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A NNUNZI

METANPROGETTI S.R.L.

COMMERCIALI

Sede: via Cino Del Duca, 5 - 20122 Milano (MI)
Capitale sociale: € 100.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 01311630055
R.E.A.: 1997217
Codice Fiscale: 01311630055
Partita IVA: 01311630055

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria

COOPERATIVA BELCOPE

Sede: corso Europa, 80 - 80127 Napoli
Punti di contatto: Email: coopbelcope@scuolabelforte.org Pec: belcopecooperativa@pec.it; Tel. 081640211
Partita IVA: 01816530636
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea dei soci è convocata in sede ordinaria
presso la scuola Belforte, al Corso Europa n. 80 di Napoli,
il giorno 21 gennaio alle ore 20 in prima convocazione ed
occorrendo, il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 20 in seconda
convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio 2019/2020;
2. Varie ed eventuali.

I signori soci della società METANPROGETTI S.R.L. ,
sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale
in Milano (Mi) Via Cino Del Duca 5, per il giorno 11.01.2021
alle ore 16:30, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 12.01.2021 alle ore 16:30, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2019;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2019; deliberazioni
in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di
legge in materia.
Milano lì 24.12.2020
L’amministratore unico
dott.ssa Silvia Grosso

Napoli, 14 dicembre 2020
Il presidente della Cooperativa Belcope
avv. Antonio Basile

TX20AAA12620 (A pagamento).

TU20AAA12476 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

SVILUPPO IMPIANTI DI RISALITA E
TURISTICI - S.I.R.T. - MONTE PORA S.P.A.

SENZA CARTA S.R.L.S.

in liquidazione
Sede: loc. Malga alta di Pora - Castione d. Presolana
Capitale sociale: € 623.056,00 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Bergamo 00732320163
R.E.A.: Bergamo 169048
Codice Fiscale: 00732320163

XENA BOHEMIA A.S.
CARMAN INVEST. A.S.

Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Milano via Besana 6,
presso lo studio dell’Amministratore Unico dott. Giorgio
Razza, in prima adunanza il 27 gennaio 2021 alle ore 9 e,
occorrendo, in seconda il 28 gennaio 2021 alle ore 18, per
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
“Argomenti di cui all’art. 2364 C.C., in particolare: Approvazione Bilancio 30/9/2020 con note informative – Nomina
dei componenti del Collegio Sindacale”
Per l’intervento in Assemblea varranno le disposizioni di
Legge e di Statuto.
L’art. 12 co. 34 e seguenti dello Statuto ammette il voto per
corrispondenza, sotto la disciplina ivi descritta. Le schede di
voto, contenenti l’integrale testo delle proposte di delibera,
verranno separatamente inviate al domicilio dei soci che
hanno richiesto di esercitare tale modalità di voto.
Castione, 9 dicembre 2020
S.I.R.T. - Monte Pora S.p.A. - L’amministratore unico
Giorgio Razza
TX20AAA12547 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

Fusione transfrontaliera per incorporazione - Avviso ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108
Avviso comune di fusione transfrontaliera per incorporazione delle società - “ “XENA BOHEMIA A.S. ., società
disciplinata dal diritto ceco , con sede legale in THUNOVSKA 183/18 MALA STRANA 118 00 PRAHA1 - CARMAN INVEST. A.S. società disciplinata dal diritto ceco , con
sede legale in U PILY 918, 783 91 UNICOV - in “SENZA
CARTA S.R.L.S.”, , con sede legale in 40128 BOLOGNA
via STALINGRADO n. 101
I. Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge
regolatrice delle società coinvolte nella fusione.
1) Società incorporante: “SENZA CARTA S.R.L.S.”,
società a responsabilità limitata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in BOLOGNA cap. 40128 via STALINGRADO n. 101 capitale sociale di euro 100,00 ( cento euro
) interamente versato, suddiviso in 100 quote da euro 1,00
(uno e zero centesimi) ciascuna, codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di BOLOGNA n.03874011202,
iscrizione al R.E.A. n. BO 552698 , (nel prosieguo, anche
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la “Società Incorporante”) in persona dell’Amministratore
Unico Balogh Zoltan , nato a Komarno Slovacchia , SLOVACCHIA, il 5 settembre 1998 ed ivi residente in Zlatnà Na
Ostrova , cittadino slovacco
2) Società incorporande: società regolate dal diritto ceco
denominate: - XENA BOHEMIA A.S. con sede legale in in
THUNOVSKA 183/18 MALA STRANA 118 00 PRAHA1
iscritta al n. B 2105 del Registro di Commercio tenuto dal Tribunale municipale di Praga, PI 49241281, capitale sociale i.v. di
2.000.000,00 CZK - CARMAN INVEST A.S. con sede legale
in U PILY 918, 783 91 UNICOV iscritta al n. B 3444 del Registro di Commercio tenuto dal Tribunale municipale di Ostrava,
PI 27820807, capitale sociale i.v. di 2.000.000,00 CZK
II. Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e
dei soci di minoranza delle società partecipanti alla fusione
(i) Esercizio dei diritti dei creditori della società incorporante:
i creditori della società incorporante SENZA CARTA S.R.L.S.
possono fare opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c. italiano;
(ii) Esercizio dei diritti dei creditori delle incorporande: ai
creditori delle società incorporande sono riservati i diritti di
cui all’art.35 comma 1 Legge ceca n.125/2008
III. Modalità di esercizio dei diritti da parte dei soci di
minoranza delle società partecipanti alla fusione
i) Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della società
incorporante: Conformemente alla normativa Italiana, art.2473
c.c., ai soci assenti o dissenzienti, nella delibera di fusione di
“SENZA CARTA S.R.L.S.” sarà attribuito il diritto di recesso ;
(ii) Esercizio dei diritti dei soci di minoranza delle società
incorporande: non esistono soci di minoranza in quanto le
quote delle società incorporande sono interamente possedute
da un unico socio titolare del 100% del capitale.
IV. Modalità di esercizio dei diritti degli obbligazionisti
delle società incorporande
i) Esercizio dei diritti degli obbligazionisti: agli obbligazionisti delle società incorporande sono riservati i diritti di
cui all’art. 35 comma 1Legge ceca n. 125/2008.
IV. Modalità di ottenimento gratuito delle informazioni
Ogni informazione relativa alle società partecipanti alla
fusione, ivi inclusa ogni informazione relativa alle modalità
di esercizio dei diritti sopra indicati, può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della società incorporante in
Pescara, mediante richiesta indirizzata via posta ordinaria o
in alternativa mediante richiesta via posta elettronica all’indirizzo senzacartasrls@legalmail.it. Le società incorporande
non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato.
Italia-Repubblica Ceca, 14 dicembre 2020
L’amministratore della società Senza Carta S.r.l.s.
Balogh Zoltan
TX20AAB12550 (A pagamento).
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PROFAMILY S.P.A.

Iscritta al n. 233 dell’elenco degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del
Testo Unico Bancario - Soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A., appartenente
al Gruppo Banco BPM
Sede: via Massaua, 6 - 20146 Milano
R.E.A.: MI 2563796
Codice Fiscale: 10884890962
Partita IVA: Gruppo IVA 10537050964

PROFAMILY SPV S.R.L.

Da iscriversi nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05037400263
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 (come successivamente modificata,
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e degli
articoli della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 ( la “Legge
52”) ivi richiamati 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
Profamily SPV S.r.l. (la “Società”) e ProFamily S.p.A.
(“ProFamily”) comunicano che in data 16 dicembre 2020
hanno concluso un contratto quadro di cessione (il “Contratto
Quadro di Cessione”) ai sensi del quale ProFamily (i) ha
ceduto pro soluto alla Società, e la Società ha acquistato pro
soluto da ProFamily, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati, con
effetti giuridici dal 16 dicembre 2020 (incluso) e con effetti
economici dal 10 ottobre 2020 (incluso), un portafoglio iniziale di crediti derivanti da contratti di crediti al consumo
stipulati da ProFamily con la propria clientela (unitamente ad
ogni garanzia e altro diritto accessorio a tali crediti) (il “Portafoglio Iniziale”), secondo i termini e le condizioni indicati
nel Contratto Quadro di Cessione, e (ii) avrà la facoltà di
cedere pro soluto alla Società, e la Società acquisterà pro
soluto da ProFamily, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati,
portafogli successivi di crediti derivanti da contratti di crediti
al consumo stipulati da ProFamily con la propria clientela
(unitamente ad ogni garanzia e altro diritto accessorio a tali
crediti) (i “Portafogli Successivi” e, congiuntamente al Portafoglio Iniziale, il “Portafoglio Complessivo”), ai termini ed
alle condizioni indicati nel Contratto Quadro di Cessione.
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi si inserisce nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
nell’ambito della quale la Società emetterà titoli a ricorso
limitato, i cui proventi andranno a finanziare l’acquisto dei
Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale.
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Contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione,
la Società ha conferito incarico a ProFamily, ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il “Servicer”), proceda all’incasso
e al recupero delle somme dovute in relazione al Portafoglio Complessivo. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e i garanti continueranno a pagare a ProFamily ogni somma
dovuta in relazione al Portafoglio Complessivo nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti e ai garanti.
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 del Portafoglio Iniziale 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
Profamily SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia (il “Titolare”).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è ProFamily S.p.A., con sede legale in Via Massaua, 6, 20146
Milano (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 della Società e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Società stessa, 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
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valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte della Società.
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 della Società e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi della Società 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 dalla Società;
(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
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,
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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.profamily.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.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi a ProFamily quale
“responsabile del trattamento” dei dati ai sensi della Normativa
Privacy scrivendo a protezionedati@profamily.it, ovvero alla
sede legale della Capogruppo Banco BPM, Piazza F. Meda 4,
20121 Milano, all’attenzione del Responsabile Protezione Dati..
Gli eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati inviando
una comunicazione tramite raccomandata A/R, a ProFamily
S.p.A., con sede legale in Via Massaua, 6, 20146 Milano.
Profamily SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Pierluigi Basso
TX20AAB12557 (A pagamento).

CREDIT FACTOR S.P.A.

Sede legale: via Venti Settembre, 30 - Roma
Capitale sociale: Euro 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
nonché informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) comunica di aver concluso, in data 9 dicembre 2020 (la “Data
di Cessione”), con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in
seguito, la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco (in seguito, il “Contratto di
Cessione”) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB.
In virtù di tale Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto,
e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal
9 dicembre 2020, ai termini ed alle condizioni ivi specificati,
tutti i crediti derivanti da contratti che alla data del 30 settembre 2020 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (in
seguito, i “Crediti Ceduti”):
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- Crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai
debitori ceduti con la Cedente;
- Crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- Crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e
di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
- Crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- Crediti i cui debitori, all’atto di instaurazione del relativo
rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- Crediti indicati nella lista resa disponibile dal Cessionario al seguente link: https://www.europafactor.it/comunicazioni-credit-factor-spa/ .
Ai sensi dell’articolo 58 del TUB e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, unitamente ai Crediti Ceduti,
sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie
e i diritti accessori, nonché ogni altro diritto della Cedente
in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai contratti da cui originano i Crediti Ceduti.
Ai sensi dell’art. 14 GDPR, informiamo che la cessione
dei Crediti Ceduti ha comportato, o potrà comportare, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti, ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Tutto ciò premesso, informiamo il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonché
il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
I Dati Personali riferiti ai Crediti Ceduti sono raccolti dal
Cessionario presso il Cedente e saranno trattati dal Cessionario medesimo nell’ambito dello svolgimento della sua
ordinaria attività e, precisamente, per finalità connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti Ceduti,
finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria applicabili,
nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, e
finalità connesse al recupero del credito.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali dell’interessato potranno essere comunicati a terze parti con le quali il Cessionario ha in corso
rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo
svolgimento dell’attività di gestione e recupero dei Crediti
Ceduti, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra specificate. Ove richiesto, i Dati Personali
dell’interessato verranno comunicati a pubbliche amministrazioni e autorità di vigilanza, in base a quanto disposto
dalle leggi vigenti.
Si precisa che i Dati Personali in nostro possesso vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ed il trattamento dei medesimi è strettamente
funzionale alla gestione del rapporto con i debitori ceduti.
Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti
Settembre,30, 00187 Roma.
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Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: Avvocato
Giulio Masotti.
Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor
S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131.
I Dati Personali saranno conservati solo ed esclusivamente
per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nella
presente informativa; il Cessionario procederà alla cancellazione o a rendere anonimi tutti i Dati Personali di cui non
dovesse più avere bisogno per raggiungere le predette finalità.
Ai debitori ceduti ed agli eventuali garanti è garantito il
potere di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei
dati personali e, in particolare, dagli artt. 15 - 21 del GDPR.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra e per ogni ulteriore
informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario
d’ufficio a Credit Factor S.p.A., con sede legale in Via Venti
Settembre, 30, 00187 - Roma e con sede operativa in Via Zoe
Fontana, 220, 00131, Roma, telefono: 06/87409502. Oltre ai
diritti di cui sopra, gli interessati potranno in ogni caso esercitare il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione
riguardante il trattamento dei Dati Personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Roma, 14 dicembre 2020
Credit Factor S.p.A. - L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX20AAB12566 (A pagamento).

SUMMER SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015, Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05128970265
Codice Fiscale: 05128970265
Partita IVA: 05128970265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”)
Summer SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che, nell’ambito dei un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, in data 18 dicembre 2020
(la “Data di Stipulazione”) ha concluso con BPER Banca
S.p.A., una banca operante con la forma giuridica di società
per azioni, con sede legale in Via San Carlo, 8/20 – 41121,
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Modena, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Modena n. 01153230360, partita IVA n. 03830780361,(“BPER”) e Banco di Sardegna
S.p.A., una banca costituita in forma di società per azioni
ai sensi della legge italiana, con sede legale in Viale Bonaria, 33 – 09125, Cagliari, Italia, Codice Fiscale, Partita IVA
e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari
al n. 01564560900 (“BDS”, e congiuntamente a BPER, le
“Banche Cedenti”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da ciascuna Banca Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o
chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa
Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di
Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come
individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i “Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o
(ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il
30/07/2020.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno
disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori
ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione
mediante invio di richiesta scritta ai seguenti indirizzi email:
summerspv@finint.com e summerspv@fire.eu .
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti
accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà relativi agli stessi, con espressa esclusione dei diritti
derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte in relazione ai
Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione,
come previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione. Il trasferimento dei crediti ha efficacia
giuridica a decorrere dal 18 dicembre 2020 (risolutivamente
condizionato al mancato pagamento del prezzo di acquisto
dei Crediti). Qualora si verifichi la condizione risolutiva relativa al mancato pagamento del prezzo di acquisto dei Crediti,
ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La Società ha conferito incarico a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015,
Conegliano (TV) (il “Master Servicer”) affinché in suo nome
e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle
somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti
dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li
assistono e garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, con
il consenso della Società, ha delegato a Fire S.p.A. (“Fire” o
lo “Special Servicer”) lo svolgimento per conto della Società
stessa di alcune attività connesse all’amministrazione,
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gestione e recupero dei Crediti. A seguito della cessione tutte
le somme dovute alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti
dovranno essere versate alla Società nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, fino
a comunicazione di diverse indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito della
cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei
Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banche Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano
i Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità
di responsabile del trattamento, dal Master Servicer e dallo
Special Servicer, rispettivamente, per conto della Società
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e
di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o
del Master Servicer e/o dello Special Servicer (in qualità di
responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli
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che verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto
dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti
nell’operazione di cartolarizzazione, ivi inclusi finanziatori
e/o investitori interessati all’acquisto dei crediti. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a
cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti. 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, a
meno che questi ultimi non siano stati valutati con decisione
di adeguatezza da parte della Commissione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal titolare del trattamento dei Dati o da ciascun responsabile da esso nominato
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 (qualora i Dati non siano stati raccolti presso l’interessato), 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.
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La Società ha nominato il Master Servicer e lo Special
Servicer quali responsabili del trattamento dei Dati.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura
di ogni giorno lavorativo bancario, a:
- Summer SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano
(TV), PEC: summer.spv@pec.spv-services.eu, in qualità di
titolare del trattamento; e/o
- Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), in qualità
di responsabile del trattamento; e/o
- Fire S.p.A., Via Antonio Bonsignore 1,98124 Messina
(ME), PEC: fire@pec.fire.eu, in qualità di responsabile del
trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dallo Special Servicer in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Conegliano (TV), lì 18 dicembre 2020
Summer SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX20AAB12573 (A pagamento).

SOLUTION BANK S.P.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede: corso della Repubblica n. 126 - Forlì (FC)
Capitale sociale: Euro 41.033.114,00 interamente versato
Registro delle imprese: Romagna, Forlì, Cesena e Rimini
03374640401
R.E.A.: Romagna, Forlì, Cesena e Rimini 299009
Codice Fiscale: 03374640401
Partita IVA: 03374640401
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario
Solution Bank S.p.A. (la “Banca”) comunica che, ai sensi
di un contratto di cessione di crediti ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 15 dicembre 2020 (“Data di Sottoscrizione”),
ha acquistato, pro soluto, La Cassa di Ravenna S.p.A., con
sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6 (il “Cedente”),
con efficacia dalle ore 00.01 del 15 dicembre 2020, i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo)
vantati da quest’ultima nei confronti di Costruzioni Edili Di
Alvaro Ravaglioli e C. s.a.s. (il “Debitore Ceduto”) che, alle
ore 00.01 del 25 novembre 2020 (“Data di Efficacia Economica”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio,
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (a) siano crediti denominati in Euro; (b) siano crediti regolati dalla legge
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italiana; (c) siano crediti che non sono vantati nei confronti
di Pubbliche Amministrazioni; (d) siano crediti vantati nei
confronti di Costruzioni Edili Di Alvaro Ravaglioli e C.
s.a.s; (e) siano crediti per cui La Cassa di Ravenna S.p.A.
ha inviato una comunicazione di risoluzione del sottostante
contratto in data 5 marzo 2019; (f) siano crediti interamente
erogati e per i quali non sussiste alcun obbligo o possibilità
di effettuare ulteriori erogazioni; (g) siano crediti derivanti
da contratto di mutuo ipotecario del 26 ottobre 2000 registrato a Rep. 118870, Racc.13428, Notaio Annamaria Conte,
garantito da ipoteca del 3 novembre 2000, registrato presso
l’ufficio provinciale di Forlì- Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare Reg. Gen 15132 - Reg. Part. 3464;(h) siano
crediti aventi numero di rapporto originario 0006860219796
(“Crediti”). A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono
(i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale sussistenti alla Data di Efficacia Economica (ii) tutti i crediti per
pagamento delle rate in conto interessi (inclusi gli interessi
di mora) maturati sino alla Data di Efficacia e maturandi a
partire dalla Data di Efficacia Economica; (iii) tutti i crediti
per commissioni, penali, danni, spese e indennizzi; (iv) tutti
i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei Crediti; (v) tutti i
crediti ai sensi e in relazione alle polizze assicurative eventualmente stipulate in relazione ai Crediti. Con il Contratto
di Cessione sono state altresì trasferiti alla Banca, ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, salvo il presente avviso
e l’iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutte le
ipoteche e le altre garanzie reali e personali, da chiunque
prestate, e tutti i privilegi, le cause di prelazione e/o accessori che assistono i Crediti, nonché, nei limiti consentiti dalla
legge, ogni altro diritto (ivi comprese trascrizioni e/o iscrizioni annesse) e azione spettante a ciascun cedente ai sensi
di legge o di contratto in relazione ai contratti sottostanti, alle
polizze assicurative, alle ipoteche e a tutte le garanzie che
assistono i Crediti. In forza della cessione, il Debitore Ceduto
e i suoi eventuali garanti, successori o aventi causa, sono
tenuti a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti alla Banca, 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 saranno comunicate dalla
Banca al Debitore Ceduto.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Banca, presso la sede legale in Forlì, Corso della
Repubblica, 126: PEC: legale@pec.solution.bank.
Informativa sul trattamento dei dati personali
in virtù della cessione ex articolo 58 Testo Unico Bancario dei Crediti intervenuta in data 15 dicembre 2020 tra
il Cedente (come sopra identificato) e la Banca, la Banca è
divenuta titolare del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi al Debitore
Ceduto 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,
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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 finalita’ per le quali
i medesimi sono stati raccolti dai 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 dalla Banca in qualita’ di responsabile del
trattamento e al fine di: (a) gestire l’esecuzione dei rapporti
relativi ai 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 autorita’
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili ai Crediti e ai relativi rapporti contrattuali sottostanti), (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 finalita’ e, comunque, in modo
tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno
conservati, presso la sede legale della Banca, per il tempo
necessario a garantire la gestione dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Banca potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita’ di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualita’
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attivita’ sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita’ 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 Banca, per la consulenza
da essi prestata, e (iii) le autorita’ 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 sara’ disponibile presso le sedi della Banca.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalita’ 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. il Debitore Ceduto 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
finalita’ e le modalita’ 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 qualita’
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la ret-

Foglio delle inserzioni - n. 150

tifica 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 e’ 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); nonche’ (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalita’ 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, ancorche’ 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.
E’ fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti alla Banca.
Forlì- 21 dicembre 2020
Head of Underwriting
Adela Kito
TX20AAB12576 (A pagamento).

SOLUTION BANK S.P.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede: corso della Repubblica n. 126 - Forlì (FC)
Capitale sociale: Euro 41.033.114,00 interamente versato
Registro delle imprese: Romagna, Forlì, Cesena e Rimini
03374640401
R.E.A.: Romagna, Forlì, Cesena e Rimini 299009
Codice Fiscale: 03374640401
Partita IVA: 03374640401
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario
Solution Bank S.p.A. (la “Banca”) comunica che, ai sensi
di un contratto di cessione di crediti ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 4 dicembre 2020 (“Data di Sottoscrizione”), ha acquistato, pro soluto, da Crédit Agricole Italia
S.p.A., con sede legale in Parma, Via Università 1, 43121
(il “Cedente”), con efficacia dalle ore 00.01 del 4 dicembre 2020, i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e
a ogni altro titolo) vantati da quest’ultima nei confronti di
Costruzioni Edili Di Alvaro Ravaglioli e C. s.a.s. (il “Debitore Ceduto”) che, alle ore 00.01 della Data di Sottoscrizione
o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (a) siano crediti denominati in Euro; (b) siano crediti regolati dalla legge italiana; (c)
siano crediti che non sono vantati nei confronti di Pubbliche
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Amministrazioni; (d) siano crediti vantati nei confronti di
Costruzioni Edili Di Alvaro Ravaglioli e C. s.a.s; (e) siano
crediti per cui Crédit Agricole Italia S.p.A. ha inviato una
comunicazione di risoluzione del sottostante contratto in
data 4 novembre 2020; (f) siano crediti interamente erogati e per i quali non sussiste alcun obbligo o possibilità di
effettuare ulteriori erogazioni; (g) siano crediti derivanti da
contratto di mutuo ipotecario N. 05/339/112793800000 del
28 dicembre 2012, registrato a repertorio 12348 e raccolta
7680, garantito da fideiussione specifica a firma Ravaglioli
Alvaro per Euro 200.000,00 e da ipoteca iscritta il 31 dicembre 2012, Registro generale 19307 e Registro particolare
3143, e/o da contratto di apertura di conto corrente ordinario per Euro 35.000,00 N. 02/339/46492034 acceso in data
29 marzo 2006 e garantito da fideiussione a firma Ravaglioli
Alvaro per Euro 45.000,00; (h) siano crediti registrati dalla
banca al numero di NDG 0009761595 (“Crediti”). A titolo
esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per
rimborso delle rate in conto capitale sussistenti alla Data di
Sottoscrizione (ii) tutti i crediti per pagamento delle rate in
conto interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati sino
alla Data di Sottoscrizione e maturandi a partire dalla Data
di Sottoscrizione; (iii) tutti i crediti per commissioni, penali,
danni, spese e indennizzi; (iv) tutti i crediti per il rimborso
delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al
recupero dei Crediti; (v) tutti i crediti ai sensi e in relazione
alle polizze assicurative eventualmente stipulate in relazione
ai Crediti. Con il Contratto di Cessione sono state altresì trasferiti alla Banca, ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile
e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, salvo il presente avviso e l’iscrizione del presente avviso
nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutte le ipoteche e le altre garanzie reali e
personali, da chiunque prestate, e tutti i privilegi, le cause di
prelazione e/o accessori che assistono i Crediti, nonché, nei
limiti consentiti dalla legge, ogni altro diritto (ivi comprese
trascrizioni e/o iscrizioni annesse) e azione spettante a ciascun cedente ai sensi di legge o di contratto in relazione ai
contratti sottostanti, alle polizze assicurative, alle ipoteche e
a tutte le garanzie che assistono i Crediti. In forza della cessione, il Debitore Ceduto e i suoi eventuali garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai crediti e diritti ceduti alla Banca, 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
saranno comunicate dalla Banca al Debitore Ceduto.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Banca, presso la sede legale in Forlì, Corso della
Repubblica, 126: PEC: legale@pec.solution.bank.
Informativa sul trattamento dei dati personali
in virtù della cessione ex articolo 58 Testo Unico Bancario
dei Crediti intervenuta in data 4 dicembre 2020 tra il Cedente
(come sopra identificato) e la Banca, la Banca è divenuta
titolare del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi al Debitore Ceduto
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
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(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 finalita’ per le quali i medesimi
sono stati raccolti dai 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 dalla Banca in qualita’ di responsabile del trattamento
e al fine di: (a) gestire l’esecuzione dei rapporti relativi ai
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 autorita’ competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili ai
Crediti e ai relativi rapporti contrattuali sottostanti), (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 finalita’ e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso la sede legale della Banca, per il tempo necessario a
garantire la gestione dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Banca potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualita’ di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualita’
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attivita’ sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita’ 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 Banca, per la consulenza
da essi prestata, e (iii) le autorita’ 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 sara’ disponibile presso le sedi della Banca.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalita’ 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. il Debitore Ceduto 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
finalita’ e le modalita’ 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

— 9 —

24-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualita’
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 e’ 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); nonche’ (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalita’ 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, ancorche’ 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.
E’ fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti alla Banca.
Forlì- 21 dicembre 2020
Head of Underwriting
Adela Kito
TX20AAB12577 (A pagamento).

