decreto
Dirigenziale del 23 settembre 2020, pubblicato in G.U. n.241 del 29 settembre 2020 è stato iscritto in data odierna nel Ruolo
dei Notai esercenti in questi Distretti per la nuova residenza.
Firenze, 1 dicembre 2020
Il presidente
notaio Massimo Palazzo
TX20ADN11880 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott. Silvio Dottori
dalla sede di Ficulle alla sede di Civitavecchia
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.
Silvio Dottori con sede in Civitavecchia, proveniente dalla sede di Ficulle (d.n.r. di Terni, Orvieto e Spoleto).
Roma, lì 18 novembre 2020
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU20ADN11691 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Costanza Michi
dalla sede di Empoli alla sede di Roma
Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.
ssa Costanza Michi con sede in Roma, proveniente dalla sede di Empoli (d. n. r. di Firenze, Pistoia e Prato).
Roma, lì 18 novembre 2020
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU20ADN11692 (Gratuito).
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