VIDAL SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05018860261
Codice Fiscale: 05018860261
Partita IVA: 05018860261

BANCA PROGETTO S.P.A.

Sede legale: piazza Diaz, 1 - 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.404.418,17 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
02261070136
Codice Fiscale: 02261070136
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 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Vidal SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società unipersonale a
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi
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della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del contratto di
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 12/07/2019
tra Banca Progetto S.p.A. (il “Cedente”) ed il Cessionario
nell’ambito del quale è stato ceduto un portafoglio di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 84
del 18-7-2019 (la “Gazzetta Ufficiale Iniziale”) e della successiva proposta di acquisto inviata dal Cedente ed accettata
da parte del Cessionario in data 18/12/2020 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente,
con effetto dalla data di cessione, ogni e qualsiasi credito
ricompreso nel relativo portafoglio incrementale (compresi,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi
al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”)
assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore del Cedente dai relativi debitori
(i “Debitori”).
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra
i crediti (i “Crediti”) derivanti da Contratti di Mutuo che alle
ore 23:59 del 30/11/2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri cumulativi evidenziati da 1) a 23) nella Gazzetta Ufficiale Iniziale, oltre ai seguenti criteri cumulativi:
1) non sia prevista alcuna moratoria sui termini di pagamento del mutuo;
2) non abbiano alcuna Rata scaduta e interamente non
pagata; e
3) il codice del contratto di mutuo non sia uguale a
19018413.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Piazza
Armando Diaz 1, Milano, PEC: bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione,
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Banca Progetto S.p.A., con sede legale in Piazza
Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”),
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affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Legge sulla Privacy.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, il Cessionario e il Servicer non tratteranno dati definiti 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 relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare,
il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
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.
Il Cessionario e 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 e disponibile presso la sede del Responsabile Banca
Progetto 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 Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il 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 con lettera raccomandata indirizzata a Banca Progetto
S.p.A., Piazza Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria-bp@bancaprogetto.it.
Conegliano (TV), 18/12/2020
Vidal SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB12578 (A pagamento).
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COROLLA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04965950266
Codice Fiscale: 04965950266
Partita IVA: 04965950266
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e
14 del GDPR (regolamento UE 2016/679)
Corolla SPV S.r.l., veicolo per la cartolarizzazione dei crediti iscritto al nr. 35538.8 nel registro delle società per la
cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia (la “Cessionaria”),
rende noto che, ai sensi del contratto di cessione perfezionato
il 17 dicembre 2020 con Futura 2019 S.r.l., con sede legale in
(20121) Milano, via San Prospero n. 4, (C.F. 10901920966),
iscritta al n. 35666.7 dell’Elenco dei veicoli di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia (di seguito la “Cedente”), si
è resa cessionaria, con efficacia giuridica ed economica dal
17 dicembre 2020, a titolo oneroso e pro soluto dei crediti
originati da (i) contratto di mutuo ipotecario fondiario concesso da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. per atto
del 10 maggio 2004 a rogito del notaio Luigi Maria D’Argenio (rep. 104030 - racc. 16776); (ii) contratto di sovvenzione
ipotecaria fondiaria concessa da Cassa Rurale di Rovereto
– Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa in per
atto del 24 marzo 2009 a rogito del notaio Luigi Maria d’Argenio (rep. 120745, racc. 23691) nonché da (iii) contratto di
apertura di credito ipotecaria concessa da un pool di istituti
dei quali ha fatto parte, inter alia, Cassa Rurale Rovereto –
Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, per atto
del 14 luglio 2008 a rogito del notaio Luigi Maria D’Argenio (rep. 119227 - racc. 22594) (i “Crediti”). Di tali Crediti
la Cedente si era resa titolare nell’ambito delle precedenti
operazioni di cartolarizzazione di cui alle pubbliche notizie
apparse sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II, n. 144 del 7 dicembre 2019.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Corolla SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti stessi,
ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti
che li hanno originati.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Corolla SPV S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale
in Verona, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale
special servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (il ruolo di Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con socio unico, con
sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale
€ 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemila-
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cinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA
04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 ai
sensi dell’art. 13 Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi
Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca
Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia).
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Codice Privacy
L’acquisto dei Crediti ha comportato il trasferimento
di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - (i
“Dati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e relativi garanti. La
Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13
e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto la Società - in nome e per conto proprio nonché
della Banca Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati contenuti nei documenti relativi
ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività dei titolari del trattamento e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’operazione di cartolarizzazione, e quindi: per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. La base
giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento
degli obblighi legali ai quali è sottoposto il titolare, anche
in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità
connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà,
nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici, con logiche correlate alle finalità menzionate, e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati. I Dati potranno altresì essere comunicati a terzi che,
per il perseguimento delle finalità sopra elencate, potranno
eseguire le seguenti attività: (i) riscossione e recupero dei
Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali); (ii) espletamento dei servizi di cassa e di
pagamento; (iii) consulenza prestata in merito alla gestione
della Società da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi; (iv) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza e fiscali; (v) effettuazione di
analisi statistiche aggregate e di conseguenza anonime relative al portafoglio di crediti acquistato.
I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li utilizzeranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, in
autonomia e nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie
dei consulenti o dei dipendenti del titolare stesso. L’elenco
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completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati può essere
richiesto inoltrando richiesta ai titolari del trattamento indicati nella presente informativa.
I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso
del rapporto. Gli Interessati hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza
e chiederne l’integrazione o la rettifica (articoli 15 e 16
GDPR). Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere
la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del
consenso, la portabilità dei Dati, nonché di proporre reclamo
all’autorità di controllo e di opporsi, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Corolla SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 21 dicembre 2020
Corolla SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX20AAB12599 (A pagamento).

ARYA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al numero 35656.8
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05027910263
Codice Fiscale: 05027910263
Avviso cessione crediti ai sensi del combinato disposto degli
articoli 4 e 7, comma 1, lett. b-bis) della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (Disposizione sulla cartolarizzazione di
crediti) (la “Legge 130”)
La società Arya SPV S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi
ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli 7,
comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con sede legale
in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri, n. 1 (la “Società”),
comunica – anche ai fini dell’individuazione dei beni e
diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione - che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione in corso
di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-
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bis) e 7.2 della Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”), è diventata titolare dei seguenti beni e diritti (i
“Beni e Diritti”):
(1) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune di
Bologna, Viale Aldini 116, Foglio 230, Particella 23, Subalterni 1-3-4-5-6-7-8-9, ed ente urbano Foglio 230, Particella
23, Nota di trascrizione Rg. 21561 Rp. 13960 del 28 maggio
2020 presso la Conservatoria di Bologna;
(2) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune
di Brescia, Via Vittorio Veneto 1, Foglio 87, Particella 187,
Subalterno 1, ed ente urbano Foglio 87, Particella 187, Nota
di trascrizione Rg. 44299 Rp. 29180 del 17 novembre 2020
presso la Conservatoria di Brescia;
(3) diritto di proprietà bene immobile sito in Comune di
Fidenza, Piazza della Repubblica 25, Foglio 44, Particella
640, Subalterni 3-4-10-12-14-15-17-18-19-21-22-23-2426-27-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-4647-48-49-50-51-52-53-62-63-66-67-68-69-79-80-81-84-8588-92-93-94-95-96-97-100-101-102-103-105-107-109-110111-112-113-114-115-116-117-118-120-121-122-123-129130-131-132-133-134-138-139-140-141-142-143-144-145146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158159-160-161-162-166-211-212-213-214-215-216-217-218219-220-221-222-223-224-225-226-229-231-232-235-236237-238-239-240-241-242-244-245-246-247-248-249-250251-252-266-270, Nota di trascrizione Rg. 12066 Rp. 8744
del 24 luglio 2020 presso la Conservatoria di Parma;
(4) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune di
Magenta, Via Sanchioli 9/11, Foglio 7, Particella 715, Subalterni
705-759-707-760-708-761-710-762-711-766-712-767-713768-715-769-716-772-717-773-718-774-719-775-720-776721-777-722-778-723-779-725-780-728-784-729-785-730786-731-764-781-782-783-732-789-733-790-734-796-735797-737-798-738-799-739-800-742-802-743-814-744-807747-808-749-811-750-812-755-813-756-806-758-815, Nota
di trascrizione Rg. 7358 Rp. 4721 del 10 giugno 2020 presso
la Conservatoria di Pavia;
(5) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune
di Grosseto, Via del Navigatore s.n.c., Foglio 128 Particelle
2473-2143-2147-2149, Nota di trascrizione Rg. 14426 Rp.
10520 del 27 novembre 2020 presso la Conservatoria di
Grosseto;
(6) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune
di Ravenna, Viale delle Altee 34, Sezione urbana SA, Foglio
80, Particella 2040, Subalterni 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-1314-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-3132-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-4950-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-105-106107-108-109-110-111-112-152-153-154-159-160-161-162163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189190-191-192-194-195-197-198-199-200-201-202-203-204205-206-207-208-209-210-213-214-215-216-217-218-219220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-233235-248-239-249-247, Nota di trascrizione Rg. 6987 Rp. 4755
del 18 maggio 2020 presso la Conservatoria di Ravenna;
(7) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune
di Mogliano Veneto, Via Puccini 1-3-5-7, Sezione urbana
E, Foglio 6, Particella 777, Subalterni 2-3-4-5-6-7-8-9-10-
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11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-2931-32-33-34-35-36-37-38-39-46-47-48-50-51-52-53-54-5556-57-58-59-60-61-63-64-65-66-67-68-69-70-71-78-79-8082-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-95-96-97-98-99100-101-102-103-110-111-112-114-115-116-117-118-119120-121-122-123-124-125-127-128-129-130-131-132-133134-135-1-17-40-41-42-43-44-45-49-62-72-73-74-75-7677-81-94-104-105-106-107-108-109-113-126-136-137-138139-140-141, ed ente urbano Foglio 43 Particella 777, Nota
di trascrizione Rg. 35980 Rp. 24592 del 3 novembre 2020
presso la Conservatoria di Treviso;
(8) diritto di proprietà su bene immobile sito in Comune
di Voghera, Via Papa Giovanni XXIII 19, Foglio 46, Particella 2021, Subalterni 8-9-10-12-14-15-19-20-31-32-35-3637-40-42-44-49-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-66-67-6869-70-71-72-81-84-85-87-88-89-90-95-98-99-100-101-104,
Nota di trascrizione Rg. 8653 Rp. 6493 del 23 dicembre 2019
presso la Conservatoria di Pavia - Sezione di Voghera.
I Beni e Diritti, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e
da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione che
la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono destinati
al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli contraddistinti dal seguente codice ISIN: IT0005416836 e degli eventuali
ulteriori titoli che potranno essere emessi da Arya SPV S.r.l.
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione, dei concedenti i finanziamenti reperiti da Arya SPV S.r.l. nell’ambito
dell’Operazione di Cartolarizzazione, e delle controparti dei
contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei
crediti e nei titoli ceduti, nonché di ogni ulteriore creditore della
Società nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e della
verifica della conformità delle attività e dell’Operazioni di
Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo sarà
svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Bayview Italia S.r.l. riceverà dal servicer l’incarico di agire
quale sub-servicer dell’Operazione di Cartolarizzazione e, in
tale qualità, assumerà il compito di svolgere alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei crediti da cui i proventi oggetto di
cartolarizzazione potranno derivare.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7.2,
comma 1, e 7.1, comma 8, primo periodo, della Legge 130,
la Società ha conferito a Bayview Italia S.r.l., nell’interesse
dei portatori dei Titoli, l’incarico di agire altresì quale asset
servicer dei Beni e Diritti nell’ambito dell’Operazione di
Cartolarizzazione e Bayview Italia S.r.l., in tale qualità, assumerà determinati compiti di gestione e amministrazione dei
Beni e Diritti (con l’espressa esclusione di qualsiasi attività
di gestione patrimoniale e dei relativi rischi).
Conegliano, 21/12/2020
Arya SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Generoso Luigi Capaccio
TX20AAB12604 (A pagamento).
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P2P LENDIT S.R.L.
Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 10272860965
Codice Fiscale: 10272860965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per come attuato sia a livello
normativo che regolamentare dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali
La società P2P LendIT S.r.l. comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 18 Dicembre 2020 con Prestiamoci
S.p.A., con effetto dal 18 Dicembre 2020, in tutto o in parte
i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a prestiti
personali in bonis erogati ai sensi di contratti di finanziamento (i “Finanziamenti”) stipulati da Prestiamoci S.p.A.
con i propri clienti, che al 18 Dicembre 2020 incluso o ad
altra data specificata di seguito, rispondevano ai seguenti criteri comuni e criteri specifici (da intendersi cumulativi salvo
ove espressamente previsto):
CRITERI COMUNI relativamente a Finanziamenti:
i. interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono
obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
ii. che non hanno rate non pagate;
iii. disciplinati dalla legge italiana;
iv. non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministratori di Prestiamoci S.p.A.;
v. denominati in Euro;
vi. concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se
indicato nel relativo Contratto di Finanziamento, domiciliate
nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano o nella
Repubblica di San Marino;
vii. erogati esclusivamente da Prestiamoci S.p.A.;
viii. pagati dal relativo debitore tramite SDDD (SEPA
Direct Debit) o con altra forma di addebito diretto;
ix. non concessi a debitori nei confronti dei quali Prestiamoci S.p.A. ha in essere più di un finanziamento;
x. che non concedono al relativo debitore (i) alcun diritto
di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun diritto alla riduzione totale o parziale delle rate dovute;
xi. in relazione ai quali l’ammontare erogato è superiore o
pari a Euro 1.000 alla data di erogazione;
xii. in relazione ai quali l’ammontare erogato è inferiore o
pari a Euro 80.000 alla data di erogazione;
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xiii. il cui piano di ammortamento è il cosiddetto “metodo
alla francese”;
xiv. che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili;
xv. con debito residuo alla data della cessione di importo
superiore a 200 euro;
xvi. erogati successivamente al 1 Gennaio 2015.
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti
3. con debito residuo alla data di cessione pari o inferiore
a Euro 50.000
4. con debito residuo trasferito alla data di cessione superiore a Euro 200
L’Acquirente ha conferito incarico a Prestiamoci S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a Prestiamoci S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme già previste
dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti. L’esatto importo del credito
ceduto in relazione al singolo finanziamento può essere rinvenuto sul sito di Prestiamoci S.p.A. (www.prestiamoci.it)
tramite l’identificativo cliente o identificativo del relativo
Finanziamento
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione di
Dati Personali.
La cessione dei crediti da parte di Prestiamoci S.p.A.
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro
di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e
comporterà il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa l’informativa di cui al Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali.
P2P LendIT S.r.l. tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati
Personali per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente stessa ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di
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vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla
legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a Prestiamoci S.p.A. e all’Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari
autonomi» ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Prestiamoci S.p.A.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è P2P LendIT
S.r.l., con sede legale in Via degli Olivetani 10/12, 20123
Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali, in forma
della designazione effettuata dall’Acquirente, è Prestiamoci S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 12, 20121
Milano, Italia.
Il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto
di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi; riconosce infine il diritto
all’oblio nei limiti del legittimo interesse del titolare del dato.
Tali diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi ad
Prestiamoci S.p.A. all’indirizzo sopra indicato, sia in qualità
di titolare del trattamento, essendo parte del rapporto contrattuale da cui è sorto il credito, sia in qualità di responsabile
designato dall’Acquirente
L’amministratore unico
dott. Federico Comuzzi
TX20AAB12605 (A pagamento).
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PELMO S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35503.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
(Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 (i.v.)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno n. 04914150265
Codice Fiscale: 04914150265

SIGLA S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 88
Sede legale: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano
(TV)
Capitale sociale: Euro 600.000,00 (i.v.)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno n. 03951740269
Codice Fiscale: 03951740269
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 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Pelmo S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 25 ottobre 2018 tra Sigla
S.r.l. (“Sigla”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di
acquisto inviata da Sigla in data 7 dicembre 2020 e accettata
da parte dell’Acquirente in data 9 dicembre 2020 (la “Data
di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Sigla pro soluto,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti
da delegazione di pagamento effettuata in favore di Sigla dai
relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati) sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del
30 novembre 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano
i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Sigla (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte II n. 128 del 3 novembre
2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
in data 31 ottobre 2018 (il “Precedente Avviso”). Fermo
restando che, il criterio di cui al par. (22) del Precedente
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Avviso si intende modificato e integrato come segue: “siano
assistiti da una o più polizze assicurative, ciascuna rilasciata
da una delle seguenti compagnie assicurative di cui è beneficiario Sigla per la copertura, rispettivamente, del Sinistro
Vita e del Sinistro Impiego: Axa France Iard, Axa France Vie
S.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Great American International Insurance Limited, Cardif Assurances Risques Divers,
Cardif Vita S.p.A., Met Life Europe Limited, Net Insurance
Life S.p.A., Net Insurance S.p.A., Afi Esca S.A., Aviva Life
S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. e CF Assicurazioni S.p.A.
B) Criteri Specifici:
i. Non siano stati erogati a Debitori i cui relativi Datori
di Lavoro/ Enti Pensionistici sono: Compagnia Trasporti
Laziali, Ferrovie della Calabria, Gestione Impianti Depurazione, Laziocrea e Multiservizi;
ii. siano stati erogati a Debitori i cui Mutui abbiano un
numero di Rate in ritardo inferiore a 2;
iii. non siano stati erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private / Pubblica Amministrazione / Enti Pensionistici, i cui
Mutui siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da Cf Assicurazioni
C) Criteri Ulteriori:
i. Siano stati erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private i cui Mutuino abbia un numero di rate complessive maggiore o uguale a 60;
ii. Siano stati erogati a Debitori dipendenti di Enti Pensionistici la cui età a fine piano ammortamento non sia superiore
a 83 anni
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Sigla in relazione ai Crediti e,
più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sigla all’indirizzo indicato nel Precedente Avviso.
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Securitisation Services S.p.A. quale Master Servicer; (ii) la nomina
da parte dell’Acquirente e del Master Servicer di Sigla quale
Sub-Servicer; (iii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Sigla quale Sub-Servicer e (iv)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano, 11 dicembre 2020
Pelmo S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX20AAB12612 (A pagamento).
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AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY
S.P.A.
Sede legale: via Santa Brigida, 39 Napoli
Capitale sociale: Euro 655.153.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638

Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (“TUB”), corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
AMCO – Asset Management Company S.p.A. (“AMCO”
o il “Cessionario”) comunica di aver sottoscritto in data
16 dicembre 2020 un contratto di cessione (il “Contratto di
Cessione”) con Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia, una banca operante con la forma giuridica di una società per azioni, con sede legale in Genova,
Via Cassa di Risparmio 15, Codice Fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104, capitale
sociale Euro 1.845.163.696,00 (al 22 dicembre 2018) interamente versato, iscritta al n. 5074 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
Testo Unico Bancario, (la “Cedente”), ai sensi del quale la
Cedente ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 TUB, con efficacia economica dal 1° luglio 2020, un portafoglio di crediti (i
“Crediti”) che, al 30 giugno 2020 ovvero alla diversa data di
seguito indicata, soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
(a) tutti i Crediti oggetto di cessione presentano le seguenti
caratteristiche:
(i) alla data del 30 giugno 2020 i relativi debitori erano
classificati come “in sofferenza”;
(ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari
o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all’elenco
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale);
(iii) la Cedente ha inviato ai debitori nel periodo compreso
tra il 3 dicembre 2020 e il 9 dicembre 2020, una comunicazione con la quale sono stati informati di essere stati inclusi
in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato
“HYDRA 3”;
(iv) non derivano da contratti di leasing;
(v) i Crediti/o i debitori non rientrano in una delle seguenti
categorie:
1. rapporti rivenienti da crediti di firma non escussi alla
data del 1° luglio 2020;
2. Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati a
dipendenti e pensionati del Gruppo Banca Carige;
3. Crediti assistiti da garanzie reali;
4. Crediti i cui Contratti di Finanziamento prevedano limitazioni alla cessione dei Crediti medesimi.
5. sono denominati in Euro;
(vi) sono regolati dalla legge italiana;
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(vii) siano vantati nei confronti di debitori principali individuati dai CDG indicati nella lista scambiata tra la Cedente
e la Cessionaria via PEC, consultabile a richiesta dei singoli
debitori presso la sede legale della Cedente (sita in Via Cassa
di Risparmio 15, Genova) ovvero presso la sede legale della
Cessionaria (sita in Via Santa Brigida 39, Napoli).
Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore della Cedente, conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi a
800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Rapporti Giuridici, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario,
ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni
dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Rapporti Giuridici e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti in essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, il Cessionario - ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR, tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza
di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei
crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
2007), che si ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli
13 e 14 del GDPR, un provvedimento applicabile anche in
relazione alla presente operazione (il “Provvedimento”).
Pertanto, il Cessionario informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell’ambito della cessione dei Rapporti Giuridici di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti
Giuridici. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio
al fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i
debitori/garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento di
un interesse legittimo del Cedente e del Cessionario.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, 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 (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, pro-
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cedure 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).
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale del
Cessionario e i suoi collaboratori sono stati debitamente
istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare
per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga
nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso del Cessionario vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo al
Cessionario, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero
per l’adempimento degli obblighi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori
ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a
decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo
di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di
contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo
ai Dati Personali, il Cessionario sarà tenuto a conservare tali
dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che
definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato
e per tutto il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale
decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali
potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in conformità con
le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in
tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione
e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni
acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte – ai destinatari della comunicazione
strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
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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” e “responsabili”
ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
del Cessionario, in qualità di “Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, gli interessati potranno rivolgersi alla persona del Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”) pro tempore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. per richiedere ogni ulteriore informazione e per
esercitare i predetti diritti presso la sede del Cessionario, contattabile ai seguenti recapiti:
- Direzione Generale: Via del Lauro 5-7, 20121 Milano;
- Email: privacy@amco.it;
- PEC (Posta Elettronica Certificata): amco@pec.amco.it
(specificando nell’oggetto “Privacy”).
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
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all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 21 dicembre 2020
AMCO S.p.A.- L’amministratore delegato
Marina Natale
TX20AAB12629 (A pagamento).

AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY
S.P.A.
Sede legale: via Santa Brigida, 39 - Napoli
Capitale sociale: Euro 655.153.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638

Avviso di cessione di crediti pro-soluto e rapporti giuridici in
blocco (ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 1° novembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
AMCO – Asset Management Company S.p.A. (il “AMCO”
o il “Cessionario”) comunica che in forza di un contratto di cessione di contratti, rapporti giuridici e crediti, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”),
concluso in data 11 dicembre 2020 con Banco BPM S.p.A. (il
“Cedente”) e con efficacia giuridica alla data del 12 dicembre
2020 (la “Data di Trasferimento”), ha acquistato pro-soluto dal
Cedente tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (incluse le Passività ma escluse le Passività Escluse, come di seguito definite)
unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo (i “Rapporti
Ceduti”), derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi
contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie
personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti,
eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione,
ma esclusi, a scanso di equivoci, leasing e i contratti di conto
corrente) (i “Contratti di Finanziamento”) e i crediti derivanti
dai Contratti di Finanziamento, che il 30 novembre 2020 soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri:
(i) sono di titolarità del Cedente, anche a seguito di fusione
per incorporazione ovvero altre operazioni straordinarie
poste in essere da società del gruppo bancario Banco BPM;
(ii) sono stati originati da uffici centrali, succursali o sedi
secondariedi BBPM (anche a seguito di fusion per incorporazione ovvero altre operazioni straordinarie poste in essere
da società del gruppo bancario Banco BPM) aventi la sede
in Italia;
(iii) sono stati originati nel periodo tra il 1° gennaio 1960
e il 31 marzo 2020;
(iv) i contratti di finanziamento (in qualsiasi forma) sono
denominati in Euro;
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(v) i cui debitori hanno la sede legale in Italia e/o
nell’Unione europea e/o in India;
(vi) i cui debitori (A) hanno sede legale in India o Lussemburgo o (B) a cui il Cedente ha attribuito il codice di identificazione “A0001”, come comunicato per iscritto a ciascuno
di essi con informativa inviata il 12 dicembre 2020 via PEC
ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno e, in ciascun
caso (A) e (B), risultano dalla lista da depositare presso il
Notaio Dario Restuccia, con studio in Milano, via Hoepli 7,
con esclusione di tutti i Rapporti Giuridici che, pur rispettando i criteri sopraelencati, sorgano da contratti di leasing
ovvero da altra forma tecnica a cui il Cedente attribuisce la
stessa classificazione.
“Passività” indica, senza pregiudizio per l’esclusione delle
Passività Escluse,qualsiasi obbligazione, rischio, responsabilità in ogni caso sorta prima, alla o dalla Data di Trasferimento e derivante dai Rapporti Ceduti, ivi incluse:
(i) le obbligazioni di pagamento / erogazione nei confronti
del debitore relativa ai contratti ceduti,
(ii) ogni altra responsabilità che sorga per contratto o per
legge o relativa ai contratti ceduti (ivi incluse a seguito della
relativa risoluzione), inclusa ogni altra obbligazione di pagamento a favore del debitore ceduto non già inclusa al paragrafo (i),
fermo restando che ogni altra responsabilità accessoria,
per contratto o per legge (ivi incluse a seguito di risoluzione
del relativo contratto ceduto) che sorga dopo la Data di Cessione, sarà inclusa nella presente definizione di Passività.
“Passività Escluse” indica:
(a) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali
o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti
della relativa Cedente, se esistenti);
(b) qualsiasi responsabilità relativa al verificarsi di pagamenti o calcoli usurari o derivanti da capitalizzazione di
interessi ricevuti fino alla Data di Trasferimento e nei limiti
dell’eccedenza dell’importo dovuto al Cessionario ai sensi
del relativo credito fermo restando che – a scanso di equivoci
– qualsiasi responsabilità fino all’importo dovuto al Cessionario ai sensi del relativo credito non sarà considerata una
Passività Esclusa a condizione che tale responsabilità possa
essere validamente compensata con il relativo credito e non
richieda al Cessionario di effettuare alcun pagamento al debitore in eccedenza rispetto all’importo compensato;
(c) qualsiasi responsabilità (a) che si riferisca a qualsiasi
causa passiva o causa per violazione di legge o di contratto da
parte del Cedente o sia dovuta a fatto illecito del Cedente medesimo; o (b) che sia altrimenti imputabile al Cedente per frode,
colpa grave, dolo o violazione di norme imperative; o (c) che si
riferisca a passività di natura fiscale relative ai Rapporti Ceduti
fino alla Data di Trasferimento; o (d) che si riferisca all’obbligo
del Cedente di pagare qualsiasi importo in relazione ai Rapporti
Ceduti per effetto di azioni revocatorio e/o azioni restitutorie
relative a importi ricevuti dal Cedente in relazione ai Rapporti
Giuridici prima di 00.01 dell’1 aprile 2020,
in ciascun caso, sia se azionata prima o dopo la Data di
Trasferimento.
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Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di efficacia giuridica della cessione (come indicata
sotto), nei confronti dei debitori ceduti si producono gli
effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente conservano la loro validità
e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
In forza della cessione 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 al Cessionario 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 e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi a
800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Rapporti Giuridici, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario, ha comportato necessariamente il trasferimento anche
di taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Rapporti Giuridici e relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite
nel corso dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i “Dati
Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, il Cessionario - ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR, tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione anche in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche alla
luce degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento
applicabile anche in relazione alla presente operazione (il
“Provvedimento”).
Pertanto, il Cessionario informa di aver ricevuto dal
Cedente, nell’ambito della cessione dei Rapporti Giuridici
di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti Giuridici. Il conferimento di tali
Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo del
Cedente e del Cessionario.
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Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, 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 (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione 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).
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale del
Cessionario e i suoi collaboratori sono stati debitamente
istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare
per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga
nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso del Cessionario vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo al
Cessionario, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero
per l’adempimento degli obblighi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori
ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a
decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo
di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di
contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo
ai Dati Personali, il Cessionario sarà tenuto a conservare tali
dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che
definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato
e per tutto il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale
decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali
potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in conformità con
le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in
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tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione
e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni
acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte – ai destinatari della comunicazione
strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato,e
“responsabili” ai sensi della normativa applicabile. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
del Cessionario, in qualità di “Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, gli interessati potranno rivolgersi alla persona del Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”) pro tempore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. per richiedere ogni ulteriore informazione e per
esercitare i predetti diritti presso la sede del Cessionario, contattabile ai seguenti recapiti:
- Direzione Generale: Via del Lauro 5-7, 20121 Milano;
- Email: privacy@amco.it;
- PEC (Posta Elettronica Certificata): amco@pec.amco.it
(specificando nell’oggetto “Privacy”).
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
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personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 21 Dicembre 2020
AMCO - Asset Management Company S.p.A.- L’ amministratore delegato
Marina Natale
TX20AAB12630 (A pagamento).

ITALASSET FINANCE S.R.L.
Società a socio unico
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 gennaio 2017 con il numero 35220.3
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09169700961
Codice Fiscale: 09169700961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 4
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come di tempo
in tempo modificata ed integrata, di seguito la “Legge
sulla Cartolarizzazione”)
ItalAsset Finance S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
legge, ha sottoscritto in data 18 dicembre 2020 un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto Quadro”) con, tra gli altri, Acea Energia S.p.A., Acea ATO 2
S.p.A., Acea ATO 5 S.p.A. e Gori S.p.A. (congiuntamente, i
“Cedenti”), in forza del quale - ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione - ciascun relativo Cedente ha ceduto
pro soluto al Cessionario un portafoglio di crediti (complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture effettuate da ciascun relativo Cedente nell’ambito della propria attività commerciale nei confronti dei propri rispettivi clienti, insieme
con tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
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I Cedenti e il Cessionario hanno altresì concordato nel
Contratto Quadro che, ai sensi dello stesso, ciascun Cedente,
al verificarsi di alcune condizioni disciplinate all’interno del
Contratto Quadro, avrà facoltà di cedere ulteriori portafogli
successivi di Crediti.
Le cessioni di cui al Contratto Quadro (ivi inclusa la cessione dei Crediti inclusi nel portafoglio iniziale) verrà effettuata non in blocco e resa opponibile mediante le formalità
previste dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 (come di tempo in tempo modificata ed integrata, la “Legge Factoring”) secondo quanto
previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
anche ai fini della segregazione del patrimonio del Cessionario nei confronti dei propri debitori e dei terzi.
Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti al Cessionario tutti gli altri diritti 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 portafoglio di Crediti oggetto del presente avviso è stato
ceduto in data 18 dicembre 2020.
Qualsivoglia ulteriore informazione relativa alla sopra menzionata cessione potrà essere richiesta ai Cedenti al seguente
indirizzo: Piazzale Ostiense, 2, 00154 - Roma, Italia.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 - Milano, Italia, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha
conferito incarico ad Acea S.p.A. (in qualità di sub-servicer)
(il “Sub-Servicer”), e Acea Energia S.p.A., Acea ATO 2
S.p.A., Acea ATO 5 S.p.A. e Gori S.p.A. (in qualità di collection agents) (i “Collection Agents”) affinché, in nome e
per conto del Cessionario e rispettivamente nelle suddette
qualità di Sub-Servicer e Collection Agents dell’operazione
sopra descritta svolgano tutte le attività di amministrazione e
incasso dei Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori
ceduti sono legittimati a pagare al relativo Collection Agent,
quale mandatario all’incasso in nome e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Milano, 21 dicembre 2020
ItalAsset Finance S.r.l. - L’amministatore unico
Valentina Cuccurullo
TX20AAB12634 (A pagamento).

— 21 —

24-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”)
Ai sensi di contratti sottoscritti rispettivamente in data
4 dicembre 2019 e 8 maggio 2020 (i “Contratti Originali
di Cessione”), UniCredit S.p.A. (la “Società”) ha ceduto a
Yanez SPV S.r.l. (società unipersonale a responsabilità limitata) con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) C.F., P. I.V.A., iscrizione presso il registro delle
imprese di Treviso-Belluno, No. 04836990269, registrazione
nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione al No.
35314.4 (il “Veicolo”) portafogli di crediti, come meglio
specificato negli avvisi pubblicati rispettivamente nella Parte
Seconda della Gazzetta Ufficiale in data 12 dicembre 2019,
n. 146 e in data 14 maggio 2020, n. 57.
In forza di contratto di cessione di crediti ai sensi
dell’articolo 58 del TUB, concluso in data 10 dicembre
2020 e con effetti giuridici dal 11 dicembre 2020 ed effetti
economici dal 1 dicembre 2019 o dal 1 maggio 2020, a
seconda del caso, Unicredit S.p.A. ha riacquistato pro
soluto dal Veicolo la titolarità giuridica di tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, e relativi accessori, spese, penali, danni anche ulteriori, indennizzi, diritti derivanti da polizze assicurative
a copertura degli stessi e quant’altro) (i “Crediti”), che
soddisfano i seguenti criteri cumulativi:
- derivano da finanziamenti concessi da Unicredit S.p.A.
- o da altre banche, poi nella stessa nel frattempo confluite
nella predetta per effetto di operazioni societarie straordinarie - (anche in sindacato con altre banche o altri enti finanziatori) (rispettivamente con ed) a una società costituita nella
Repubblica italiana ed avente la propria sede nella Repubblica italiana, in base a quanto indicato nell’ultima comunicazione della cedente ricevuta dal relativo prenditore, o a
soggetti facenti parte del gruppo dei predetti, in ogni caso
classificati quali inadempienze probabili, ai sensi della classificazione di Banca d’Italia;
- derivano da: (i) finanziamenti a medio e lungo termine
in qualunque forma tecnica, assistiti da garanzie reali immobiliari o (ii) altri contratti di credito o contratti e rapporti di
altra natura concessi da Unicredit S.p.A. (o da altre banche,
poi nella stessa confluite come sopra menzionato) ai prenditori dei predetti finanziamenti immobiliari o a soggetti
facenti parte del gruppo dei predetti;
- derivano da finanziamenti o, comunque, tranche di finanziamenti, in ogni caso individuati da uno specifico numero di rapporto, interamente erogati, e per i quali non sono possibili ulteriori erogazioni ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
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- derivano da contratti finanziamenti o rapporti che, al
momento della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro;
- laddove derivino da finanziamenti, sono retti dal diritto
italiano;
- per quanto riguarda i finanziamenti ipotecari, gli immobili ipotecati a garanzia siano situati nella Repubblica italiana;
- i cui prenditori abbiano ricevuto, da parte di Aurora
Recovery Capital S.p.A. per conto di Yanez SPV S.r.l., una
comunicazione a mezzo PEC in data 10 dicembre 2020 che
li informava della cessione.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì ritrasferiti ad Unicredit S.p.A., ai sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri
diritti, spettanti al Veicolo, che assistono e garantiscono il
pagamento dei Crediti, o altrimenti ad esso accessori, ivi
incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti Crediti.
I debitori dei Crediti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa saranno legittimati a versare ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e ai relativi accessori nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla cessione al Veicolo ai sensi dei Contratti Originali di Cessione.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito al presente
avviso andranno indirizzate ad UniCredit S.p.A. presso
Piazza Gae Aulenti 1, Torre A, 20154 Milano.
Per effetto della predetta retrocessione dei Crediti, Unicredit S.p.A. è divenuta nuovamente unica “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai soggetti interessati
contenuti nella relativa documentazione, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati
UE/2016/679 (c.d. “GDPR”) e della normativa nazionale di
protezione dei dati personali (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”). Titolare del trattamento dei dati personali
è pertanto Unicredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae
Aulenti 3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 00348170101.
La Società è tenuta a fornire ai soggetti interessati l’informativa sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai
sensi della Normativa Privacy.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa gli interessati che
il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Titolare
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 nelle informative già fornite e a cui si rimanda. UniCredit S.p.A. informa altresì che
l’informativa completa sarà nuovamente inviata ai debitori
ceduti e ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai soggetti
interessati alcuni specifici diritti. In particolare, il diritto
di accesso (articolo 15) rapido e semplice, il diritto di rettifica (articolo 16), diritto alla cancellazione (c.d. oblio,
articolo 17), il diritto alla limitazione (articolo 18), il diritto
all’opposizione (articolo 21) per motivi legittimi, il diritto di
reclamo da sottoporsi al Garante della Protezione dei Dati
Personali e il diritto alla portabilità̀ dei dati (articolo 20).
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Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto della Titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a UniCredit S.p.A., Piazza Gae Aulenti 1, Torre A, 20154 Milano,
casella di posta elettronica certificata dam@pec.unicredit.eu
Milano, 17 dicembre 2020
UniCredit S.p.A. - Il senior vice president
Giorgio Tito Baroero
Il first vice president
Francesco Pistelli
TX20AAB12636 (A pagamento).

FAW 2 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135, Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla
Protezioni dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato
da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data
15 Gennaio 2018 (la “Data di Emissione”), FAW 2 SPV
S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 20V00748 del 21/09/20 emessa da COLLINI
VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 29/09/20; fattura n. 731 del 24/09/20 emessa da A &
G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata
il 29/09/20; fattura n. 739 del 29/09/20 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/10/20; fattura n. 738 del 29/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/10/20; fattura n. 737 del 29/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/10/20; fattura n. 736 del 29/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/10/20; fattura n. 735 del 29/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/10/20; fattura n. 734 del 29/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/10/20; fattura n. 746 del 29/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
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01/10/20; fattura n. 2000008007 del 09/09/20 emessa da
IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 05/10/20; fattura n. 2000008186 del 11/09/20 emessa
da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520,
acquistata il 05/10/20; fattura n. 2000008286 del 16/09/20
emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS:
00678440520, acquistata il 05/10/20; fattura n. 2000008447
del 18/09/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA
CFIS: 00678440520, acquistata il 05/10/20; fattura
n. 2000008448 del 18/09/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 05/10/20;
fattura n. 753 del 30/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/10/20;
fattura n. 752 del 30/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/10/20;
fattura n. 751 del 30/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/10/20;
fattura n. 750 del 30/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/10/20;
fattura n. 749 del 30/09/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/10/20;
fattura n. 1/943 del 30/09/20 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura
n. 184/2020 del 07/10/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/918 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/920 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/928 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/936 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/937 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/950 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 1/952 del
30/09/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/10/20; fattura n. 189/2020 del
09/10/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 12/10/20; fattura n. 126/2020 del 09/10/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 12/10/20; fattura n. 127/2020 del
09/10/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 12/10/20;
fattura n. 130 del 16/09/20 emessa da GIPA SERVICE SRLS
CFIS: 03924130614, acquistata il 15/10/20; fattura n. 152 del
14/10/20 emessa da GIPA SERVICE SRLS CFIS:
03924130614, acquistata il 16/10/20; fattura n. 194/2020 del
15/10/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 16/10/20; fattura n. 1/945 del 30/09/20 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 19/10/20; fattura n. 806 del 19/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 21/10/20; fattura
n. 803 del 16/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 21/10/20; fattura
n. 207 del 31/08/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 22/10/20; fattura n. 208 del 31/08/20 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/10/20; fattura n. 225 del 30/09/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
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02201920697, acquistata il 22/10/20; fattura n. 200/2020 del
21/10/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 22/10/20; fattura n. 199/2020 del 21/10/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 22/10/20; fattura
n. 132/2020 del 21/10/20 emessa da SERTINCO - SERVICE
TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il
22/10/20; fattura n. 201/2020 del 21/10/20 emessa da MT
SRL CFIS: 03356700983, acquistata il 23/10/20; fattura
n. 2020FV0000046 del 31/08/20 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 23/10/20; fattura n. 226 del 30/09/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/10/20; fattura n. 237 del
30/09/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/10/20; fattura n. 20V00829 del 23/10/20 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 28/10/20; fattura n. 92/2020 del
28/09/20 emessa da TECHNO SHIELD SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 07195900720,
acquistata il 29/10/20; fattura n. 100/2020 del 13/10/20
emessa da TECHNO SHIELD SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 07195900720, acquistata il 29/10/20;
fattura n. 826 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 825 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 824 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 823 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 822 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 821 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 820 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 819 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 818 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/20;
fattura n. 833 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/11/20;
fattura n. 832 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/11/20;
fattura n. 831 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/11/20;
fattura n. 830 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/11/20;
fattura n. 829 del 30/10/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 03/11/20;
fattura n. 206/2020 del 02/11/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983,
acquistata
il
03/11/20;
fattura
n. 2020FV0000049 del 29/09/20 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 06/11/20; fattura n. 91/2020 del 18/09/20 emessa da TECHNO SHIELD
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
07195900720, acquistata il 04/11/20; fattura n. 107/2020 del
27/10/20 emessa da TECHNO SHIELD SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 07195900720,
acquistata il 05/11/20; fattura n. 142/2020 del 30/10/20
emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L.
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CFIS: 03057630174, acquistata il 04/11/20; fattura
n. 143/2020 del 03/11/20 emessa da SERTINCO - SERVICE
TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il
04/11/20; fattura n. 177/2020 del 29/10/20 emessa da GICA
IMBALLAGGI S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il
05/11/20; fattura n. 1/1060 del 31/10/20 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1061 del 31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1068
del 31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1069 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1070 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1071 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1096 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/11/20; fattura n. 1/1095 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 12/11/20; fattura n. 20V00837
del 31/10/20 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 11/11/20; fattura
n. 889 del 10/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/11/20; fattura
n. 146/2020 del 12/11/20 emessa da SERTINCO - SERVICE
TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il
13/11/20; fattura n. 148/2020 del 12/11/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 13/11/20; fattura n. 1/1094 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
13/11/20;
fattura
n. 2020FV0000293 del 14/10/20 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 18/11/20;
fattura n. 2020FV0000295 del 15/10/20 emessa da PMF
NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il
18/11/20; fattura n. 183/2020 del 30/10/20 emessa da GICA
IMBALLAGGI S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il
18/11/20; fattura n. 20V00906 del 16/11/20 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 18/11/20; fattura n. 243/2020 del 17/11/20
emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata il
18/11/20; fattura n. 160/2020 del 17/11/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 18/11/20; fattura n. 2000008546
del 23/09/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA
CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20; fattura
n. 2000008901 del 29/09/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20;
fattura n. 2000009075 del 01/10/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20;
fattura n. 2000009074 del 01/10/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20;
fattura n. 2000009073 del 01/10/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20;
fattura n. 2000009204 del 06/10/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20;
fattura n. 2000009203 del 06/10/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA CFIS: 00678440520, acquistata il 19/11/20;
fattura n. 163 del 17/11/20 emessa da GIPA SERVICE SRLS
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CFIS: 03924130614, acquistata il 20/11/20; fattura n. 1-1074
del 31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
24/11/20;
fattura
n. 2020FV0000054 del 28/10/20 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 27/11/20; fattura n. 2020FV0000314 del 10/11/20 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 24/11/20;
fattura n. 2020FV0000315 del 10/11/20 emessa da PMF
NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il
25/11/20; fattura n. 1/1113 del 31/10/20 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 24/11/20; fattura n. 1/1114 del 31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 24/11/20; fattura n. 1/1097
del 31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 24/11/20; fattura n. 1/1098 del
31/10/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
24/11/20;
fattura
n. 2020FV0000316 del 10/10/20 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 25/11/20;
fattura n. 234 del 30/09/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697,
acquistata
il
12/11/20;
fattura
n. 2020SH0007439 del 31/10/20 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 26/11/20; fattura
n. 2020SH0007217 del 31/10/20 emessa da CLASSPI SPA
CFIS: 09864610150, acquistata il 04/12/20; fattura
n. 248/2020 del 27/11/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983, acquistata il 30/11/20; fattura n. 252/2020 del
27/11/20 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 30/11/20; fattura n. 169/2020 del 27/11/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 30/11/20; fattura n. 938 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 937 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 936 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 935 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 934 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 922 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 921 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 920 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 919 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 917 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 916 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 03/12/20; fattura n. 164 del
04/12/20 emessa da GIPA SERVICE SRLS CFIS:
03924130614, acquistata il 09/12/20; fattura n. 165 del
04/12/20 emessa da GIPA SERVICE SRLS CFIS:
03924130614, acquistata il 09/12/20; fattura n. 933 del
30/11/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 10/12/20; fattura n. 968 del
04/12/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
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04358871210, acquistata il 10/12/20; fattura n. 969 del
04/12/20 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 10/12/20; fattura n. 176/2020 del
09/12/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 10/12/20;
fattura n. 263/2020 del 09/12/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983, acquistata il 10/12/20; fattura n. 1-1190 del
30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/12/20; fattura n. 267/F del
03/12/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/12/20; fattura n. 261/F del 03/12/20 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/12/20; fattura
n. 1/1170 del 30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 1/1187
del 30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 1/1189 del
30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 1/1193 del
30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 17/12/20; fattura n. 1/1201 del
30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 1/1202 del
30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 247 del
31/10/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/12/20; fattura n. 248 del 31/10/20 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/12/20; fattura
n. 270 del 03/12/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 18/12/20; fattura n. 271 del 03/12/20 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 18/12/20; fattura n. 1/1231 del 30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 1/1232
del 30/11/20 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 18/12/20; fattura n. 180/2020 del
15/12/20 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 18/12/20.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa
Service S.r.l. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e di
ulteriore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (3)
ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia agli Avvisi di Cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Parte II n. 92 del 09/08/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495
Bologna, 21 Dicembre 2020
FAW 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli
TX20AAB12638 (A pagamento).
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CASH ENHANCEMENT II 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 n. 35722.8
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03879191207
R.E.A.: BO-553059
Codice Fiscale: 03879191207
Partita IVA: 03879191207
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 degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”)
Cash Enhancement II S.r.l. (“Cash Enhancement II” o il
“Cessionario”) comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, ha concluso
i contratti di cessione di crediti commerciali individuabili
in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del
T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”) con i seguenti
cedenti (i “Cedenti”): in data 22/10/20 con Simpla Srle in
data 01/12/20 con Stainless Steel Center Srl. In virtù del
Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in blocco e pro
soluto, e Cash Enhancement II ha acquistato in blocco e pro
soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti (i
“Crediti”) vantati dai Cedenti stessi sugli importi dovuti dai
relativi debitori ceduti derivanti da contratti di fornitura di
beni e/o servizi con la propria clientela (i “Debitori Ceduti”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Cash Enhancement II, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le
cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o
comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione 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 sulla Cartolarizzazione (il “Servicer”).
A sua volta il Servicer ha delegato a JCI Credit Limited
(il “Sub-Servicer”) taluni specifici servizi in relazione allo
svolgimento e alla gestione di determinate attività operative
connesse con la riscossione dei Crediti, ivi incluse attività
relative all’amministrazione, alla gestione e al recupero dei
Crediti medesimi.
Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto
è legittimato a pagare a Cash Enhancement II, 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 al Debitore Ceduto.
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Il Debitore Ceduto e gli eventuali successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Cash Enhancement II S.r.l., Via Guido Reni 2/2, 40125 Bologna, PEC:
cashenhancement@legalmail.it.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), Cash Enhancement II informa
il Debitore Ceduto che la cessione dei Crediti oggetto del
Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Cash Enhancement II dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali del Debitore Ceduto stesso (i “Dati Personali”).
In virtù della predetta comunicazione, Cash Enhancement
II 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.
Cash Enhancement II 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
cartolarizzazione da parte di Cash Enhancement II;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; 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).
1. 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.
2. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Cash Enhancement II in qualità di Incaricati del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Cash
Enhancement II, 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.
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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 Cash
Enhancement II per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Cash Enhancement II 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;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Cash Enhancement II.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Cash Enhancement II è disponibile,
su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una e-mail a: cashenhancement@legalmail.it.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
3. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Cash Enhancement II per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore Ceduto.
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.
4. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce
alla presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra
indicato oppure un’e-mail a: cashenhancement@legalmail.it.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Cash Enhancement II, con sede
in Via Guido Reni, 2/2, CAP 40125 - Bologna.
Il Cessionario ha nominato responsabile del trattamento
dei dati personali: Summa Service S.r.l. (nella sua qualità di
Servicer) e JCI Credit Limited (in qualità di Sub-Servicer).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
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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.
Bologna, 21/12/2020
Cash Enhancement II S.r.l. - L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli
TX20AAB12640 (A pagamento).

GAIA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno
2017 al n. 35536.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Partita IVA: 10365730968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE nr. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa privacy
applicabile (congiuntamente al GDPR, la “Normativa
Privacy Applicabile”)
GAIA SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata a
socio unico, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede
legale in Milano, Via San Prospero, 4, capitale sociale euro
10.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
Monza, Brianza, Lodi 10365730968, iscritta nell’elenco
delle società veicolo, tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017, al n. 35536.2 (la “Cessionaria”) rende noto
che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto
di Cessione”) sottoscritto il 21 dicembre 2020, con efficacia
giuridica dal 22 dicembre 2020 e efficacia economica dal
30 settembre 2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, dei crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese) di titolarità di UniCredit S.p.A. (la
“Cedente”), derivanti da i seguenti rapporti finanziari:
- Contratto di Mutuo del 01/08/2003 a Rogito Notaio Christian Nessi di Mozzate (CO), rep. 10895, racc. 2519, e successivi atti di quietanza e/o frazionamento (Atto di quietanza
del 02.09.2003, rep. 11033, racc. 2545; I° Atto plurimo di
quietanza e primo frazionamento ipotecario del 15.06.2005,
rep. 18931, racc. 5274; II° Atto di quietanza, svincolo ipotecario e secondo frazionamento ipotecario del 26.09.2005,
rep. 19460, racc. 5599; Atto di quietanza del 13.12.2006,
rep. 23087, racc. 7781; Atto di quietanza del 08.03.2007,
rep. 23881, racc. 8255; Atto di III° frazionamento ipotecario
e determinazione del termine del periodo di ammortamento
del 01.07.2008, rep. 28156, racc. 10762);
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- rapporto di c/c n. 30018224 acceso in data 04.12.2003
(su cui sono stati addebitati, tra gli altri, gli importi derivanti
dai seguenti contratti di prodotti derivati: a) Contratto Interest Rate Swap N. 512818UB del 05.06.2003; b) Contratto
Interest Rate Swap N. 19167553 del 03.01.2005; c) Contratto
Interest Rate Swap - Direzionale Libor Yen N. 465988UB del
05.12.2005)
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione tutti gli altri
diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione,
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti,
ivi incluso il diritto di surrogazione nei diritti e crediti vantati
dal relativo debitore ceduto.
Il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato
“della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento” dei Crediti, e il ruolo di special servicer saranno
svolti da Guber Banca S.p.A. (il “Master Servicer” o lo “Special Servicer”).
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Guber Banca S.p.A. presso la sede legale in Brescia,
Via Corfù, 102..
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le informazioni indicative relative ai Crediti –
nonché la conferma ai relativi debitori ceduti che ne faranno
richiesta della avvenuta cessione – sono messe a disposizione
sul sito internet https://www.guber.it/operazioni/ e resteranno
disponibili fino alla estinzione di ciascun credito ceduto.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
In virtù della cessione pro soluto (senza pregiudizio per le
dichiarazioni e garanzie e i correlati obblighi di indennizzo
di cui al Contratto di Cessione) e a titolo oneroso dei Crediti
intervenuta in virtù del Contratto di Cessione medesimo tra
la Cedente e la Cessionaria, la Cessionaria è divenuta titolare del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(ove siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche che
siano soci o che intrattengano rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con i sopra indicati soggetti (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti,
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati, oltre che dalla Cessionaria,
anche dal Master Servicer e dallo Special Servicer, in qualità
di responsabili del trattamento per conto della Cessionaria
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
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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 Cessionaria o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati saranno conservati
presso il Master Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta
per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste
delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Cessionaria, del Master Servicer e dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa
Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari o 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 gli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza
da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv)
i soggetti incaricati del recupero dei crediti e (v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dalla Cessionaria
a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede
della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per le
predette finalità a soggetti che operino in paesi appartenenti
allo Spazio Economico Europeo e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
I Dati potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea. In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali
ad esempio l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
La Normativa Privacy Applicabile 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 riguar-

— 28 —

24-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dano (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 riveli impossibile o comporti 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 soggetto interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa e altri Interessati, potranno esercitare i suddetti diritti e richiedere ogni ulteriore informazione mediante
comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l.
Via San Prospero 4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
GUBER BANCA S.P.A.
Via Corfù 102 - 25124, Brescia
Fax: 030-2450351
mail: trattamentodati@guber.it.
L’informativa relativa al trattamento dei Dati Personali
da parte di Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://
www.guber.it/privacy/informativa-sul-trattamento-dei-datipersonali-in-ambito-gestione-del-credito.
Milano, 22 dicembre 2020
Gaia SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX20AAB12645 (A pagamento).
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2R PLUS SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata unipersonale
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 33420.1
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: € 12.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04146680261
Codice Fiscale: 04146680261

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Sede legale: viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma
Registro delle imprese: Roma 09633951000
R.E.A.: Roma - 1177794
Codice Fiscale: 09633951000
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”) ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
2R Plus SPV S.r.l. (“2R Plus SPV” o il “Cessionario”)
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 18 dicembre 2020 ha
concluso con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (“SEN” o
il “Cedente”) un contratto di cessione di Crediti pecuniari ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il
“Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione,
il Cedente ha ceduto pro soluto, e 2R Plus SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i
Crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente stesso sugli importi
dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell’erogazione
di forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi
accessori sottoscritti dal Cedente con la propria clientela (i
“Debitori Ceduti”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a 2R Plus SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
con mezzi propri di Officine CST S.p.A., unico sottoscrittore
dei relativi titoli, tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai
rapporti sottostanti.
2R Plus SPV ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. (breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
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– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia), affinché, in qualità di servicer,in
nome e per conto del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6bis della Legge 130, l’attività di amministrazione, gestione
ed incasso dei Crediti. A sua volta Banca Finint S.p.A. ha
delegato a Officine CST S.p.A. quale Sub-servicer, taluni
specifici servizi in relazione all’amministrazione, gestione
ed incasso dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti
ai medesimi.
Su sua specifica richiesta, si rende noto che Officine CST
S.p.A. è l’unico sottoscrittore dei titoli emessi dal Cessionario al fine di finanziare l’acquisto dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto
è legittimato a pagare a 2R Plus SPV ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a lui consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito al Debitore Ceduto.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: 2RPlus SPV
s.r.l., via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), PEC:
2RPlus.spv@pec.spv-services.eu.
Trattamento Dati Personali
In relazione ai trattamenti di dati personali connessi
all’esecuzione del Contratto le parti si impegnano, quali
autonomi Titolari del trattamento dei dati personali connesso
alle attività previste dal presente contratto, a conformarsi alle
disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR”), ad
ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione
del GDPR stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della
procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per
finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del
Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla legge.
Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati personali, connesso alle attività previste dal presente contratto, per quanto
di competenza di ciascuna.
Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva
competenza, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto,
ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel
corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e
per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti
diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Contratto; a non diffondere i dati
personali di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto; a custodire - in attuazione
degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla
vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o
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regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da
evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati
da parte di soggetti terzi non autorizzati
Ai sensi dell’Articolo 13 e 14 del GDPR 2R Plus SPV
informa il Debitore Ceduto che la cessione dei Crediti
oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente
ha comportato necessariamente la comunicazione a 2R Plus
SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali
del Debitore Ceduto stesso (i “Dati Personali”). In virtù della
predetta comunicazione, 2RPlus SPV è divenuta, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ed è tenuta a fornire la presente informativa, anche ai sensi degli articoli 13
e 14 del GDPR
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali il
Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati
dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento, dal
Servicer e dal Sub-servicer per conto della Società al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti,
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa
italiana applicabile in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e
di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico ove previsto
dalla normativa antiriciclaggio applicabile. Il trattamento dei
Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società e del Cedente (in qualità di titolari autonomi e indipendenti del trattamento) e/o dal Servicer e/o del
Sub-servicer (in qualità di responsabili del trattamento) e
altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia
di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia,
all’interno dell’Unione Europea e/o in paesi extra-UE, conformi a quanto previsto dal Titolo V del GDPR, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
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contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati potranno essere
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea,
purché conformi a quanto previsto dal titolo V del GDPR.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 22 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
22 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
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lavorativo bancario, a Officine CST S.p.A. e a Banca Finint
S.p.A. in qualità di responsabili del trattamento e/o presso
la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Sub-servicer nella sua qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei
Dati nominati dal Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, sarà disponibile presso la sede legale del Cessionario.
Conegliano (TV), 21/12/2020
2R Plus SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB12651 (A pagamento).

SPV PROJECT 2011 S.R.L.

Numero di iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento
di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 num. 35750.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11386140963
Codice Fiscale: 11386140963
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 sulla Cartolarizzazione”)
e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento
SPV PROJECT 2011 S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” concluso in data 20 novembre 2020 con Banca
IFIS S.p.A. con sede sociale e direzione generale in Venezia
(VE), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5508 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS S.p.A. iscritto all’albo dei Gruppi Bancari
ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario – Codice
ABI 03205, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo n. 02505630109, Gruppo IVA
n. 04570150278, Partita IVA n. 02992620274, iscritta presso
la Camera di Commercio (R.E.A.) di Venezia al n. 247118
(il “Cedente”), con effetto legale in data 23 novembre 2020
e con effetto economico dalle ore 23.59 del 1° gennaio 2020
(incluso) (la “Data di Valutazione”), tutti i crediti, unitamente
a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a prestiti, bilaterali o sin-
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dacati, concessi dal Cedenteai propri clienti, che alla Data di
Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito)
rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:
- derivano da prestiti erogati per finanziare la costruzione
e l’operatività di impianti fotovoltaici ed eolici;
- derivano da prestiti erogati da Interbanca S.p.A. e successivamente acquisiti dal Cedente tramite fusione per incorporazione di Interbanca S.p.A.;
- derivano da prestiti garantiti da ipoteca sui diritti di
superficie dei relativi impianti fotovoltaici ed eolici;
- derivano da prestiti la cui prima erogazione è stata effettuata tra il 15 giugno 2008 ed il 15 agosto 2009;
- derivano da prestiti il cui importo residuo in linea capitale è compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 11.000.000 alla
Data di Valutazione;
- derivano da prestiti integralmente erogati;
- derivano da prestiti sul cui importo in linea capitale si
applicato un tasso di interesse superiore a zero per cento annuo;
- sono classificati dal Cedente come “in bonis” ai sensi
dell’applicabile regolamentazione di Banca d’Italia e non
presentano rate in tutto od in parte insolute;
- derivano da prestiti erogati a società per azioni o società
a responsabilità limitata;
- derivano da prestiti denominati in Euro;
- i relativi contratti sono retti dalla legge italiana;
- crediti dei quali sia stata pagata integralmente almeno
una rata.
(il “Contratto di Cessione”)Unitamente ai crediti oggetto
della cessione sono stati altresì trasferiti a SPV Project 2011,
senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 4
della Legge 130, tutti gli altri diritti del Cedente – derivanti
dai crediti oggetto del Contratto di Cessione – che assistono
e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato Contratto di Cessione, o altrimenti ad essi accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(“Zenith”) come servicer dell’operazione di cartolarizzazione
sopra descritta ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti affinché quest’ultimo 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 pagheranno sul conto Conto Corrente
Ifis IT20 M0320501600000002220067 fino al 1° febbraio
2021 e, successivamente, sul Conto Incassi aperto a nome
del Cessionario presso la Account Bank BNP e avente il
seguente Iban IT25 I0347901600000802390601 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 istruzioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a SPV Project 2011, presso la sede sociale e nelle ore
di ufficio di ogni giorno lavorativo, all’indirizzo mail zenithprivacy@zenithservice.it.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente la “Normativa Privacy Applicabile”), informiamo i debitori ceduti ed
eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione
contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti.
I dati personali, ossia le informazioni che permettono di
identificarli, anche indirettamente, in possesso di SPV Project
2011 S.r.l. Titolare del trattamento – saranno disponibili
presso la sede di sede sociale. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattati categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività del Titolare del trattamento e, in particolare, 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 del credito. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I dati personali dei debitori ceduti e dei loro
garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del
trattamento e, in particolare: al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri
soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; ai fornitori di servizi strumentali
e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni
commerciali, analisi; ai consulenti anche in materia fiscale,
amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti
terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza in materia legale, società controllate
e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e del
Responsabile.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
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sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei
dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; (c) l’attestazione che
le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all’interessato o a terzi da questo indicato le informazioni che lo
riguardano (c.d. diritto alla “portabilità”);
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra, nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in Milano via Vittorio Betteloni n. 2 ovvero di Zenith,
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con sede legale in Milano alla via Vittorio Betteloni n. 2, in
qualità di responsabile del trattamento oall’indirizzo mail
zenithprivacy@zenithservice.it.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Milano, 21 dicembre 2020
L’amministratore unico
Francesca Romana Tailetti
TX20AAB12656 (A pagamento).

BGS SECURITIES S.R.L.

Sede: via Aldo Moro, 3/A - 13900 Biella
Codice Fiscale: 02604110029
Partita IVA: 02604110029
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 (la
“Legge 130”) corredato dall’informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla
Protezione dei Dati Personali (“GDPR”)
BGS Securities S.r.l., già CDR Securities s.r.l., (il “Cessionario”) comunica, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione denominata NPL Italian Opportunities II ai sensi della
Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) da realizzarsi mediante l’emissione da parte dello stesso Cessionario
di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5
della Legge 130 (i “Titoli”), l’acquisto pro soluto e in blocco ai
sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, da ELIPSO FINANCE S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, CAP 31015, capitale sociale
€. 12.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno al n. 04104230265, con medesimo Codice Fiscale e
Partita Iva, costituita quale “special purpose vehicle” ai sensi
della legge del 30 aprile 1999 n° 130 come successivamente
integrata e modificata (“Legge sulla cartolarizzazione”), registrata al numero 333526 del registro speciale tenuto da Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento del 7 giugno 2017 (il “Cedente”), tramite contratto di cessione stipulato in data 30 novembre 2020 (la “Data di Conclusione”),
di crediti per complessivi nominali Euro 2.327.073,28 (i Crediti ELIPSO) che, alla Data di Conclusione, o alla eventuale
diversa data indicata nello specifico criterio, soddisfacevano
cumulativamente i seguenti criteri:
(i) crediti acquistati dal Cedente da:
• Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (G.U.
20/12/2007 FOGLIO INSERZIONI N. 147),
• Theano Finance Società di cartolarizzazione S.p.A. (G.U.
20/12/2007 FOGLIO INSERZIONI N. 147,
o da loro incorporate ed anche comunque attraverso
diverse denominazioni sociali precedenti;
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
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(iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
(v) crediti indicati nella lista denominata “Lista Debitori
dicembre 2020” depositata presso il notaio Ermogene Miraglia con studio in Bergamo, Via Brigata Lupi 3, e ivi consultabile, nonché presso la sede legale del Cessionario.
Unitamente ai predetti crediti sono stati altresì trasferiti
al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli altri diritti derivanti dai predetti crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a tali crediti.
I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli
effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario
renderanno disponibili sul sito internet https://cdrsecurities.
webnode.it/, fino alla sua estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Il ruolo di Master Servicer, ai sensi dell’art. 2 co. 6 e 6 bis
della Legge 130 è stato conferito a Zenith Service S.p.A..
Il Cessionario ha inoltre nominato BGS REC S.r.l. con
sede in Biella Via Aldo Moro 3/A in qualità di Portfolio
Manager per lo svolgimento di alcune specifiche attività di
natura operativa riguardanti la gestione dei suddetti crediti.
Informativa privacy
Atteso che la cessione dei crediti suddetti ha comportato
il trasferimento di dati personali inerenti i debitori ceduti e i
relativi garanti, la presente notizia è effettuata da BGS Securities S.r.l., quale nuovo titolare dei dati (il “Titolare”), anche
ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
(GDPR). Gli Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso
ai dati che li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno
inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei
dati che li riguardano sia contrario alla normativa applicabile.
Inoltre, Zenith Service, operando in qualità di Master Servicer,
e BGS REC S.r.l., in qualità di Portfolio Manager, tratteranno
i dati ciascuno in qualità di responsabile del trattamento (il
“Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì, venire a
conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i dati personali potranno essere comunicati e di quelli che ne
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potranno venire a conoscenza potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o a ciascun
Responsabile del Trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà
rivolgersi presso l’unità locale operativa di Zenith Service S.p.a.,
situata in Milano, Via Vittorio Betteloni 2 nonché presso la sede
legale del Cessionario e quella di BGS REC S.r.l. dalle ore 9.00
alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo bancario.
Biella, 21 dicembre 2020
BGS Securities S.r.l. - Il legale rappresentate
Mauro Girardi
TX20AAB12659 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con decreto 18.11.2020, il Tribunale di Catania ha autorizzato il prof. Giuseppe Arifoglio, c.f. RFGGPP68B07C342G,
difeso dall’Avv. Eleonora Di Nora, c.f. DNRLNR74D66C351J,
a notificare ai controinteressati il ricorso n. 3143/2018 RGL,
udienza 25.05.2021, ore 10.00, presentato nei confronti
del MIUR e relativo alla mobilità personale docente a.s.
2016/2017 e ss. A sostegno del ricorso si è dedotta la violazione del CCNI 2016 con riguardo al rispetto del punteggio e
l’illegittimità dell’art. 8, co. 6, 7 e 8, CCNI 2017 e dell’allegato
1 per l’accantonamento in favore delle immissioni in ruolo, del
60% delle disponibilità al termine dei trasferimenti provinciali.
Il ricorrente concludeva per l’accertamento del diritto al trasferimento in un ambito territoriale della Sicilia secondo l’ordine
espresso nelle domande di mobilità.
avv. Eleonora Di Nora
TX20ABA12558 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con preventiva convocazione innanzi l’Organismo
di Mediazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Pavia ex D.Lgs. 28/2010
I Sig.ri Segù Agnese c.f. SGEGNS39A60G388F e Tacconi Giuseppe c.f. TCCGPP37P08H216F rappresentati
e difesi dall’ Avv. Laura Nola, del Foro di Pavia, elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Pavia,
C.so Strada Nuova 86, giusta autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Pavia in data 14/10/2020 alla notifica per
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pubblici reclami ex art. 150 c.p.c., convocano gli eredi di
Pierina Iside Cogiola (o Coggiola) e/o loro aventi causa e
comunque tutti coloro che possano vantare diritti sul bene di
cui alla domanda di mediazione ovvero sull’immobile sito in
Pavia C.so Garibaldi 45, sez. A, foglio 7, particella 123, sub.
11, avanti l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia – Piazza del Tribunale n.1 – (Tel
0382.308010; e-mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it)
per il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 16,30, nella procedura
med. 351/20, innanzi il mediatore designato Avv. Tilocca
Daniela, giusta domanda di mediazione, di cui i convenuti
potranno prendere visione unitamente al regolamento e
indennità di mediazione presso ODM del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, con invito a far pervenire entro
5 giorni prima dell’incontro, e cioè entro il 16 gennaio 2021
l’adesione alla mediazione con le modalità reperibili presso
l’ ODM di Pavia.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato i Sig.ri Segù Agnese e Tacconi Giuseppe,
mediante il loro procuratore, citano i medesimi soggetti sopra
indicati a comparire innanzi il Tribunale di Pavia, all’udienza
del 10.05.2021 ore 9 e ss, G.I. designando, con l’invito a
costiturisi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme dell art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
la decadenza di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto si
procederà in loro legittima contumacia, per sentir accertare
e dichiarare che i Sig.ri Segù Agnese e Tacconi Giuseppe
hanno acquistato la proprietà dell’immobile sito in C.so Garibaldi 45, Pavia, censito al C.T. del suddetto comune al fg. 7,
part. 123, sub. 11, in via esclusiva ed a titolo originario per
maturata usucapione ex artt. 1158 e seguenti c.c, in quanto,
dalla data del decesso della sig.ra Pierina Iside Cogiola,
avvenuta in data 25.12.1990, gli stessi godono e possiedono,
in modo palese, pacifico, non interrotto e non contestato
del predetto appartamento. comportandosi nei confronti di
chiunque come unici e soli proprietari dello stesso.
avv. Laura Nola
TX20ABA12559 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami - Domanda mediazione e
atto di citazione per usucapione
I Sig.ri Gozzi Gaetano, nato in Randazzo il giorno 08.11.1947,
C.F.GZZGTN47S08H175O, e Firringa Grazia, nata in Randazzo il 26.08.1954, C.F.FRRGRZ54M66H175E, rappresentati e difesi dall’Avv. Leonora Spartà, C.F. SPRLNR75T60H175X, pec: leonora.sparta@pec.ordineavvocaticatania.it, presso il cui studio in Randazzo, via Tagliamento
n.53, sono domiciliati, convocano i Sigg.ri Amico Giuseppina, nata in Randazzo il 10/09/1961, C.F. MCAGPP61P50H175T, e Amico Michelangelo, nato in Randazzo
il 29/04/1964, C.F. MCAMHL64D29H175H, quali eredi
di Bonaventura Benita, nata in Randazzo il 16/11/1935,
C.F. BNVBNT35S56H175E (in effetti nata in Randazzo il
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06/11/1935 con C.F.BNVBNT35S46H175D) e morta in Acireale il 24/09/2018; Bonaventura Carmela, nata in Randazzo
il giorno 01/11/1927, C.F. BNVCML27S41H175F; Bonaventura Cleofe, nata in Randazzo il 15/09/1938, C.F. BNVCLF38P55H175T (in effetti nata in Randazzo il 18/09/1938
con C.F. BNVCLF38P58H175Z); Bonaventura Rosa Maria,
nata in Locri il 28/06/1959, C.F. BNVRMR59H68D976D,
Bonaventura Carlotta, nata in Locri il 27/10/1960, C.F. BNVCLT60R67D976K, e Bonaventura Michela, nata in Locri il
17/11/1962, C.F. BNVMHL62S57D976E, quali eredi di
Bonaventura Francesco, nato in Randazzo il 20/02/1921,
C.F. BNVFNC21B20H175I, e morto in Roccella Jonica
il 25/04/1995; Bonaventura Iole, nata in Randazzo il
14/02/1930, C.F. BNVLIO30B54H175L; Bonaventura
Sebastiano (o Buonaventura Sebastiano) nato in Bronte il
21/06/1956, C.F.BNVSST56H21B202R, Bonaventura Rosa,
nata in Tortorici il 7/02/1960, C.F. BNVRSO60B47L308J,
Bonaventura Maurizio, nato in Tortorici il 28/04/1961, C.F.
BNVMRZ61D28L308T, e Bonaventura Michelangelo, nato
in Tortorici il 09/01/1963, C.F. BNVMHL63A09L308K,
quali eredi di Bonaventura Maria, nata in Randazzo il
24/11/1922, C.F. BNVMRA22S64H175A (in effetti nata il
26/11/1922 C.F. BNVMRA22S66H175G), e morta in Torino
il 27/05/2015; Bonaventura Salvatore, nato in Randazzo il
02/05/1933, C.F. BNVSVT33E02H175R (in effetti nato il
9/05/1933 C.F. BNVSVT33E09H175H);
nonché eventuali eredi e/o aventi causa che abbiano interesse, dinnanzi all’Organismo di Mediazione del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Catania, sito in Catania via V.
Giuffrida n. 23 (piano1), pec. conciliazioneforoct@pec.ordineavvocaticatania.it, mediatore avv. Seminara Francesco, per
il 15/3/2021, ore 12:00, per l’esperimento del tentativo di
conciliazione in merito all’acquisto per usucapione dell’immobile sito in Randazzo, in via dei Lanza n.15 (ex numero
civico 14), censito al N.C.E.U. di Catania al foglio 103, particella 1868, cat. A/4, classe 2, n.5,5 vani, giusta domanda di
mediazione del 10.11.2020 iscritta al n. 11643/2020 e provvedimento dell’Organismo del 30.11.2020, con invito a comparire personalmente o in videoconferenza su piattaforma
TEAMS e a prendere visione del regolamento di mediazione
sul sito www.ordineavvocaticatania.it. Qualora la mediazione
non sortisca risultato, in forza del provvedimento emesso il
3.11.2020 dal Presidente del Tribunale di Catania, con cui
si autorizza la citazione mediante notifica per pubblici proclami, i Sig.ri Gozzi Gaetano e Firringa Grazia su indicati,
citano sin d’ora le medesime controparti sopra indicate e
comunque gli eventuali eredi e/o aventi causa a comparire
dinanzi all’Ill.mo Tribunale civile di Catania, Giudice a designarsi, nei locali di sue ordinarie udienza, per l’udienza del
11.05.2021 ore di rito, con l’invito a costituirsi in giudizio nei
modi di legge, nel termine di venti giorni prima dell’udienza
su indicata e nella forma di cui all’art. 166 c.p.c., con
l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio comporterà la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
e che in caso di mancata comparizione si procederà in contumacia per ivi sentire dichiarare acquisita in favore dei coniugi
Sig.ri Gozzi Gaetano, nato in Randazzo il giorno 08.11.1947,
C.F.GZZGTN47S08H175O, e Firringa Grazia, nata in Randazzo il 26.08.1954, C.F.FRRGRZ54M66H175E, entrambi
residenti in Randazzo (CT) in via Dei Lanza nn.17-19, per
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intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c, la piena assoluta ed
esclusiva proprietà dell’immobile sito in Randazzo (CT), in
via dei Lanza n.15 (ex numero civico 14), censito al N.C.E.U.
di Catania al foglio 103, particella 1868, cat. A/4, classe 2,
composto di piano terra, primo e secondo per complessi n.5,5
vani, con conseguente trascrizione presso i competenti uffici.
avv. Leonora Spartà
TX20ABA12567 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione art. 1158 c.c.
L’avv. Roberto Pungitore con studio in Reggio Calabria
alla via F.lli Cairoli, 1 rappresentante e difensore del sig. Pungitore Rosario nato a Briatico (VV) il 18.06.1939, ha chiesto,
con atto di citazione del 25.11.2020 (ex art. 1158 c.c.) che il
sig. Pungitore Rosario usucapisse e potesse così acquistare
la proprietà del terreno e del fabbricato sito in Briatico, frazione S.Leo, riportato nel catasto terreni di quel Comune al
foglio n. 2, particella 327 e gli immobili sullo stesso realizzati e censiti in catasto al foglio di mappa 2, particelle 748
sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, catastalmente intestate ai
sigg.ri Buongiovanni Domenica, Buongiovanni Francesco,
Buongiovanni Leone, Buongiovanni Maria e Buongiovanni
Pasquale.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato la notifica degli atti introduttivi del giudizio per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. attraverso la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e l’affissione dell’atto di citazione e del provvedimento all’albo del Comune di Briatico.
Vibo Valentia, li 21.12.2020
avv. Roberto Pungitore
TX20ABA12570 (A pagamento).

TAR SARDEGNA
Seconda Sezione
Notifica per pubblici proclami Integrazione del contraddittorio - R.G. 21/2018
L’avv. Michele Greggio del foro di Padova, procuratore
dell’avv. Wilma Viscardini, residente in Padova, via Altinate
n. 144 (c.f. VSCWLM34P50F994F), in proprio e in qualità
di legale rappresentante dell’Associazione Proprietari Rena
Majore, associazione priva di personalità giuridica, con sede
in Padova, via Altinate n. 144, rende noto che con ricorso
n. 21/2018 proposto avanti il TAR per la Sardegna contro il
Comune di Aglientu (SS), in persona del suo legale rappresentante, si é chiesto l’accertamento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2931 c.c.: - dell’obbligo del Comune di Aglientu
(SS) di ultimare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati relative alla
lottizzazione “Rena Majore”, in adempimento all’obbliga-
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zione unilateralmente assunta con DCC del 7 novembre 1991
n. 86 e con DGC del 31 dicembre 1991 n. 478; - dell’obbligo
del Comune di Aglientu di adottare tutti i provvedimenti e
avviare tutte le iniziative al fine di acquisire, entro un termine
perentorio, la proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e delle aree destinate a standards
urbanistici, così come previste:
1) dalla convenzione sottoscritta in data 28 agosto 1973
tra il Comune di Aglientu e la Società “Immobiliare Rena
Majore s.p.a.”;
2) dalla successiva convenzione integrativa sottoscritta in
data 21 dicembre 1973 tra il Comune di Aglientu e il Sig.
Gilbert Borms in qualità di amministratore delegato della
Società Immobiliare Rena Majore s.p.a. e della Società
Immobiliare Mannucciu s.p.a. e in qualità di procuratore
speciale del Sig. André De Rouck;
3) dell’atto aggiuntivo ad integrazione e modifica della
convenzione stipulata in data 21 dicembre 1973 sottoscritto
l’11 marzo 1974 tra gli stessi contraenti indicati sub 2);
4) della convenzione sottoscritta in data 23 novembre 1981
tra il Comune di Aglientu e il Sig. Gilbert Borms in qualità
di amministratore delegato della Società Immobiliare Rena
Majore s.p.a. e della Società Immobiliare Mannucciu s.p.a.
e il Sig. Giuseppe Leoni in qualità di amministratore unico
della società I.T.S. s.r.l.
Con il ricorso sopra specificato si é chiesto anche l’accertamento ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e art. 117 c.p.a., con
pronuncia sulla fondatezza della pretesa, dell’obbligo della
PA resistente di provvedere mediante l’adozione dei provvedimenti richiesti con l’atto di diffida e messa in mora presentata dalle ricorrenti in data 13 gennaio 2017; nonché il
risarcimento dei danni derivanti ai proprietari dei lotti e degli
edifici ubicati in località Rena Majore dalla condotta della
PA resistente.
Per inquadrare la vertenza nel suo corretto contesto, il
giudizio verte sulla legittimità o meno della condotta del
Comune di Aglientu in sede di esecuzione delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche sopra specificate e di esecuzione delle obbligazioni
unilateralmente assunte, successivamente, in ordine alla realizzazione delle opere urbanizzatorie primarie e secondarie
mancanti relative al Piano di Lottizzazione Rena Majore
nel Comune di Aglientu, in surroga ai lottizzanti (e agli altri
obbligati) inadempienti.
Con il ricorso si é lamentata l’illegittimità della condotta
del Comune di Aglientu che, esercitando la facoltà prevista
nelle convenzioni urbanistiche, si é assunto unilateralmente
l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione mancanti
in surroga ai lottizzanti (e loro aventi causa) inadempienti,
decidendo di rivalersi unicamente sugli attuali proprietari
dei lotti e degli edifici esistenti - rinunciando alla solidarietà
degli originari lottizzanti - salvo poi procrastinare sine die
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria. E ciò al solo fine di non acquisirne la proprietà,
per sottrarsi all’onere economico della loro gestione, che si
trasferisce solo con il trasferimento della proprietà.
Si é quindi contestata la legittimità della condotta del
Comune di Aglientu che dal 1995 incamera il denaro derivante dagli oneri di gestione delle opere di urbanizzazione,
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riscossi in forza di contratti sottoscritti con i singoli proprietari degli immobili, senza però ultimare le opere di urbanizzazione stesse, perché il Comune di Aglientu non vuole
acquisire la proprietà delle opere in questione.
Tanto si notifica in adempimento dell’ordinanza
11.08.2020 n. 441 con cui la Seconda Sezione del TAR Sardegna ha ordinato alle ricorrenti di procedere all’integrazione
del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari,
individuati dal TAR Sardegna “nei soggetti lottizzanti (o
eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali,
subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti), nonché negli ulteriori soggetti obbligati propter rem,
cioè nei soggetti cui é stato rilasciato un titolo edilizio per la
realizzazione degli immobili ricadenti nella lottizzazione in
questione”. Con la stessa ordinanza il Collegio ha stabilito
che “si rende necessario ordinare ai ricorrenti di procedere
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopra specificati, con obbligo per il Comune resistente
di fornire tempestivamente alla parte ricorrente l’elenco dei
soggetti in questione destinatari della notifica. In ragione
dell’elevato numero dei soggetti destinatari della notifica, il
Collegio autorizza la notificazione del ricorso per pubblici
proclami, mediante pubblicazione, per estratto, nelle forme
di legge, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell’elenco dei soggetti destinatari della notifica”.
Il Comune di Aglientu ha inviato alle ricorrenti i nominativi di cui agli elenchi depositati in giudizio.
Si riportano di seguito i destinatari della presente notifica
per pubblici proclami: Tiesse Edilizia di Azara Pasquale & C.
s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., Spalvieri Ugo,
Tansu Giovanni, Piroddi Antonio, Quidacciolu Gavino,
Galizzi Maria Cristina, Follesa Paolo, De Santis Giuseppe,
Orecchioni Gianfranco, Muntoni Alessandro, Casiraghi
Angelo Giovanni, Casula Giuseppe, Klianka s.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t., Oggiano Maria Sebastiana,
Cancedda Sergio Corrado, Edil Mare 2 s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t., Brunetto Santino, Majore Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Ducoli
Assunta, Pinna Graziella, Libertini Salvatore, Arcadu Gionmaria, Birindelli Roberto, Pericu Giovanna Maria, Occhioni
Patrizia, Romagnese Carlo, Pignataro Pietro Giuseppe, Agosti Giovanni, Meloni Giovanni, Lorenzi Bruno, Lorenzi Cristina, Bianco Cesare, Selvo Anna, Studio Grafico s.r.l. in
persona del legale rappresentante p.t., Moroni Elisabetta,
Paraggio Geremia, Rulli Maurizio, Griffini Osvaldo, Detoni
Adriana Anna Angela, Gallizzi Manuela, Boretti Diego Siro,
Dettori Massimo, Coro Antonio Sebastiano, Moglia Noemi,
Accorsi Paolo, Chiscuzzu Francesco, Brunetto Santino,
Locatelli Giovanni, Lolini Spartaco, Bertrand Graziano, Pitzorno Maria Piera, Trotti Giuliana Maria, Bianco Sebastiano,
Lutz Josef, Tecapi s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., Bossi Nadia, Novelli Nello, Putti Mauro, De Paolis
Maria Letizia, Bertuccioli Giancarlo, Carlucci Mario, Simmi
Luciano, Solinas Gianna, Merafina Eraclio, Vitellozzi Vincenzo, Società Immobiliare Rena Majore s.p.a. in persona del
legale rappresentante p.t., Immobiliare Mannucciu s.r.l. in
persona del legale rappresentante p.t, I.T.S. s.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t., Naldoni Enrico, Morini Filippo,
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Tozzifontana Onaldo, Di Dio Rosario, Bouteille De Kock,
Pidinchedda Paolo, Gelee Schmitz, Melchior Baldassarre,
Macis G. L., Patteri Salvatore, Stropoli Francesco, Grosso
Clara, Pittalis Elio, Arras Antonio, Busia Salvatore, Giagnoni
Erminia, Soriti Paolo, Pirodda Gerolamo, Porcu Salvatore,
Ulli Bruno, Congiu Ersilia, Waegeman Kamiel, Urgeghe
Antonio, Santu Giovanni, Schena Sandra, Frigeri Maria
Prima, Busia Andrea, Conforto Galli Ester, Maimone Ermelindo, Canale Elvira, Mostardo Fabio, Casali Antonio, Pidinchedda Anna, Graciotti Moretti Nadia, Nimmo Anne, Ruvioli
Rosalinda, Coppenolle Van, Avanzini Alvaro, Cossu Giovanni, Novarese Giampiero, Manunta Vera, Priarone Giovanni, Peeters Louis, Bouteille Helena, Di Santo Alberto,
Tagliatesta Alessio, Tagliatesta Enrico, Antonini Luigi, Chirri
Giuseppina, Sparvoli Costantino, Lombardini Carlo, Kamper
Dieter, Cossu Diego, Scanu Ettore, Priarone Giovanni, Kammer Hans, Fischer Walter, Poli Paola, Denis Gaby, Naldoni
Enrico, Klaus Anton, Freidling Artur, Mielke Gisbert, Fiori
Giovanna Maria, Masia Gaetano Eada, Spissu Giovanni
Maria, Bertee’ Paolo, Fanti Enrico, Sirigu Paolo, Gonner
Marcel, Masia Gustavo, Gandolfi Franco, Zwijzen Jan,
Columbano Giovanni, Stegagno Gianfranco, Avrese Pietro,
La Rovere Domenico, Sechi Costantino, Sechi Forni Luciana,
Sechi Formi Luciana, Bruschetta Luigi, Marchi Caterina,
Hellwagge Hermann, Scherm Jozef, Miglio Bruno, Clausius
Edith Josephine, Bayerl Hermann, Folchel Emilio, Vannini
Paolo, Piu Raimondo, Schelens Otto, Grifoni Franco, Asturi
Anna, Bianco Maria Carmela, Bruschetta Luigi, Battino
Isonzo, Peru & Muntoni s.d.f. in persona del legale rappresentante p.t., Casula Francesco, Iagazzi Anna, Servegnini
Angelo, Barbaix Lucie, Di Caro Tomaso, Maggioni Antonio,
Nuvoli Salvatore, Piana Giovannino, Ruiu Francesco, Piras
Pietro, Pirodda Agostino, Peru Salvatore & Muntoni Francesco, Bini Maria Grazia, Malu Giuseppe, Pozzo Rina, Seeman
Gloria, Seeman Irene, Ortu Francesco, Giovanni Carta, Reggiani Alberto, Leleux Paul, Wildhiers Corneel, Sechi Lidia,
Isidori Primo, Gaggioli Adriana, Murgia Bruno, Regio Giovanni, Pileri Tomaso, Carta Giorgio, Leonardi Luigi, Boselli
Ugo (S.E.L.I.T.), Nibbio s.r.l. di Muzzu Giuseppe in persona
del legale rappresentante p.t., Yocman Carl, Solinas Enrico,
Porqueddu Graziella Maria, Kamper Dieter, Società Punta
del Grillo s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.,
C.B.A. Soc. (Peru & Muntoni), La Rovere Domenico, Trevia
Astilladoro, Marras Graziella, Ferretti Anna, Bergonzi Ercolina, Vego Scocco Franco, Dubotzky Sieglinde Theresia,
Baule Antonio, Salvati Nelly, Sassu Elvira, Vanaker Lucien,
Dona’ Gaetano, Svoboda Richard, Sassu Luciano, Michielsen Renato, Murgia Ornella, Sini Giuseppe, Bernardi Giorgio, Antonio Casali, Haibel Alfred, Miglio Bruno, Aguzzi
Filippo, Bucciano Fabio, Columbano Valerio Giovanni, Canu
Francesco, Scodino Gabriella, Filigheddu Giovanna, Monti
Pierangela, Meucci Daniela, Marras Raimondo, Muglia
Pasquale, Forteleoni Irene, Scarone Luigi, Meucci Adolfo,
Pericu Sebastiano, Berlin Alessandro, Simmi Luciano, Casali
Antonio, Wagmann Isidor, Foschi Maria, Moroni Elisabetta,
Careddu Paolo, Careddu Michele, Dettori Giovanni, Clausius Josefa Peeters, Bernardini Luigi, Bianco Sebastiano,
Uscidda Gesuino, Occhioni Gesuino, Piana Giovannino,
Debidda Martino, Carlucci Mario, Campus Giovanni Antonio, Contini Antonietta, Contini Lucrezia, Contu Vito, Putzu
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Giovanni Antonio, Lepori Pietro Salvatore, Mannoni Pietrina, Salvati Nella Bibiana, Acciaro Michele, Tavallini Antonio, Vanaker Lucien, Grazzini Ilia, Sperandio Pietro, Scarone
Luigi, Careddu Pietro, Edilsarda s.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t., Gavassino Maria Giuseppina, Bernardini
Luigi, Tursellino Giancarlo, Caprilli Carlo, Massa Franco,
Busia Giovanni, Tampellini Franco, Chellini Francesco, Frasconi Nicola, Contini Antonietta, Pineta dei Ginepri s.n.c. in
persona del legale rappresentante p.t., Gavassino Maria Giuseppina, Sanna & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., Amato Benito, Fenu Felice, Battino Martino,
Wagner Heinz, Pusceddu Luciano, Puccianti Bruno, Giglioli
Maria Luisa, Blue Sea s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Michelucci Mario Patrizio, Kraus Werner, Reilhofer Johannes Otto, Immobiliare Mannucciu s.p.a., Piras Ottavio, Accatino Renato, Debidda Anatolia Giacomina, Campus
Giovanni Antonio, Cogedil s.a.s. di Bacchio Sergio & C. in
persona del legale rappresentante p.t., Ferretti Anna, Dhane
Karl Friedrich, Johnson Eileen Margaret, Bassi Elsa, Pagani
Elda, Melaiu Giovanni, Fadda Guido, Di Caro Vincenzo,
Salvo Franco, Melosi Gabrio, Tre Mari s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t., Pernici Giuseppe, Satta Franco,
Costruzioni Capo Nord di Porqueddu Graziella in persona
del legale rappresentante p.t., Panaro Alessandro, Cossu Salvatore, Vivalda Alfredo, Dalla Giovanna Jolanda, Magri
Gesuino, Ricci Ada, Avrese Pietro, Castellacci Paolo, Berti
Bruno Alberto, Merafina Aldo, Calistri Orano, Caramelli
Giovanni, CO.GE.CA. in persona del legale rappresentate
p.t., Capraro Remo, Ferrari Gianfranco, DI.PI s.r.l. in persona
del legale rappresentate p.t., Addis Sebastiano, Atzori Antonello, Società Rena Invest s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., Lu Canali s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., Fundoni Renato, Melaiu Francesco, Immobiliare
Corallo s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Il
Maglio S.S. in persona del legale rappresentante p.t., IN.
TUR s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Lutzu
Nicolò Maria, Trotta Piero, Scano Paolo, Rosso Isernia Stefano, Oppo Augusto, Raimondo Glauco, Battino Mario,
Fadda Bianca Maria, Balata Marcello, De Witte Gomarus
Alfred Georgius, Brizzolara Francesco, Pozzo Aldo, Palloni
Molvega, Cooperativa Petrarosada s.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t, Azara Pasquale, Simmi Luciano, Achenza
Antonio, Satta Emanuele, Sella Domenico, Piredda Pietro
Tommaso, Ferretti Anna, Spano Maria Speranza, Sperandio
Gianfranco, De Wulf Anton, Alba Leonardo, Faccani Giovanna, Mostarda Fabio, Mollica Vincenzo, Wiedholzer Otto,
Pintus Antonio, Tagliatesta Maurizio, Magi Alessandro, Sardinia s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Fraghi
Giuseppina, Ispettorato Distrettuale Autonomo delle Foreste,
De Rouck André Leon, Antonino Gianni, Pirredda Pietro
Tomaso, Guidarelli Ermenegildo, Pericu Mattia Petronilla,
Prandini Massimiliano, Prandini Roberto, Società Pietre
Cavate - Amm. Bindi Maria Teresa & C., Vassarotto Giuseppe, Petito Clara, Urgeghe Antonio, Carboni Emanuela,
Emanuele Irene, Paggiolu Aldino, Contu Antonio Silverio,
Busia Pasqualino, Pizzolato Giancarlo, Cossu Angelo, Turco
Rita, Scarponi Lodovico, Alfano Carmine, Busia Caterina,
Rebagliati Giorgio Emanuele, Mereu Paola, Cardi Paolo,
Spano Maria Speranza, Motroni Mario, Galleri Antonio,
Rebillard Marie Louise Adele, Turinvesta s.r.l. in persona del
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legale rappresentante p.t., Ledda Andrea, Crippa Roberto,
Grioni Maria Grazia, Ganau Francesco, Co.Edil s.n.c. in persona del legale rappresentante p.c., Wenzel Theo, Fracci
Irene, Deidda Pietro, Razzu Giovanni Antonio Mario, Giua
Franco Salvatore, Melchionda Giuseppe, Coro Piera Giuseppina, Antinori Luigi, Rota Enrico, Ganau Francesco, Deiana
Tonino, Pona Vincenzo, Ferrari Luciano, Masia Maria, Battistelli Mario, Cuccu Francesco, Carta Renato, Melani Patrizia, Pisano Maria Antonietta, Ena Salvatore, Cocco Giovanni
Piero, Rapetti Luigi, Punzi Angelo, Zecchi Giovanni, Selvo
Anna, Bianco Nicola, Malagola Alberto, Amic Gerolamo,
Teti Enzo, Vinci Francesco, Acconciamessa Alessandro,
Condominio Elisarda in persona del legale rappresentante
p.t, Stropoli Francesco, Chirico Eugenio, Guardabassi
Gabriella, Monaco Salvatore, Cosseddu Eugenio, Freddi
Patrizia, Jester Giorgio, Di Sano Serafino, D’Apruzzo Carlo,
Prisma 2030 di Lopis Caterina & C. s.a.s., Pili Tonino, Melis
Luigi, Damiano Francesca, Ar. Lo Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Panzetta Andrea, Cuccureddu Giuseppe, Cappelli Mario, Ponzi Alessio, Ponzi Stefano, Bruno Gian Fausto, Manca Aurelio, Demartis Lucia,
Casula Domenico, Di Sano Serafino, Severgnini Angelo,
Brunetto Santino, D’Amato Antonio, Pona Vincenzo, La
Porta s.r.l. in persona de legale rappresentante p.t., Sena Giovanni, Ricci Vincenzo, Calza Franco, Di Sano Andrea, Costa
Nord s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t, Tola Giovanna, Lourido Adelina, Meloni Delio, Ricciardi Vincenzo,
Società 2DM di Abrusca Clara & C. s.a.s in persona del
legale rapp. p.t, Mati Andrea, Sanna Diego, Dondini Cesare,
S.I.A.G. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., SESA
s.p.a. in persona del legale rappr. p.t, Majore Costruzioni s.r.l.
in persona del legale rappr. p.t., Chiezzi Renato, Darbe Dario,
Secchi Giovanni Battista, Capparoni Alberto, Cortese
Alfredo, Cini Licia, Diana Fabrizio, Faiella Mauro, Pressi
Beniamino, Brunelli Gian Enrico, Colla Massimo, Malagola
Giovanni, Ferrandi Fulvio, Brunetto Santino, Balzotti
Monica, Ferrara Antonio, Courtoy Pierre, Manconi Giuseppe, Elias Italo, Ambrino Cesarina, Giagnoni Giuseppe,
Jeanselme R., Campus Gianni, Rodogna Campus Rita, Quassolo Domenico, Sechi Lorenzo, Dubois Roland, Massa
Rolando, Rossi Natalia, Campagna Irene, Pignataro Pietro,
De Vos Therese, Manunta Piero, Occhioni Andrea, Stiaccini
Alessandro, Rolla Alfredo, Delmastro Gabriella, Carrara Pietro, Pedrazzini Maria Rosa, Cipolla Maria Luisa, Cipolla
Giovanni, Filigheddu Giovanna, Bresciani Sergio, Ena Maria
Grazia, Isafin s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.,
Accatino Claudia Mafalda, Sartini Nadia, Meloni Francesco,
Bayer Herta, Thoennissen Elke Maria, Thoennissen Peter
Alfred, Collu Luciano, Mantofin s.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t, Blue@Eyes s.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t, Pasella Anna Chiara, Società Gamma 92
s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Salimbeni Silvana, Bariani Giorgio, Lefevre Janine, Malavasi Prospero
Tomaso, Di Sano Palmerino, Sanna Gesuino, Di Biasio
Domenico, Vitto Virginia, Larcher Lara, Columbano Valerio
Giovanni, Quaglio Arturo, Ferrara Gianluca, Chessa Giovanni Antonio, Rosaspina Carla, Murruzzu Caterina, Murruzzu Silvia, Dinepi Rina, Ducoli Assunta, Collu Luciano,
Fiori Angelo, Corona Umberto, Cesarini Pierino, Malin Giorgia, Edilmar 3000 s.r.l. in persona del legale rappresentante
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p.t., Novarese Luigi, Mura Antonietta, Giagoni Domenico,
Rodenghi Giovanni, Perino Felicita Grazia, Segato Maria
Giuseppina, Bareli Furio, Atzori Angelina, Guarnieri Emanuele, Costapuccetti Emilio, Pintus Domenica Velia, Agostini Anna, Bonecchi Silvano, Dellamonica Antonio, Dellamonica Claudio, Pisano Maria Antonietta, Satta Pierluigi,
Madeo Teresa, Dessi’ Giovanni, Castiglia Paolo Giuseppino,
Nurra Giuseppe, Mudadu Giovanni, Recchia Claudio, Bettoni Giuliano, Pinzarrone Cristina, Spring Soc. Semplice in
persona del legale rappresentante p.t., Solinas Claudia, Troiano Alessandro, Brizzi Sandra, Roverato Giampaolo, Cappelli Miriam, Gandini Alessandro, Kilger Magdalena Helga,
Sini Santino Damiano, Unfer Iginio, Novelli Maurizio, Boldizzoni Roberto, Pernici Ettore, Pernici Elena, Arbrile Ernesto, Molinas Pietro, Sapora David, Banfi Gianna, Canareccia
Catia, Meloni Pietro Paolo, Detoni Silvia, Pona Paolo, Bursi
Elvira, Alfano Anna Lisa, Forti Massimo, Careddu Tomaso,
Marchisio Claudia, Carrara Pietro, Guarnieri Franco, Meucci
Valma, Puntonet s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., Nolli Carlo, Guerreschi Gabriella, Bertelli Cesare, Pirredda Marco, Primatesta Arturo, Rossi Alice, Salomone
Alberto, Fagnani Franca, Simoncini Silvia, Pau Mario, Nino
Sergio, Mariani Mirca Maria, Ceccoli Carla, Testa Mario,
Tecnostime s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t.,
Zamataro Attilio, Nadissi Bruno, Careddu Michele, Torri
Mariella, Vasa Paolo, Capraro Luisa, Sancisi Libera, Sempio
Augusto, Zaniratti Giuliana, Le Noci Pasquale, Turci Giampiero, Mazzola Giampaolo, Manzoni Mirella, Larcher Lara,
Villa Fabio, Vincenti Mario, Avrese Alberto, Avrese Carlotta,
Putti Mauro, Grazioli Romano, Genovesi Antonio, Telarico
Luca, Cozzula Antonina, Neri Liliana, Cuccuru Maria Lucrezia, Salotti Bruno, Baldini Daniela, Nannelli Giuliano,
Mascia Simonetta, Della Chiesa Giorgio, Barbagli Andrea,
Tagliatesta Sabrina, Leonardi Lucia, Carboni Doloretta, Pinton Roberto, Palmucci Anna Maria, Imbucci Amelia, Testa
Anna, Stevanin Luca, Bianchi Anna, Canu Stefano, Sielte
s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., Mossa Gesuino, Brizzolara Francesco, Bonetti Alberto, Linetti Claudia,
Bellinzona Ermano, Di Sano Marianna, Edmond s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t., Serrenti Marco, Quercioli
Andrea, Battino Cristina, Cusimano Sergio, Calò Maria
Stella, Pedrini Giuseppe, Maccanti Mauro Franco, De Dominicis Fabio, De Dominicis Simone, Aisoni Antonio, Luzzarellu Angela Rosa, Di Gennaro Mario, Paperini Rosanna,
Debidda Maria Vanna, Broglio Alberto, Teruzzi Tatiana, Boldizzoni Roberto, Pirodda Rita, Wieland Sven, Rocca Silvia,
Bacci Nora, Migheli Rossana, Pasquali Antonio, Frangioni
Sabrina, Cibati Laura, Berardini Renzo Mario, Teglia Giuseppe, Simoncini Roberta, Liberati Carlo, Mazzei Michela,
Visicale Angelo, Patucca Colomba, Volkl Thomas, Garau
Gavino, Baglioni Giuseppe, Ascari Antonella, Forino Flora,
Bolliri Greca, Bersan Alice Elisa, Scipioni Marcella.
Van Der Broek Margareta Maria Odila Leona Alma, Coolens Armand Emiel, Van Vaerenberge Maria Magdalena.

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria
Visto il provvedimento n. 3327/20 RGVG del 26.11.2020,
con cui il Presidente del Tribunale di Trento ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 cpc, i
signori Romagna Serafino, Romagna Maria Teresa, Romagna Graziano, e Romagna Paolo, tutti rappresentati e difesi
dall’Avv. Lorenzo Eccher del Foro di Trento, invitano, se
viventi, o i loro eredi o aventi causa di Orsingher Giovanni
Battista fu Giacomo, nato a Mezzano (TN) il 12.09.1869,
deceduto il 27.09.1944 a Mezzano Imer (TN) e Orsingher
Pietro fu Giovanni Battista, nato a Amden (Svizzera) il
26.10,1896, di cui si sono perse le tracce dopo la sua emigrazione ad Avegno il 28.01.1931, a presenziare davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Trento con sede in Largo
Pigarelli 1 aula n. 132 - TRENTO mediazione.segreteria@
ordineavvocatitrento.it, dinanzi al mediatore avv. Francesca
Andreis il giorno 03.03.2021 alle h.16,00.
Qualora la mediazione non sortisca alcun effetto, citano
gli eventuali aventi diritto dei signori Orsingher Giovanni
Battista fu Giacomo e Orsingher Pietro fu Giovanni Battista, come sopra identificati, e/o chiunque vi abbia interesse,
a comparire davanti al Tribunale di Trento, Giudice designando, all’udienza del 07.07. 2021, con l’invito a costituirsi
nei modi e nei termini di cui all’art. 166 cpc, con l’avvertenza
che l’eventuale tardiva costituzione comporterà le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che, in mancanza di costituzione si procederà in loro dichiaranda contumacia per ivi, per
ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis,
visto l’art. 1158 cc, dichiarare gli attori Romagna Serafino, C.F. RMGSFN61E23F176K, nato a Mezzano (TN) il
23.05.1961 e residente a Primiero San Martino di Castrozza
(TN) in via Roma n. 41, Romagna Maria Teresa, CF RMGMTR64S58F176E, nata a Mezzano (TN) il 18.11.1964 e residente a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in via della
Fontana n.6, Romagna Graziano, CF RMGGZN66L02F176E,
nato a Mezzano (TN) il 02.07. 1966 e ivi residente in via della
Chiesa, 26 e Romagna Paolo, CF RMGPLA70B16L329Y,
nato a Transacqua (TN) il 16.02.1970 e residente a Primiero
San Martino di Castrozza (TN) in via Roma n. 41, proprietari
per intervenuta usucapione ventennale, ciascuno in ragione
di ¼, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale,
la piena ed assoluta proprietà di tutte quote della p. ed. 242
p.m. 4 in PT 756 II, e della p. p. 259/1 PT 1549 II tutte nel
CC di Mezzano/ Distretto di Fiera di Primiero (TN); il tutto
con vittoria di spese in caso di opposizione.”
Trento, lì 21.12.2020
avv. Lorenzo Eccher

avv. Michele Greggio
TX20ABA12607 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Giusta ordinanza del 10/01/20 del G.L. del Tribunale di
Catania Dott. Cupri nel giudizio n. 11700/2018 RG, si rende
noto che Cristaudo Rosaria Maura, docente di scuola primaria, ha proposto ricorso contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso l’ambito Sicilia 09 o altri della regione Sicilia
nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 26/01/2021.
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25, a comparire davanti al Tribunale di Trento, Giudice designando, all’udienza del 16.06. 2021, con l’invito a costituirsi
nei modi e nei termini di cui all’art. 166 cpc, con l’avvertenza
che l’eventuale tardiva costituzione comporterà le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che, in mancanza di costituzione
si procederà in loro dichiaranda contumacia per ivi, per ivi
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis,
visto l’art. 1158 cc, dichiarare l’attore Carlin Walter, proprietario per intervenuta usucapione ventennale, C.F. CRLWTR64T08G452A, nato a Pergine Valsugana (TN) il 08.12.1964,
la piena, assoluta ed esclusiva proprietà di tutte le quote delle
pp.ff.562/3, 562/14 e 563/18 PT 294 II, tutte nel CC di Susà/
Distretto di Pergine Valsugana (TN); il tutto con vittoria di
spese in caso di opposizione.”
Trento, lì 21.12.2020

avv. Dino Caudullo
avv. Lorenzo Eccher
TX20ABA12614 (A pagamento).
TX20ABA12619 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria
Visto il provvedimento n. 3780/20 RGVG del 26.11.2020,
con cui il Presidente del Tribunale di Trento ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 cpc, il signor
Carlin Walter, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Eccher
del Foro di Trento, invita, se viventi, o i loro eredi o aventi
causa dei signori Carlin Lino fu Beniamino nt. il 13.10.1895
a Susà di Pergine data e luogo della morte ignoti, Carlin Luigi
fu Beniamino nt. il 23.01.1891 a Susà di Pergine data e luogo
della morte ignoti; Carlin Maria fu Beniamino nt. il 11.04.1892
a Susà di Pergine data e luogo della morte ignoti; Carlin Ottavio fu Beniamino nt. il 27.03.1903 a Susà di Pergine e morto il
21.01.1969 a Comodoro Rivadavia (Argentina) oltre ai signori
Carlin Claudia nt. a Trento il 21.02.1961, CF. CRLCLA61B61L378X, residente in Susà di Pergine Valsugana via del
Mas Mariotti, 39; Carlin Lino nt. a Trento il 30.11.1963, CF.
CRLLNI63S30L78N, residente in Susà di Pergine Valsugana
via del Mas Mariotti, 25; Stelzer Afra, nata a Pergine Valsugana il 25.09.1937, CF. STLFRA37P65G452F, in residente in
Susà di Pergine Valsugana via del Mas Mariotti, 25, a presenziare davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Trento
con sede in Largo Pigarelli 1 stanza n.4 - TRENTO mediazione.
segreteria@ordineavvocatitrento.it, dinanzi al mediatore avv.
Mirella Cereghini il giorno 29.01.2021 alle h.16,30.
Qualora la mediazione non sortisca alcun effetto, cita gli
eventuali aventi diritto dei signori Carlin Lino fu Beniamino,
Carlin Luigi, Carlin Maria; Carlin Ottavio, come sopra individuati oltre ai signori Carlin Claudia nt. a Trento il 21.02.1961,
CF. CRLCLA61B61L378X, residente in Susà di Pergine Valsugana via del Mas Mariotti, 39; Carlin Lino nt. a Trento il
30.11.1963, CF. CRLLNI63S30L78N, residente in Susà di
Pergine Valsugana via del Mas Mariotti, 25; Stelzer Afra, nata
a Pergine Valsugana il 25.09.1937, CF. STLFRA37P65G452F,
in residente in Susà di Pergine Valsugana via del Mas Mariotti,

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami
Istanza per la fissazione di un termine per l’accettazione
della eredità e contestuale istanza richiesta Autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami. Nell’interesse della signora
Martina Tidu, nata a Cagliari in data 10 maggio 1986, Cod.
fisc. TDIMTN86E50B354H, elettivamente domiciliata in
Carbonia alla Piazza Rinascita n. 18, presso lo studio e nella
persona dell’Avv. Fabiano Pani (PNAFBN72T29B745W)
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata in calce alla presente. Il sottoscritto avvocato dichiara
di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del
presente procedimento mediante fax al n. 0781674238 – pec:
avvocatofabiano.pani@arubapec.it Premesso che
1) In data 17/01/2017 è deceduto presso il Comune di
Gonnesa il signor Don Antonio Abutzu, nato a Giba il
9/01/1950; Egli era proprietario di due immobili siti in Gonnesa alla Vico Roma. 2) Il compianto signor Abutzu era figlio
unico, diventando i cugini di quest’ultimo conseguentemente
chiamati all’eredità. 3) La signora Piras Ericina, (c.f. PRS
RCN45A65I182S) nata a Santadi il 25.01.1945, e cugina
del compianto Antonio Abutzu in data 15 giugno 2020 ha
rinunciato alla eredità unitamente ai di lei figli. 4) In data
15 giugno 2020 l’istante ha accettato l’eredità con beneficio
di inventario. 5) perciò Vi è interesse a che venga fissato un
termine entro il quale i restanti chiamati all’eredità prendano
una decisione in merito; 6) Considerato che si è proceduto a
eseguire tutte le ricerche degli eventuali chiamati alla eredità
con comunicazioni notificate mediante pec ai comuni conosciuti come luogo di nascita al fine di ottenere i certificati
di famiglia dei parenti del de cuius, le cui richieste sono ad
oggi ancora inevase probabilmente a causa delle restrizioni
dovute all’emergenza epidemiologica in atto, si chiede che
l’ill.mo Giudice voglia concedere una proroga per il deposito dell’inventario. tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 481
c.c. e dell’art. 749 c.p.c. CHIEDE che la S.V., sentito l’inte-
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ressato, voglia 1) fissare il termine entro il quale i chiamati
dichiarino se accettano o rinunciano all’eredità. 2) concedere
una proroga per il deposito del beneficio di inventario la cui
scadenza sarebbe per il 15 settembre 2020 per tutto quanto
esposto. Cagliari, 07/09/2020 Avv. Fabiano Pani
*** // *** Istanza richiesta Autorizzazione alla notifica
della presente istanza e del relativo decreto di fissazione termine per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. Ill.mo
Sig. Presidente, la scrivente difesa nell’interesse della ricorrente presenta formale istanza al fine di essere autorizzato
alla notifica per pubblici proclami.
1. Chiamati alla eredità del signor Antonio Abutzu, in
quanto figlio unico e celibe, risultano essere allo stato i cugini
posto che tutti gli zii di parte paterna e materna risultano
ormai deceduti (doc.1). 2. Considerato che alcuni convenuti
da citare non sono alla ricorrente conosciuti e nonostante
ricerche presso le anagrafiche dei Comuni alcuna risposta
è pervenuta alla stessa risultando quindi irreperibili per la
stessa ricorrente oltre alla circostanza che non è comunque
possibile identificarli tutti. 3. Che pertanto, per il rilevante
numero dei destinatari nonché per la difficoltà di identificarli
tutti risulta sommamente difficile procedere per la notificazione nei modi ordinari rendendo non solo opportuna ma
necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., con la presente si presenta formale Istanza Affinché
l’Ill.ma S.V. Voglia autorizzare la notificazione della predetta istanza e del provvedimento di comparizione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. indicando altresì i
modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri
interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce
alla copia conforme all’originale dell’atto che produce a V. S.
Cagliari, 07/09/2020
avv. Fabiano Pani
TX20ABA12622 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
per usucapione ordinaria
Con autorizzazione in data 14-17 dicembre 2020 il Presidente del Tribunale di Varese (R.G. n. 2228/2020 Vol.
Giurisd.) ha autorizzato i signori Francesco D’Acierno (C.F.
DCRFNC52R12D269E) e Teresa Del Tito (C.F. DLTTRS56A64D269R), rappresentati e difesi dall’avv. Annalisa
Carù (CRANLS63L46D869S) con studio in Varese, via
Vittorio Veneto n. 11 (annalisa.caru@busto.pecavvocati.
it) presso la quale sono elettivamente domiciliati, a citare
gli eredi della signora De Peri Francesca fu Giuseppe ved.
De Tona (o De Toma), nata a Cittiglio, collettivamente ed
impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami,
affinché compaiano avanti al Tribunale di Varese, Giudice Istruttore designando, all’udienza del giorno 19 aprile
2021, ore 9,00, con invito a costituirsi in Cancelleria entro
il termine di 20 giorni prima dell’udienza suindicata, nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e con l’avvertimento che
la costituzione oltre i limiti suddetti implica le decadenze di
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cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere, in loro
presenza o legittima declaranda contumacia, per accertare
e dichiarare l’avvenuto acquisto ex art. 1158 c.c., in favore
degli attori, della piena proprietà del bene sito in Comune di
Cittiglio (VA), censito al Catasto Terreni come segue: Foglio
9, particella 2846, superficie mq 0,50, registrato alla partita
catastale n. 274 erroneamente intestata a De Peri Francesco
fu Giuseppe ma appartenente alla signora De Peri Francesca
fu Giuseppe ved. De Tona (o De Toma) e conseguentemente
– per quanto possa occorrere - della porzione di fabbricato
sovrastante lo stesso, privo di accatastamento, con ordine
al Conservatore di trascrivere l’emananda sentenza presso
l’Agenzia del Territorio di Varese, con esonero dello stesso
di ogni responsabilità al riguardo.
Col favore delle spese di lite e dei compensi professionali.
Varese, 22/12/2020
avv. Annalisa Carù
TX20ABA12624 (A pagamento).

TRIBUNALE MODENA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Ricorso - R.G. 67/2019
In esecuzione della ordinanza Trib. Modena Sez. Lav. del
20/10/20 nonché dell’ordinanza di autorizzazione del Trib.
di Modena del 16/12/20 resa su istanza rgvg 3598/20 si rappresenta quanto segue. Il ricorrente Letteriello Flavio contestava il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di
istituto profilo collaboratore scolastico pubblicate il 15/09/18
dall’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia e la risoluzione del suo contratto di lavoro del 26/09/18. Ciò faceva
affermando la illegittimità dell’operato della Amministrazione per violazione di legge (Dm 640/17, Dpr 445/00, d.lgs
165/01. CM 88/10, L.241/90, art.24 Cost).
In particolare si deduceva l’incompetenza dell’ At Modena
ad adottare i provvedimenti contestati stante la competenza
del DS. Inoltre si affermava l’illegittimità dei provvedimenti
contestati per assenza di presupposti stante il fatto che non
poteva parlarsi di falsità avendo il ricorrente agito in buona
fede. Con il ricorso si chiedeva quindi di accertarsi il diritto
al reinserimento del ricorrente nelle citate graduatorie con
ogni conseguenza anche in ordine al ripristino del contratto
risolto. Il presente ricorso e i citati provvedimenti sono stati
depositati presso la casa comunale di Modena e pubblicati
sul sito del MIUR nell’area tematica atti di notifica in uno
all’elenco completo dei controinteressati individuabili in
tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Istituto personale ATA collaboratore scolastico dell’istituto Spallanzani di
Castelfranco Emilia pubblicate in data 15/9/18 da posizione
219 a posizione 5864, ed identificati in tutti i soggetti che
hanno beneficiato della esclusione del ricorrente.
Salerno/Modena lì 21/12/2020
avv. Domenico Antonio Stasio
TX20ABA12626 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per accertamento di usucapione ex art. 702 bis c.p.c. e convocazione mediazione
L’avv. Silvio Giusti e l’avv. Valentina Pizzulli domiciliati
in Bitritto (BA) alla via Roma, n. 58, procuratori e difensori del sig. De Sario Francesco (DSRFNC49H12B716F),
nato a Capurso (BA) il 12/06/1949 ed ivi residente alla via
Capriglia, 3,
VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami del Presidente del Tribunale di Bari (R.G. 12674/2020)
nei confronti dei germani Delmedico, emesso in seguito a
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 1158 c.c. recante istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e
pedissequo decreto di fissazione udienza e della convocazione
al primo incontro di mediazione obbligatoria,
CONVOCA il sig. Delmedico Cosimo nato a Capurso BA- il 01/08/1953, Delmedico Domenico nato a Capurso
-BA- il 24/05/1941, residente in Triggiano -BA- al corso
V. Emanuele, 96) e Delmedico Giuseppe nato a Capurso il
04/08/1943 ed iscritto dal 16/12/2019 in ANPR - sezione
AIRE, all’incontro di mediazione del 28/01/2021 ore 17.00
locale avanti all’Organismo i Mediazione Nausicaa Puglia
SrL con sede in Bari alla via Troisi, 5 (recapiti di segreteria per tutti gli adempimenti: 0805525353, nausicaapuglia@
libero.it), e in caso di mancato accordo
INVITA i sig.ri Delmedico Cosimo, Delmedico Domenico e Delmedico Giuseppe a comparire all’udienza del
2/03/2021, nei termini, forme ed ore di rito, per ivi sentire
accogliere le seguenti
COCNLUSIONI: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, -accertare e dichiarare che il sig. De Sario Francesco, c. f. DSRFNC49H12B716F, è divenuto proprietario esclusivo per
intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158
c.c., del terreno agricolo sito in Capurso al fg. 2, p.lla 103;
-per l’effetto, ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Bari la trascrizione della emananda sentenza; - condannare i resistenti la pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali 15%, cap e iva
come per legge.
avv. Valentina Pizzulli
TX20ABA12628 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Estratto atto di citazione per usucapione
Le Sigg.re Ortolani Marcella nata a Reggello (FI) il
10/9/1930 – cf: RTLMCL30P50H222Q e Falsini Lucia, nata
a Reggello (FI) il 10/5/1950 - c.f. FLSLCU50E50H222P,
rappresentate e difese dall’ Avv. Stefano Vezzosi (VZZSFN55D08I684E) elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze Via Antognoli 26, previa istanza di notifica-

Foglio delle inserzioni - n. 150

zione per Pubblici Proclami citano i sottoelencati se viventi
od i loro eredi se defunti: - PASSERINI MARIO (nato a
Scandicci il 29/8/1891); PASSERINI LAPO (nato a Scandicci il 12/9/1900); PASSERINI GINO (nato a Scandicci
il 30/10/1889) a comparire avanti al Tribunale di Firenze,
Giudice designando, all’udienza del giorno 14/07/2021 ore di
rito, con l’invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 cpc e con gli avvertimenti di Legge ex art. 38 e
167 cpc, con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito accertare e dichiarare che le
Sigg.re Ortolani Marcella e Falsini Lucia, hanno acquistato
l’esclusivo diritto di proprietà per intervenuta usucapione
a seguito di possesso pacifico, continuato, incontrastato ed
ultraventennale sul bene immobile posto in Scandicci, Via
del Roncolino snc, distinto al catasto fabbricati con il foglio
68, particella 20 sub “da assegnare” ordinando al Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di
responsabilità”.
Con provvedimento del 26/11/2020 RG. 2177/2020 il Presidente del Tribunale di Firenze ha autorizzato la notificazione per Pubblici Proclami ex art. 150 cpc con il deposito di
una copia dell’atto di citazione presso la Casa Comunale di
Firenze e l’inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta
Ufficiale.
avv. Stefano Vezzosi
TX20ABA12633 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione
Carrozzo Rosetta, nata a Mesagne (BR) il 1.8.1967 e residente in Erchie (BR) alla via Prov.le Erchie-stazione n. 78,
c.f. CRR RTT 67M41 F152J, rappresentata e difesa dall’avv.
Francesco De Rinaldis, c.f. DRN FNC 77S06 F152H, con
studio in Erchie (BR) alla via Sabotino n. 9, elettivamente
domiciliata presso il suo studio, cita per pubblici proclami
ex art. 150 cpc, giusto decreto emesso dal Presidente del
Tribunale di Brindisi del 18.12.2020 i sig.ri Scredo Agata
Maria, Scredo Cosimo Damiano, Palmisano Concepita
Maria, Palmisano Natalina, Palmisano Pietro, Barbarello
Giuseppa, Gennaro Filomena, Gennaro Giovanni, Gennaro
Maria Lucia, Gennaro Damiano Michele, Gennaro Angelo,
Gennaro Anna, Gennaro Salvatore, Lomartire Francesco,
Carrozzo Damiano, Carrozzo Cosimo, Carrozzo Antonio,
Carrozzo Vincenzo, Carrozzo Mariateresa, Carozzo Filomena, Carrozzo Maria Elisa, Carrozzo Anna Maria, Carrozzo Cosimo Damiano, Carrozzo Maria Angelica, Carrozzo
Teresa, Carrozzo Salvatore, Carrozzo Rosario, Carrozzo Ferdinando, Carrozzo Lucia, Carrozzo Paolo, Ferrara Francesco,
Ferrara Lucia Pietrina, Ferrara Teresa, Ferrara Anna, Laporta
Giovanni, Laporta Gemma e di quelli che risulteranno dai
pubblici proclami,
invitandoli a comparire all’udienza del 26.4.2021 avanti
al Tribunale di Brindisi col seguito nei soliti locali di giustizia ed a tale effetto li invita a costituirsi in giudizio, nel
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termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata nelle
forme di cui all’art. 166 cpc, con l’espresso avvertimento che
la tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui
agli artt. 167 e 38 cpc per ivi sentire dichiarare e riconoscere
che per effetto di usucapione, Carrozzo Rosetta è divenuta
proprietaria assoluta del terreno sito in agro di Erchie (BR)
distinto in catasto al foglio 27, particella 145, di are 50,37,
reddito dominicale 13,01, reddito agrario 11,71.
Erchie, 22.12.2020
avv. Francesco De Rinaldis
TX20ABA12646 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MODENA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Modena, con decreto in
data 30 ottobre 2020, ha pronunciato l’ammortamento delle
seguenti cambiali, emesse a Bologna il 23 luglio 2018, a
favore di Filpo S.r.l., debitore GTV S.r.l., con sede in Bologna, via Luciano Manara n. 6:
cambiale di euro 2.000,00, con scadenza al 27 maggio
2020;

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c. e art.50 disp.
att. c.p.c.) - Atto di citazione per revocazione ex art. 395
ss. c.p.c. su istanza dell’Avv. Eugenio Di Desidero
La sig.ra Giuseppina Lacalendola (LCLGPP65H55A662L),
rappresentata e difesa dall’avv. E. Di Desidero (DDSGNE65S30A662K), presso il quale è domiciliata in Bari alla via
G. Carulli n. 72, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con
decreto del COA di Bari del 1.12.2020, possiede uti dominus,
in modo pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni
l’immobile censito in Catasto Fabbricati del Comune di Bari
al Fg. 90, Particella 171, sub. 22 che risulta appartenente a:
Cecilia fu Nicolangelo- per 11/42;Fanelli Filomena fu Nicolangelo- per 4/42; Fanelli Gaetano fu Nicolangelo- per 4/42;
Fanelli Giovanni fu Nicolangelo- per 4/42; Fanelli Maria fu
Nicolangelo- per 11/42; Fanelli Teresa fu Nicolangelo- per
4/42; Fanelli Vincenza fu Nicolangelo- per 4/42; Gallo Gaetana nata a Bari il 14/11/1887-usufrutto. Tuttavia, all’esito
del giudizio di primo grado il Tribunale di Bari, con sentenza
n. 1525/2020 non ha erroneamente ritenuto di dover dichiarare usucapito il bene. Il Presidente del Tribunale di Bari, con
provvedimento del 9.12.2020, ha autorizzato la notificazione
ex art. 150 c.p.c. con invito dei summenzionati soggetti e
tutti coloro che vantino diritti sul bene innanzi citato a comparire dinanzi al Tribunale di Bari all’udienza del 5.5.2021,
o altra fissanda, con l’invito a costituirsi nel termine di 20
giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con
l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: in riforma della Sentenza
n. 1525/2020, accertare e dichiarare erronea l’indicazione del
sub. 22 catastale nell’atto di compravendita del 10.12.1991
tra Sebastiani Onofrio (n. Bari 18.08.24) venditore, e Milzi
Vincenzo (N. Bari 07.09.76) e Capriati Isabella (n. Bari il
19.06.47) acquirenti effettuato a Mezzo Notaio Giuseppe
Macaione (racc.981, rep.2234) in atti all’all.2 e, per l’effetto
dichiarare usucapito dalla sig.ra Giuseppina Lacalendola
l’immobile predetto. Bari, 17.12.2020

cambiale di euro 2.000,00, con scadenza al 27 giugno
2020;
cambiale di euro 2.000,00, con scadenza al 27 luglio
2020;
tutte portanti girata del legale rappresentante di Filpo S.r.l.
sig. Michelangelo Poletti e firmate per accettazione dal legale
rappresentante di GTV S.r.l. sig. Bruno Suzzi;
autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla
presente pubblicazione, salvo opposizione.
Modena, 4 dicembre 2020
avv. Antonio Zurlini
TU20ABC12475 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto
n. 13407/2020 R.G. V.G in data 15/12/2020 ha pronunciato l’ammortamento di n°11 cambiali ipotecarie, emesse il
16.09.2011 da EL KADR S.N.C. DI KHEDR A.F & ALY
NAGLAA con beneficiario MUZZA Massimo per l’importo
di € 4000,00 con scadenza rispettivamente il 30.09.2013,
31.10.2013, 30.11.2013, 31.12.2013, 28.02.2014, 31.03.2014,
30.04.2014, 31.05.2014,30.09.2014, 31.10.2014, 31.12.2016
già pagate alla scadenza. Al fine di consentire all’emittente
la cancellazione dell’ipoteca cambiaria decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salva opposizione del detentore.
avv. Andrea Porcu

avv. Eugenio Di Desidero
TX20ABA12650 (A pagamento).
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TX20ABC12532 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ISERNIA
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Isernia, in persona del Giudice Delegato
D.ssa Martina Guenzi, con decreto n. 364/2020 del 25/11/2020
ha pronunciato l’ammortamento del pagherò cambiario
n. 03111-9845182013 dell’importo di Euro 2.700,00, con
scadenza al 25/11/2019, emessa in data 14/02/2019 da Data
Serramenti srl in favore di Effe.t. infissi srls. Opposizione
legale entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Isernia, 17 dicembre 2020
avv. Florindo Di Lucente

Foglio delle inserzioni - n. 150

Iva 05040930876 a favore di Geopaint srl con scadenza al
30.05.2020 domiciliata su Popolare Ragusa.
- Cambiale di € 1.862,50= emessa da Color Planet di
Rapisarda Maria Luisa, con sede legale in Catania (CT)P.
Iva 05040930876 a favore di Geopaint srl con scadenza al
30.06.2020 domiciliata su Popolare Ragusa.
- Cambiale di € 1.862,50= emessa da Color Planet di
Rapisarda Maria Luisa, con sede legale in Catania (CT)
P.Iva 05040930876 a favore di Geopaint Srl con scadenza al
30.07.2020 domiciliata su Popolare Ragusa.
avv. Caterina Sella
TX20ABC12585 (A pagamento).

TX20ABC12541 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento certificati nominativi
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 10.11.2020,
letto il ricorso n. 4289/2020 V.G., presentato da parte ricorrente in data 21.10.2020, visto l’art. 2016 c.c.
Pronuncia l’inefficacia dei certificati nominativi:
n. 1000158 fondo comune di investimento Pramerica
Euro Medio/lungo termine (ISIN IT0003242192) n. quote
2.817,452; n. 1000299 fondo comune di investimento Pramerica Total Return attivo/portafoglio dinamico (ISIN
IT0003242374) n. quote 3.461,279
Autorizza il rilascio del duplicato dei certificati di cui
sopra decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica purchè nel frattempo non sia stata
fatta opposizione da parte del detentore.
FinecoBank S.p.A. - Il vice dg global banking services
dott. Fabio Milanesi

Il Presidente del Tribunale di Genova con decreto n. 540 del
17.12.2020 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
emessa a Genova il 10.12.2018, dell’importo di € 6.667,00,
scadenza 15.08.2020, all’ordine della Como 8 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., via Colombo, n. 1
a firma della Kawa Sushi S.r.l., in persona del legale rapp.
te p.t, con sede in Genova alla Via Granello n. 3/4, recante
sul retro le seguenti firme di girata Como 8 S.r.l. in liquidazione in favore della C.M.A. Holding e Servizi S.r.l., in
persona del legale rapp.te p.t., Sig. Massimo Noviello, P.IVA
04916021217, con sede legale in Napoli, alla Via A. Scarlatti
n. 67. Opposizione legale entro 30 giorni.
Genova/Napoli, lì 18.12.2020
C.M.A Holding e Servizi S.r.l. - Il legale rapp.te p.t.
Massimo Noviello
TX20ABC12586 (A pagamento).

TX20ABC12545 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
TRIBUNALE DI BIELLA

Ammortamento titoli azionari

Ammortamento cambiario

In data 26 novembre 2020 il giudice delegato dott.ssa
Giuliana Filippello del Tribunale di Ancona ha dichiarato
l’inefficacia delle azioni nominative nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 56 di proprietà di Cardinal Italia
S.r.l., rilasciate dalla Dorica Castelli S.p.A., ed ha autorizzato
l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un
termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, senza che sia stata fatta
opposizione dal detentore.

Il Presidente di Sezione del Tribunale di Biella con decreto
in data 23.11.2020 ha pronunciato l’ammortamento delle
seguenti cambiali:
- Cambiale di € 1.302,14= emessa in data 26.02.2020 da
Danicolor Srl Unipersonale con sede legale in Quarrata (PT)
c.f. 01750060475 a favore di Geopaint srl con scadenza al
31.08.2020 domiciliata su Chianti Banca.
- Cambiale di € 1.302,14= emessa in data 26.02.2020 da
Danicolor Srl Unipersonale con sede legale in Quarrata (PT)
c.f. 01750060475 a favore di Geopaint srl con scadenza al
30.09.2020, domiciliata su Chianti Banca.
- Cambiale di € 1.862,50= emessa da Color Planet di
Rapisarda Maria Luisa, con sede legale in Catania (CT), P.

Cardinal Italia S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Giovanni Camerota
TX20ABC12609 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CUNEO
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Cuneo, dott. Demarchi
Albengo, con decreto n. 2830/2020 del 26.11.2020 ha pronunciato l’ammortamento di n. 9 cambiali, ciascuna dell’importo di Euro 1.204,52, scadute rispettivamente in data
10.11.2016, 21.11.2016, 9.12.2016, 20.12.2016, 10.1.2017,
20.1.2017, 10.2.2017, 20.2.2017, 10.3.2017, emesse in data
11.7.2016 da Renato Carrus in favore di Maccagno Rag. Vincenzo S.r.l.. Opposizione legale entro 30 giorni.
Torino, 9 dicembre 2020
avv. Alessandro Paire

Foglio delle inserzioni - n. 150

9) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 20/02/2020 all’ordine di Partele
Federico;
10) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da
Signor Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per
Euro 500,00, con scadenza il 20/03/2020 all’ordine di Partele
Federico;
domiciliate presso la Banca Cassa di Risparmio del Veneto
di San Zenone degli Ezzelini, autorizzandone il pagamento
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salva opposizione del detentore.
Banca Intesa S.P.A. – Il direttore filiale Pieve del Grappa
- Paderno
Zanini Elisabetta

TX20ABC12625 (A pagamento).

TX20ABC12652 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

NOMINA PRESENTATORE

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Treviso, con decreto
n. 6398/2019 Ruolo Volontaria Giurisdizione,
in data 23/10/2019 ha pronunciato l’ammortamento della
seguenti cambiali:
1) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 20/06/2019 all’ordine di Partele
Federico;
2) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 22/07/2019 all’ordine di Partele
Federico;
3) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 20/08/2019 all’ordine di Partele
Federico;
4) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 23/03/2019 all’ordine di Partele
Federico;
5) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 21/10/2019 all’ordine di Partele
Federico;
6) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 20/11/2019 all’ordine di Partele
Federico;
7) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 20/12/2019 all’ordine di Partele
Federico;
8) emessa a Crespano del Grappa il 16/03/2018, da Signor
Gianni codice fiscale n. SGNNGG69L30A471V, per Euro
500,00, con scadenza il 21/01/2020 all’ordine di Partele
Federico;

TRIBUNALE DI BARI
Nomina presentatori
Con decreto in data 3 dicembre 2020 n. 4926/2020 r.g.v.g.,
il Presidente del Tribunale di Bari ha nominato, autorizzandoli a svolgere le funzioni di presentatori di titoli per il
Notaio Vincenzo Mannatrizio, i signori:
1) Manghisi Vito, nato a Castellana Grotte il giorno 1 dicembre 1951 ed ivi residente alla Via Oronzo Viterbo n. 51;
2) Aiello Michele, nato a Noci il 23 dicembre 1980 e residente a Castellana Grotte alla Strada Comunale Foggia Caldonna n. 50/A
notaio Vincenzo Mannatrizio
TX20ABE12608 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Anzil Enrico
Il Presidente del Tribunale di Udine con decreto
del16/12/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Anzil
Enrico nato a Tarcento il 19/09/1946 e deceduto in Tarcento
il 19/04/2018 con ultimo domicilio a Tarcento (Ud) in Borgo
Anzil n. 5 nominando curatore l’avv. Barbara Bevilacqua con
studio in Udine viale Ungheria n.44.
Udine, 02.10.2020
Il curatore
avv. Barbara Bevilacqua
TX20ABH12542 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI RIETI

Eredità giacente di Fagnillo Domenico Reg. Succ. n. 85/2020

Nomina curatore eredità giacente di Stefano Lanciotti

Il Giudice con decreto in data 01/07/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Fagnillo Domenico, nato a Pescocostanzo il
01/08/1920, in vita residente a Monza, Via Natale Lucca 7/c
ed ivi deceduto il 24/06/2016 C.F. FGNDNC20M01G493O,
curatore Dott.ssa Maria Ester Palermo, con studio in Monza,
Via Lecco n. 43.
Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già
provveduto, a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito ex art.499 Cod.Civ., allegando ed
indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Il Curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex
art. 498 Cod.Civ.
e seguenti.
Monza, 18/12/2020
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo

TRIBUNALE DI PESCARA
Nomina curatore eredità giacente di Iole Mancini
Il Presidente del Tribunale di Pescara con decreto del
4/7/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Iole Mancini
nata a Torino il 18/05/1928 e deceduta in Montesilvano il
14/03/2018 con ultimo domicilio in via Tevere, 21, nominando curatore l’Avvocato Giuseppe Renzetti con studio in
Pescara Via Tommaso Campanella n.5.
Pescara, 18/12/2020
avv. Giuseppe Renzetti

TX20ABH12554 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio Successioni

Il giudice delle successioni, dott. Pasquale Grasso -visti
gli atti ed in particolare la relazione finale depositata in
data 7.12.2020 dall’avv. Carla Zambonin, curatore dell’eredità giacente di Andrea Nazzareno Corsi nato a Genova il
10/01/1948 e ivi deceduto il 1/06/2018; -vista altresì la
richiesta di liquidazione compensi per l’attività prestata
quale curatore dell’eredità giacente presentata dall’avv. Carla
Zambonin; -preso atto dell’accettazione dell’eredità da parte
della chiamata Elisa Corsi, in atti generalizzata; liquida
Euro 4.000,00 oltre accessori di legge per indennità, oltre
a euro 124,10 quale rimborso per spese vive anticipate, in
favore del curatore avv. Carla Zambonin, somma il cui pagamento è posto a carico della eredità; approva
la relazione finale e il conto della gestione depositato dal
curatore; autorizza

TX20ABH12552 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI
Nomina curatore eredità giacente di Meschini Gianni
Il Presidente del Tribunale di Rieti, con decreto del
08.10.2020-correto il 27.10.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Meschini Gianni nato a Roma il 03.08.1951 e deceduto il 10.06.2018 con ultimo domicilio in Fiano Romano
(RM) , via della Rocca 22 nominando curatore l’avv. Rossella Giamogante con studio in Rieti Largo Graziosi 5.

TX20ABH12553 (A pagamento).

Il curatore
avv. Rossella Giamogante

Chiusura di eredità giacente di Andrea Nazzareno Corsi N. 2726/2019 V.G.

TX20ABH12548 (A pagamento).

Il curatore
avv. Rossella Giamogante

Il presidente del tribunale di Rieti, con decreto del
27.10.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Lanciotti Stefano nato a Roma il 04.01.1970 e deceduto il 28.12.2019 con
ultimo domicilio in Fiano Romano (RM) , via Antonio Gramsci 51/c nominando curatore l’avv. Rossella Giamogante con
studio in Rieti Largo Graziosi 5.

la chiusura del codice fiscale della Eredità Giacente e la
chiusura del conto corrente ancora aperto presso Unicredit
e intestato al de cuius e all’ADS Avv. Guido Torre autorizzando il curatore ad effettuare, ove si renda necessario il proprio ausilio, ad apporre eventuali firme di chiusura; autorizza
il curatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del presente provvedimento di chiusura ponendo a carico
dell’erede accettante le spese di pubblicazione; dispone
con efficacia immediata la devoluzione alla sopra indicata
erede dell’attivo ereditario di cui alla relazione conclusiva
del Curatore; dichiara
all’esito chiusa l’eredità giacente di Andrea Nazzareno Corsi nato a Genova il 10/01/1948 e ivi deceduto il
1/06/2018; dispone
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TRIBUNALE DI COMO
Sezione Seconda Civile

che copia delle relazioni indicate in premessa, del rendiconto e del presente provvedimento, venga trasmessa
all’Agenzia delle Entrate di Genova. Si comunichi al curatore. Genova, 09/12/2020 Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Carla Zambonin
TX20ABH12555 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Sicignano Assunta
Nell’ambito del procedimento n. R.G.V.G. 4116/2016,
con decreto del 03.11.2020, il Tribunale di Pavia ha dichiarato giacente l’eredità di Sicignano Assunta, nata Nocera
Inferiore il 14.04.1970 e morta a Vigevano il 08.03.2014, e
nominato curatore il dott. Dario Giovanni Zammuto (pec:
dariogiovanni.zammuto@pec.it).
Il curatore
dott. Dario Giovanni Zammuto
TX20ABH12560 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Fiorina Giuseppa
Nell’ambito del procedimento n. R.G.V.G. 1013/2020,
con proprio decreto del 12.06.2020, il Tribunale di Pavia ha
dichiarato giacente l’eredità di Fiorina Giuseppa, nata a Villachiara il 04.05.1926 e deceduta a Trivolzio il 07.09.2014 e
nominato curatore il dott. Dario Giovanni Zammuto (dariogiovanni.zammuto@pec.it).
Il curatore
dott. Dario Giovanni Zammuto
TX20ABH12563 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente
di Scuto Antonio Maria Franco
Il Giudice del Tribunale di Catania, con decreto del
20 ottobre 2020, e successivo provvedimento di rettifica del
02 dicembre 2020, ha dichiarato giacente l’eredità di Scuto
Antonio Maria Franco, nato a Catania il 25 settembre 1963
ed ivi deceduto il 14.08.2016, nominando curatore l’avv.
Francesco Patanè con studio in Acireale, corso Umberto
n.166. avv. Francesco Patanè
avv. Francesco Patanè
TX20ABH12581 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

Chiusura eredità giacente di Bianchini Palmina R.G. n. 2917/16 V.G.
Il Giudice Letti gli atti della procedura di giacenza dell’eredità di Bianchini Palmina la relazione finale del Curatore ed
il rendiconto:
rilevato che il rendiconto è stato comunicato dal curatore
al ricorrente ed ai creditori noti e che non sono pervenute
osservazioni di talchè il conto, da cui non emergono incongruenze, può essere approvato;
ritenuto che debba provvedersi alla chiusura della procedura, giacchè i chiamati all’eredità hanno rinunciato all’eredità e, liquidato l’immobile dell’asse, sono stati pagati i creditori privilegiati ed in prededuzione mentre i chirografari
non hanno presentato osservazioni di talchè il curatore ha
esaurito ogni attività, salvo quelle necessarie per la chiusura
della procedura;
vista l’istanza del curatore di liquidazione del suo compenso;
ritenuto che, non avendo il legislatore dettato specifiche
disposizioni per la quantificazione del compenso al curatore dell’eredità giacente, esso deve essere determinato,
quale prestazione d’opera intellettuale, in misura adeguata
all’importanza dell’opera e al decoro della professione, ex.
Art. 2233 c.c.;
ritenuto che, come già affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, “nel liquidare il compenso al curatore dell’eredità
giacente il giudice abbia ampi poteri discrezionali, insiti nella
natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione,
sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di
attività con la conseguenza che pur senza applicare alcuna
tariffa professionale può prendere in considerazione, in via
puramente orientativa, quella riguardante non la professione
esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente
delle attività richieste per l’espletamento dell’incarico attribuito” (così Cass. 12.7.1991 n. 7731);
ritenuto che debba tenersi conto dell’impegno profuso dal
curatore e dalla complessità dell’opera prestata, in considerazione della molteplicità delle attività svolte nell’interesse dei
chiamati all’eredità e dei creditori e legatari,
ritenuto, pertanto, che il compenso possa essere liquidato
nella misura richiesta di € 8.025,16(comprensivi di oneri di
legge) ed € 527,92 per anticipazioni
Le liquidità residue devono essere devolute allo stato
come per legge P.Q.M.
- approva l’operato del Curatore, la relazione finale ed il
rendiconto;
- liquida al Curatore la somma di € 8.025,16 per compenso, oltre ad € 527,92 a titolo di rimborso spese, ponendo
il relativo pagamento, così come tutte le spese occorrende di
procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a
carico dell’eredità giacente
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- devolve l’eredità allo Stato Italiano e dispone che la
somma residua venga versata alla Agenzia del Demanio sede
di Milano.
- dispone l’archiviazione del procedimento. Il Giudice
Sarah Gravagnola
Como, 18 novembre 2020
Il curatore
avv. Annamaria Monetti
TX20ABH12584 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Nomina curatore eredità giacente di Chen Jian
Il giudice Dott.ssa Valentina Rascioni, con decreto del
10 novembre 2020, ha dichiarato giacente l’eredità di Chen
Jian nato ad Ancona il 19/10/2001e deceduto in Ancona il
30 agosto 2018 con ultimo domicilio a Falconara Marittima
(An) in via Matteotti n. 56, nominando curatore l’Avv. Annalisa Galeazzi con studio in Ancona Corso Garibaldi n. 28. Il
Giudice f.to Dott. Valentina Rascioni
Ancona, 17 dicembre 2020
Il curatore
avv. Annalisa Galeazzi
TX20ABH12587 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA

Punti di contatto: Curatore avv. Ilenia Fioravanti - Via IV
Novembre n. 16 - 44021 Codigoro (FE) - Mail: fioravanti.
ilenia@gmail.com - Pec: ilenia.fioravanti@ordineavvocatiferrara.eu - Tel. 0533711803-3275335999
Codice Fiscale: 91019380384
Nomina curatore eredità giacente di Traian Alexa
Il Giudice del Tribunale di Ferrara, Dott. Paolo Sangiuolo, con decreto del 24/11/2020 ha dichiarato giacente l’eredita’ di Traian Alexa, nato a Ursi (Romania) il 28/01/1951 e
deceduto in Ferrara (FE) il 11/11/2020, nominando Curatore
l’Avv. Ilenia Fioravanti.
Il curatore
avv. Ilenia Fioravanti
TX20ABH12588 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Eredità beneficiata di Gabriella Ercole Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
I sottoscritti notaio Giudo Oliva, notaio in Savona, iscritto
al Collegio notarile di Savona e avv. Sara Candia del Foro di
Savona, con studio in Savona, via Luigi Corsi 11/2, nella qua-

Foglio delle inserzioni - n. 150

lità di amministratore di sostegno del signor Franco Ercole,
nato a Solero (Al), il 22 aprile 1926, residente in Albisola
Superiore (Sv), via Balbi 3, al fine di procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata della signora
Gabriella Ercole, nata a Genova il 13 novembre 1960, e in
vita residente in Albisola Superiore (Sv), Via Balbi 3, deceduta in Savona il 27 dicembre 2017,
PREMETTONO
-che in data 02 ottobre 2019, con atto a rogito notaio
dott. Guido Oliva, rep. n. 148.458, registrato in Savona,
il 9 ottobre 2019 al n. 5607, serie 1T, il signor George o
Georgios Sagredos, nato ad Atene, il 1 gennaio 1957, stante
il contenuto delle disposizioni testamentarie della defunta
Gabriella Ercole, ha inteso fare salvi i diritti di legittima di
cui all’art. 538 c.c. spettanti al signor Franco Ercole, padre
della de cuius, pari ad una quota di un terzo del patrimonio
ereditario, riconoscendo, pertanto, che l’eredità medesima
sia devoluta per un terzo a favore del signor Franco Ercole;
-che l’ avv. Sara Candia, nella qualità di amministratore
di sostegno del signor Franco Ercole, giusta autorizzazione
del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Savona, nell’interesse del beneficiario ha preso atto ed accettato tale riconoscimento;
-che con il medesimo atto sopra richiamato, l’avv. Sara
Candia, in nome e per conto del signor Franco Ercole, ha
accettato con beneficio di inventario l’eredità morendo
dismessa dalla signora Gabriella Ercole;
-che è stato redatto l’inventario della suddetta eredità,
inventario conclusosi in data 7 agosto 2020;
-che la data dell’ultimo verbale di inventario, 7 agosto
2020, è stata annotata ex art. 484 c.c. nei pubblici registri il
successivo 7 settembre 2020;
-che con decreto del Giudice Tutelare, presso il Tribunale
di Savona, dott.ssa Marta Beatrice Vaccara, in data 28 settembre 2020, registro generale volontaria giurisdizione
1713/2014-115, n. cronologico 1831/2020, successivamente
corretto per errore materiale, con decreto in data 9 novembre 2020, il Giudice Tutelare ha autorizzato la liquidazione
dei creditori a norma dell’art. 503 c.c., nominando per l’assistenza alla procedura il Notaio dott. Guido Oliva, notaio in
Savona, con studio ivi alla Piazza Saffi n. 5/6.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti notaio Guido Oliva e avv.
Sara Candia nella indicata qualità
INVITANO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 498 c.c. e seguenti i
creditori e gli eventuali legatari di Gabriella Ercole a presentare le loro dichiarazioni di credito presso lo studio del
notaio dott. Guido Oliva, in Savona (17100), Piazza Saffi
n.5/6, entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2021, corredandole dei titoli giustificativi ed indicando:
-complete generalità, indirizzo di residenza/dati fiscali e
sede sociale;
-ammontare esatto del credito, distinguendo il capitale
dagli interessi (artt. 2749 e 2855 c.c.);
-eventuali privilegi;
-distinzione tra crediti privilegiati e crediti chirografari,
con richiamo alla relativa disposizione legislativa.
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AVVERTONO
-i creditori e gli eventuali legatari di Gabriella Ercole che in
assenza di un tempestivo deposito della nota di precisazione
del credito nel termine sopraindicato, lo stato di graduazione
dei creditori dell’eredità della defunta Gabriella Ercole verrà
stilato in base a quanto risulta dall’inventario stilato.
notaio Giudo Oliva
avv. Sara Candia
TX20ABH12596 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Volontaria Giurisdizione
Eredità giacente di Filippone Giovanni
Con decreto emesso in data 14 ottobre 2020 il Presidente
del Tribunale di Ivrea ha dichiarato aperta la procedura
di eredità giacente in morte di Filippone Giovanni, nato a
Canolo (RC) l’8 novembre 1966 e deceduto in data18 settembre 2015 - R.G. n. 1567/2020.
Curatore è stato nominato l’Avv. Luigi Benzo con studio
in Ciriè (TO) Via Delle Ginestre n. 1.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Luigi Benzo
TX20ABH12602 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

- in data 5 marzo 2018 è stato redatto l’inventario di detta
eredità con verbale a mio rogito (repertorio 61036/18222),
registrato a Novara il giorno 8 marzo 2018 al n. 2719 Serie1T;
- i suddetti eredi beneficiati, pur in mancanza di opposizione
di creditori o legatari, hanno inteso procedere alla liquidazione
concorsuale di detta eredità ex artt. 498 e 499 c.c..
INVITA
ex artt. 498 e ss. c.c. creditori e legatari del signor Carcassi Alberto a presentare le loro dichiarazioni di credito c/o
il proprio studio in via XX Settembre n.18/A - Novara entro
30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso sulla G.U.,
corredate di titoli giustificativi e modalità di pagamento. In
dette dichiarazioni si dovrà avere particolare riguardo inoltre
alle seguenti formalità:
* specificare la natura del credito, differenziando capitale
ed interessi;
* i documenti, fiscalmente regolari, dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica;
* i crediti privilegiati dovranno essere corredati da titoli
giustificativi e dalle indicazioni dei beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
* gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente indirizzo PEC: gabriele.salerno@
postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge; si invitano i sig.ri creditori a comunicare
l’indirizzo PEC ove è possibile effettuare le suddette comunicazioni di legge.
notaio Gabriele Salerno

EREDITÀ BENEFICIATA
DI CARCASSI ALBERTO

TX20ABH12603 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto Dottor Gabriele Salerno, Notaio in Novara
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara,
Vercelli e Casale Monferrato, scelto dagli eredi beneficiati
infra indicati, al fine di procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità del signor CARCASSI ALBERTO, nato a
Cagliari il 17 agosto 1922, residente in vita a Novara Via
Spreafico n. 30, Codice Fiscale CRC LRT 22M17 B354A,
deceduto a Novara il 19 agosto 2017,
PREMESSO CHE:
- il 19 agosto 2017 è deceduto il signor Carcassi Alberto
che dispose delle sue sostanze mediante testamento pubblico attivato con atto a rogito Notaio Claudio Limontini in
data 24 agosto 2017 (Repertorio n. 17516/11458) registrato
a Novara il 30 agosto 2017 al n. 11058 Serie 1T, mediante
il quale nominava suoi eredi i signori CARCASSI ANTONELLA, CARCASSI SERGIO e CIMPEANU ELENA;
- i signori CARCASSI SERGIO e CARCASSI ANTONELLA hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario, con atto a mio rogito in data 5 marzo 2018 (repertorio
n. 61035/18221) registrato a Novara il giorno 8 marzo 2018
al n. 2718 Serie 1T e trascritto a Novara il giorno 8 marzo
2018 ai nn. 3399/2458;

TRIBUNALE DI LECCO
Nomina curatore eredità giacente di Rossoni Adriana
Con ricorso ex art. 528 c.c. dd. 03.11.2020 la sig.ra Loredana Caterina Salvato Rota (C.F. SLVLDN68M53I158T),
nata a S. Severo (FG), il 13.08.1968 e residente in 34126
Trieste, Via Boccaccio n. 7, con l’avv. Paolo Pacorig si rivolgeva al Tribunale di Lecco per la nomina di un curatore per
l’eredità giacente della sig.ra Rossoni Adriana (C.F. RSSDRN32T61L424S), nata in Trieste, il 21.12.1932 e deceduta in
data 24.09.2016 ad Imbersago (LC) con ultimo domicilio in
Via C. Battisti n. 6. Con decreto dd. 04.12.2020 il Tribunale di Lecco nominava l’avv. Corti Giovanna quale curatore
dell’eredità giacente di Rossoni Adriana, fissando l’udienza
per il giuramento per il 04.02.2021 ore 12.30.
Gorizia, 15 dicembre 2020
Il curatore
avv. Paolo Pacorig
TX20ABH12606 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERAMO
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28.1.1958 e deceduto a Milano il 29.6.2013 e ha nominato
curatore l’avv. Maira Pedretti con studio in Melegnano, P.zza
IV Novembre 16 (Studio Cremonesi).

Nomina curatore eredità giacente di Cipolletti Luigi
Il Giudice del Tribunale di Teramo Dott.ssa Sabrina Cignini,
con decreto del 29.11.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di
Cipolletti Luigi, nato a Giulianova (TE) il 26.7.1960 e deceduto a Teramo il 9.10.2020, con ultimo domicilio in Giulianova (TE), nominando curatore il Rag. Stefano Pelusi con
studio in Giulianova (TE) alla Via Alleva n. 31/A.

avv. Maira Pedretti
TX20ABH12635 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Volontaria giurisdizione

rag. Stefano Pelusi

Eredità giacente di Di Cicco Antonio - Procedimento
iscritto al n. 2545/2017

TX20ABH12615 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Buttazzoni Claudio
Il Tribunale di Udine, con decreto del 30/11/2020 ha
dichiarato giacente l’eredità di Buttazzoni Claudio nato a
San Daniele del Friuli (Ud) il 29/08/1947 ed ivi deceduto il
21/12/2017, con ultimo domicilio in San Daniele del Friuli,
via Fontanini Giusto 51, nominando curatore l’avv. Lara Cattarossi con studio in Udine, via Trento 26/3.
Udine, 21.12.2020
Il curatore
avv. Lara Cattarossi

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del Giudice
Dr. Damiano Dazzi del 15 dicembre 2020, ha dichiarato
chiusa l’eredità giacente di Di Cicco Antonio, nato a Ventimiglia il 19/3/1961, residente in vita in Reggio Emilia Via
A de Gasperi 4 e ivi deceduto il 4/8/2015, C.F. DCCNTN61C19L741Z.
Il curatore
dott. Daniele Maramotti
TX20ABH12639 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

TX20ABH12616 (A pagamento).

FANY SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA
TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Nicotra Giovanni
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
9/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Nicotra Giovanni nato a Milano il 19/11/1926 e deceduto in Milano il
6/07/2018 con ultimo domicilio a Milano in via Altamura 11,
nominando curatore l’avv. M. Teresa Bochicchio con studio
in Milano via Costa 11.
Milano, 16.12.2020
Il curatore
avv. M.Teresa Bochicchio
TX20ABH12618 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Eredità giacente Giuseppe Di Feo
Il Giudice monocratico del Tribunale di Lodi dr.ssa Giulia Isadora Loi con decreto in data 7.12.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Giuseppe Di Feo nato a Milano il

in scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: frazione Bazzano, via Canaletta n. 10 - Valsamoggia
(BO)
c/o studio dott.ssa Michela Orsini, via Farini n. 2 - Bologna
R.E.A.: CCIAA di Bologna 483746
Codice Fiscale: 03000941207
Partita IVA: 03000941207
Avviso ai creditori
Il commissario liquidatore, dott.ssa Michela Orsini, rende
noto che il Ministero dello sviluppo economico con D. M.
del 4 novembre 2020, n. 43/SAA/2020, ha disposto lo scioglimento d’ufficio della società cooperativa «Fany Servizi»
corrente in Valsamoggia (BO). Pertanto tutti i creditori interessati ai sensi dell’art. 208, legge fallimentare potranno far
pervenire, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
michelaorsini@pec.studiomichelaorsini.it o tramite raccomandata, debita istanza di insinuazione al passivo entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione, comunicando
altresì il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
dott.ssa Michela Orsini
TU20ABJ12477 (A pagamento).
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SOC. COOP. POMEZIA EUROSERVIZI A.R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 04860861006

da soddisfare per l’intero), Piovani Giovanna € 3.115,00
(credito ammesso-da soddisfare per l’intero). Gli aventi
diritto hanno il termine di trenta giorni dalla presente pubblicazione per proporre reclamo.

Deposito aggiornamento dello stato passivo all’11 settembre 2019 - Avviso ai creditori e a tutti gli aventi diritto
Con la presente il sottoscritto dott. Marco Mencagli commissario liquidatore della società cooperativa Pomezia Euroservizi a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, visto il
provvedimento autorizzativo al deposito degli atti finali di
liquidazione del Ministero dello sviluppo economico protocollo n: 280520 del 15 dicembre 2020, comunica che è stato
depositato presso il Tribunale di Velletri il bilancio finale di
liquidazione corredato dal conto della gestione e dal piano di
riparto della liquidazione coatta amministrativa della società
in intestazione.
Il commissario liquidatore
dott. Marco Mencagli
TV20ABJ12572 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Eredità giacente di Piovani Bruna - Compimento dello stato
di graduazione ex art. 499 c.c. - R.G.V. n. 4010/17
L’avv. Stella Maria Nunziata, con studio in Bologna,
via D’Azeglio n. 58, curatore dell’eredità giacente Piovani
Bruna, nata a Bentivoglio (BO) il 12 agosto 1930, già ivi
residente in via Mezzo di Saletto n. 2/12, deceduta a Bentivoglio il 7 settembre 2016, nominata il 18 luglio 2017,
letto il provvedimento del Tribunale di Bologna del 3 settembre 2020 pubblica ai sensi dell’art. 501 del codice civile
il seguente piano di graduazione e riparto. Totale attivo:
€ 301.112,49 di cui massa immobiliare € 300.000,00 e
massa mobiliare € 1.112,49. Spese della procedura (già
corrisposte): pubblicazione in Gazzetta Ufficiale € 146,82,
CU € 98,00 e marca € 27,00 per autorizzazione ex art. 747
cc, voltura dichiarazione di successione € 71,00, inventario
e integrazione inventario notaio F. Fassò € 4.380,75, perito
inventario mobiliare € 145,12, perito inventario immobiliare € 3.068,36, mediazione immobiliare € 3.660,00,
compensi curatore € 10.805,47 oltre oneri di legge, spese
c.c. Emilbanca € 1.007,49, spese postali € 6,50, pubblicazione riparto in Gazzetta Ufficiale € 276,25 (salvo conguagli da verificare in sede di fatturazione da parte del
Poligrafico di Stato), spese bancarie € 41,15 (salvo conguagli in sede di estinzione del conto corrente). Creditori
privilegiati soddisfatti in prededuzione: Comune di Bentivoglio € 3.467,00, A.E.Riscossione € 472,77. Totale da
ripartire: 273.438,81. Comune di Bentivoglio € 2.218,00
(credito privilegiato ammesso-da soddisfare per l’intero),
A.E.Riscossione € 153,44 (credito chirografario ammesso-
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Bologna, 3 dicembre 2020
Il curatore
avv. Stella Maria Nunziata
TU20ABN12478 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Stato di graduazione - Eredità giacente di Maspero Giuseppe
Il sottoscritto avv. Fabrizio Lepore, nominato nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Como con
n. 2774/2016 V.G. quale curatore dell’eredità giacente di
Maspero Giuseppe, nato a Lurate Caccivio (CO) il 3 Luglio
1951 e deceduto a Bulgarograsso (CO) il 30 Giugno 2014
(Omissis )
Somme disponibili per il riparto € 57.250,00.
Crediti in prededuzione: 1) accantonamento € 1.000,00;
2) al Condominio La Piazza € 227,84; 3) al P.I.E. Molteni
Gabriele € 3.673,22; 3) ad Asta Legale s.p.a. € 706,99; 4)
al Curatore dell’Eredità Giacente Avv. Fabrizio Lepore
€ 12.316,60.
Attivo residuo € 39.325,35.
Crediti ipotecari: a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
€ 39.325,35, pari al 100% dell’attivo residuo.
I creditori potranno proporre reclamo avverso il presente
stato di graduazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione
per estratto sulla G.U. Decorso tale termine senza reclami, il
presente stato di graduazione diverrà definitivo.
Il curatore
avv. Fabrizio Lepore
TX20ABN12610 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI VARESE
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Varese,
Vista la lettera prot. n. 1541558/20 datata 20 novembre
2020 con la quale la Banca d’Italia sede di Milano, ha trasmesso l’istanza con cui il Banco di Desio e della Brianza
S.p.a. ha comunicato che la filiale di Varese (VA), via Manzoni n. 9, è rimasta chiusa dal 10 al 16 novembre 2020 a
causa di indisponibilità del personale per un caso Covid-19;
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Considerato che per le circostanze di cui in premessa, il
Banco di Desio e della Brianza S.p.a. ha chiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali per i giorni e per la dipendenza sopra indicata;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi della eccezionalità dell’evento come previsto dalla normativa vigente;
Attesa la necessità di dover provvedere in proposito;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta
il mancato funzionamento, nel periodo sopraindicato, della
filiale in premessa citata, è riconosciuto causato da eventi
eccezionali, agli effetti di cui all’art. 1 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.
Il direttore della Banca d’Italia, sede di Milano, è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, ai sensi dell’art. 2 del
citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, modificato
dall’art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Varese, 4 dicembre 2020
Il prefetto
Caputo
TU20ABP12472 (Gratuito).

PREFETTURA DI VARESE
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Varese,
Vista la lettera prot. n. 1541593/20 datata 20 novembre
2020, con la quale la Banca d’Italia sede di Milano ha trasmesso l’istanza con cui la Banca Crédit Agricole Italia Spa
ha comunicato che la filiale di Olgiate Olona (VA), via Piave
n. 49, è rimasta chiusa dal 2 al 17 novembre 2020 a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;
Considerato che per le circostanze di cui in premessa, la
Banca Crédit Agricole Italia S.p.a ha chiesto l’emanazione
del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali per
i giorni e per la dipendenza sopra indicata;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi della eccezionalità dell’evento come previsto dalla normativa vigente;
Attesa la necessità di dover provvedere in proposito;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta
il mancato funzionamento, nel periodo sopraindicato, della
filiale in premessa citata, è riconosciuto causato da eventi
eccezionali, agli effetti di cui all’art. 1 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.
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Il direttore della Banca d’Italia, sede di Milano, è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, ai sensi dell’art. 2 del
citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, modificato
dall’art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Varese, 4 dicembre 2020
Il prefetto
Caputo
TU20ABP12474 (Gratuito).

PREFETTURA DI UDINE
Protocollo: n. 0097676 Gab del 16 dicembre 2020
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la lettera nr. 1655208/20 dell’11 dicembre 2020
con la quale il Vice Direttore Reggente della Sede di Trieste
della Banca d’Italia, ha chiesto, ai sensi dell’art.1 del D.lgs.
15 gennaio 1948, n.1 ed ai fini della proroga dei termini legali
e convenzionali prevista dal citato decreto, il riconoscimento
della eccezionalità dell’evento riguardante la chiusura degli
sportelli bancari sotto indicati, nella giornata del 9 dicembre
2020, a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’energia
elettrica causata dal maltempo:
Banca Crédit Agricole Friuladria Spa, Filiali di Pontebba,
Via Marconi 20 e di Tarvisio, Via Roma n. 2;
RITENUTO di accogliere la richiesta;
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, nr. 1;
D E C R ETA
E’ RICONOSCIUTA, per i motivi di cui in narrativa ed
ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, nr.1, l’eccezionalità dell’evento riguardante la chiusura, nella giornata
del 9 dicembre 2020, dello sportello bancario in premessa
indicato.
I termini legali e convenzionali, scaduti nel predetto
periodo, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende
di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno
di ripristino del servizio al pubblico.
Il presente decreto verrà inserito, a cura di questa Prefettura, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.31 comma 3
della legge 340/2000.
Il prefetto
Ciuni
TX20ABP12537 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI VERONA

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Dichiarazione di morte presunta di Sordo Enrico

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Tappeiner Roland - V.G. 4395/2020
Il Tribunale di Bolzano con provvedimento del 10.12.2020,
ha ordinato la pubblicazione per estratto del ricorso per
dichiarazione di morte presunta di Tappeiner Roland, nato
il 01.06.1955 a Bolzano, con ultima residenza a Tires (BZ),
Mittelstrich n. 3, scomparso dal 2 novembre 2010 con invito
a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle prevenire al
Tribunale di Bolzano entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
Bolzano, 15.12.2020

Il Tribunale di Verona, con decreto di accoglimento N.
Cron. 7881/2020 del 15 luglio 2020, R.G. 2316/2020, ha
dichiarato la scomparsa di Sordo Enrico, nato a Legnago
(VR) il 10.01.1972, residente in Villa Bartolomea (VR), via
Val Bianchi 2. Ai sensi dell’art. 729 c.p.c., il provvedimento
deve essere pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
e pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Leopoldo Sordo
TX20ABR12583 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

avv. Thomas Wörndle

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Rosa Buratti

TX20ABR12540 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta Aldo Revello
È stato proposto al Tribunale della Spezia ricorso R.G.
n. 1531/2020 V.G. per dichiarazione di morte presunta di
Aldo Revello, nato a Torino il 17.01.1966 con ultima residenza in Castelnuovo Magra (SP) Via Montecchio n. 35,
scomparso dal 2.05.2018. Il Presidente del Tribunale, dott.
F. Sorrentino, ha disposto la pubblicazione della domanda
con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farla
pervenire al Tribunale della Spezia entro mesi sei dall’ultima
pubblicazione.

Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 3 dicembre
2020 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta
di Rosa Buratti, nata a Montemonaco il 24 aprile 1921 con
ultima residenza in Montemonaco, vicolo S. Pietro n. 8, scomparsa dal luglio 1984, con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c.
Ascoli Piceno, 22 dicembre 2020
avv. Giulio Natali
TX20ABR12623 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

PLANETARIO S.C. A R.L.

avv. Sebastiano Angelo Scarpa

Sede: via Scimonelli Ignazio n. 159 - Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma 1082989
Codice Fiscale: 08206191002
Partita IVA: 08206191002

avv. Jacopo Astolfo
TX20ABR12551 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione

TRIBUNALE DI MESSINA
Dichiarazione di morte presunta di Bellomo Santi
Si rende noto che con sentenza n.14/2020 nel procedimento R.G. 3938/2019, depositata in data 24/11/2020, il Tribunale di Messina ha dichiarato la morte presunta di Santi
Bellomo nato/a a Santa Teresa di Riva il 29/04/1939.
Messina 21 dicembre 2020

Ai sensi dell’art 213 l.f. il commissario liquidatore comunica
che in data 11/12/2020 è stato depositato presso la Cancelleria della Sez. Fallimentare del Tribunale di Roma, il bilancio
finale di liquidazione della Planetario S.C. a R.L.. I creditori
ammessi al passivo ed ogni altro interessato possono, entro
venti giorni dalla presente pubblicazione, proporre eventuali
contestazioni con ricorso al Tribunale competente.
Il commissario liquidatore
dott. Enrico Maria Barone

avv. Maria Flavia Timbro
TX20ABR12582 (A pagamento).

TX20ABS12590 (A pagamento).
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EUROCOOP 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Pavia
R.E.A.: PV 134774
Codice Fiscale: 00285010187

Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile espropri convenzioni e patrimonio
dott. Mauro Crispino

Deposito bilancio finale di liquidazione
In data 18 dicembre 2020 è stato depositato presso il Tribunale di Pavia il bilancio finale di liquidazione, autorizzato
dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento
del 14/12/2020, con allegati rendiconto gestione e riparto
finali ai sensi dell’art. 213 Legge Fall..
Gli interessati possono proporre opposizione nel termine
perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Gisella Risari
TX20ABS12637 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 150

ANNUNZI

ESPROPRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
Dott. Mauro CRISPINO responsabile Espropri, Convenzioni
e Patrimonio, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 18182 del
04/11/2020 a favore: a) Foglio 50 Particelle 2181 – 2175 – 2112
a favore del COMUNE DI FANO, Via San Francesco d’Assisi
n. 76, C.F. 00127440410; b) Foglio 50 – mappale 2174 – 2180 a
favore di ANAS SPA, giusta delega rilasciata ad Autostrade per
L’Italia SpA con la Convenzione stipulata in data 28/10/2016,
e successiva Convenzione con ANAS S.p.A. approvata con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – n. 19051
del 26/07/2019, con il quale viene disposta l’espropriazione
e/o la costituzione di servitù degli immobili siti in Comune di
Fano (PU), interessati dai lavori di ampliamento della 3^corsia
dall’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Tratto Cattolica –
Fano: OPERE COMPENSATIVE COMUNE DI FANO - Bretella Sud D ed adeguamento collegamento svincolo esistente e
SS73 bis, di proprietà della seguente ditta:
LAMPETTI SRL cod. fisc. 01068270410, Foglio 50 –
mappale 2174 – 2180 – 2181 – 2175 – 2112 per una superficie di mq. 2.404. Indennità di espropriazione complessiva di
Euro 152.142,00 comprensiva dell’indennità di occupazione
d’urgenza;
La suddetta indennità è stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti della provincia di Pesaro a favore degli aventi
diritto.

TX20ADC12561 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
Dott. Mauro CRISPINO responsabile Espropri, Convenzioni
e Patrimonio, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 18183 del
04/11/2020 a favore: a) COMUNE DI FANO, Via San Francesco d’Assisi n. 76, C.F. 00127440410 - Foglio 50 Particelle
2147 – 2148 – 2178 – 2176 - Foglio 63 particelle 416 – 415
– 414 – 408 – 403 - 406 – 409 – 419 – 418 – 417 – 425;
b) ANAS SPA, con sede in Roma Via Monzambano n. 10
C.F. 80208450587 - Foglio 50 – particelle 2179 – 2177 –
2119, giusta delega rilasciata ad Autostrade per L’Italia SpA
con la Convenzione stipulata in data 28/10/2016, e successiva Convenzione con ANAS S.p.A. approvata con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – n. 19051 del
26/07/2019, con il quale viene disposta l’espropriazione
e/o la costituzione di servitù degli immobili siti in Comune
di Fano ( PU ), interessati dai lavori di ampliamento della
3^corsia dall’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Tratto
Cattolica – Fano: OPERE COMPENSATIVE COMUNE DI
FANO – Bretella Sud D ed adeguamento collegamento svincolo esistente e SS73 bis, di proprietà della seguente ditta:
DE ANGELIS Graziella n. 12/11/1945 a Fano cod. fisc.
DNGGZL45S52D488U – DE ANGELIS PAOLO GIUSEPPE
n. 02/03/1943 a Fano cod. fisc. DNGPGS43C02D488O,
Foglio 50 – particelle 2119 – 2176 – 2177 – 2178 – 2179 –
2147 – 2148 – Foglio 63 Particelle 416 – 415 – 414 – 408
– 403 – 406 – 409 – 419 – 418 – 417 - 425 per una superficie
di mq. 26.318. Indennità di espropriazione complessiva di
Euro 1.547.382,00 comprensiva dell’indennità di occupazione d’urgenza;
La suddetta indennità è stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti della provincia di Pesaro a favore degli aventi
diritto.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile espropri convenzioni e patrimonio
dott. Mauro Crispino
TX20ADC12562 (A pagamento).
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Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.

Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
Dott. Mauro CRISPINO responsabile Espropri, Convenzioni
e Patrimonio, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 19045 del
18/11/2020 a favore del COMUNE DI FANO, Via San Francesco d’Assisi n. 76, C.F. 00127440410, giusta delega rilasciata
ad Autostrade per L’Italia SpA con la Convenzione stipulata in
data 28/10/2016, con il quale viene disposta l’espropriazione
e/o la costituzione di servitù degli immobili siti in Comune di
Fano (PU), interessati dai lavori di ampliamento della 3^corsia
dall’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Tratto Cattolica
– Fano: OPERE COMPENSATIVE COMUNE DI FANO –
Bretella Sud_E, di proprietà delle seguenti ditte:
- IRPAGO S.r.l. cod. fisc. 01082620418,
Foglio 64 – mappali 181 – 183 – 188 - 184 per una superficie di mq. 3.016. Indennità di espropriazione complessiva di
Euro 51.552,61 comprensiva dell’indennità di occupazione
d’urgenza;
La suddetta indennità provvisoria è stata depositata alla
Cassa Depositi e Prestiti della provincia di Pesaro a favore
degli aventi diritto.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile espropri convenzioni e patrimonio
dott. Mauro Crispino
TX20ADC12564 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
Dott. Mauro CRISPINO responsabile Espropri, Convenzioni
e Patrimonio, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 19040 del
18/11/2020 a favore del COMUNE DI FANO, Via San Francesco d’Assisi n. 76, C.F. 00127440410, giusta delega rilasciata
ad Autostrade per L’Italia SpA con la Convenzione stipulata in
data 28/10/2016, con il quale viene disposta l’espropriazione
e/o la costituzione di servitù degli immobili siti in Comune di
Fano (PU), interessati dai lavori di ampliamento della 3^corsia
dall’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Tratto Cattolica
– Fano: OPERE COMPENSATIVE COMUNE DI FANO –
Bretella Sud_E, di proprietà delle seguenti ditte:
- FRANCESCONI Anna Maria n. 19/07/1929 a Fano cod.
fisc. FRNNMR29L59D488Z; Foglio 77 – mappali 554 – 452
– 545 – 556 - 547 per una superficie di mq. 1.161. Indennità
di espropriazione complessiva di Euro 26.433,28 comprensiva dell’indennità di occupazione d’urgenza;
La suddetta indennità provvisoria è stata depositata alla
Cassa Depositi e Prestiti della provincia di Pesaro a favore
degli aventi diritto.

Il responsabile espropri convenzioni e patrimonio
dott. Mauro Crispino
TX20ADC12565 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
Dott. Mauro CRISPINO responsabile Espropri, Convenzioni
e Patrimonio, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 19041
del 18/11/2020 a favore del COMUNE DI FANO, Via San
Francesco d’Assisi n. 76, C.F. 00127440410, giusta delega
rilasciata ad Autostrade per L’Italia SpA con la Convenzione
stipulata in data 28/10/2016, con il quale viene disposta
l’espropriazione e/o la costituzione di servitù degli immobili
siti in Comune di Fano (PU), interessati dai lavori di ampliamento della 3^corsia dall’Autostrada A14 Bologna-BariTaranto, Tratto Cattolica – Fano: OPERE COMPENSATIVE
COMUNE DI FANO – Bretella Sud_E, di proprietà delle
seguenti ditte:
- ESPOSITO Alfonso n. 28/12/1965 a San Marzano sul
Sarno (SA) cod. fisc. SPSLNS65T28I019S; Foglio 77 –
mappale 475 per una superficie di mq. 1.893. Indennità di
espropriazione complessiva di Euro 19.896,56 comprensiva
dell’indennità di occupazione d’urgenza;
La suddetta indennità provvisoria è stata depositata alla
Cassa Depositi e Prestiti della provincia di Pesaro a favore
degli aventi diritto.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile espropri convenzioni e patrimonio
dott. Mauro Crispino
TX20ADC12568 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, il
Dott. Mauro CRISPINO responsabile Espropri, Convenzioni
e Patrimonio, ha emesso il Decreto di Esproprio n. 19042
del 18/11/2020 a favore del COMUNE DI FANO, Via San
Francesco d’Assisi n. 76, C.F. 00127440410, giusta delega
rilasciata ad Autostrade per L’Italia SpA con la Convenzione
stipulata in data 28/10/2016, con il quale viene disposta
l’espropriazione e/o la costituzione di servitù degli immobili siti in Comune di Fano ( PU ), interessati dai lavori di
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ampliamento della 3^corsia dall’Autostrada A14 BolognaBari-Taranto, Tratto Cattolica – Fano: OPERE COMPENSATIVE COMUNE DI FANO – Bretella Sud_E, di proprietà
delle seguenti ditte:
- GHIANDINI Margaret Rose n. 19/11/1950 in Canada
cod. fisc. GHNMGR50S59Z401P – MAZZANTI Fausto
n. 23/03/1951 cod. fisc. MZZFST51C23D488N;
Foglio 77 – mappale 446 - 448 per una superficie di mq.
739. Indennità di espropriazione complessiva di Euro 7.620,94
comprensiva dell’indennità di occupazione d’urgenza;
La suddetta indennità provvisoria è stata depositata alla
Cassa Depositi e Prestiti della provincia di Pesaro a favore
degli aventi diritto.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile espropri convenzioni e patrimonio
dott. Mauro Crispino
TX20ADC12569 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6 - 16147 Genova (GE)
Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Bruschettini S.r.l. Spec. med. BRUNISTILL 250 microgrammi/mI collirio, soluzione A.I.C.
n. 037448026. Codice pratica N1A/2020/1390 Variazione
tipo IA n. B.III.1 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato, presentato dal
fabbricante già approvato OLON S.p.a. - CEP n. : R1- CEP
2012-054-Rev 02. Decorrenza della modifica: 9 gennaio
2020. Spec. med TUDCABIL 250 mg capsule rigide - 20
capsule - A.I.C. n. 026707036, Grouping Variation type IB
Codice pratica N1B/2020/1945 Tipo IB n. B.I.b.2.e) Altre
modifiche della procedura di prova (compresa la sostituzione
o l’aggiunta) per la sostanza attiva e tipo IB n. B.I.b.1. b) rafforzamento dei limiti delle specifiche e tipo IB n. B.I.b.1.d)
soppressione di un parametro di specifica non significativo.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Spec. med BRUNICROM 2% collirio, soluzione A.I.C. n. 034927018 Grouping variation Codice pratica
N1A/2020/1467 tipo IA n. B.III.1 a) 2. «Certificato aggiornato di un produttore già approvato».
Cambrex Profarmaco Milano Srl CEP n. R1-CEP 2006 055-Rev 02, decorrenza della modifica 30/01/2020, B.III.1
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a) 2. «Certificato aggiornato di un produttore già approvato»
FERMION OY - Koivu-Mankkaan Tie - Finlandia - CEP
n. R0-CEP 2013-136-Rev.04. Decorrenza della modifica:
30/06/2020. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
Simonetta Bonetti
TV20ADD12580 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ
DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Specialità medicinale: NEFLUAN
Confezioni e numeri di AIC:
gel tubo g 10 – AIC 023789 011
Titolare: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
S.P.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Codice pratica: N1A/2020/1505
Tipologia variazione: Variazione di tipo IA
Modifiche apportate:
Variazione codice B.III.1.a.2: Certificato di conformità
alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea:
certificato aggiornato di fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX20ADD12535 (A pagamento).

ROCHE S.P.A.

Sede legale: viale G. B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale: 00747170157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata 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 (023142) - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2020/1487
Variazione di tipo IA - A.7: Eliminazione del sito di fabbricazione per il prodotto finito, Delpharm Milano S.r.l Via
Carnevale, 1 20090, Segrate (MI) come sito responsabile del
rilascio lotti.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX20ADD12536 (A pagamento).

OMIKRON ITALIA S.R.L.

Sede: viale Bruno Buozzi, 5 - Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 08719751003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: TIDOCOMB 2%+0,5% collirio,
soluzione
Confezioni: tutte - Codice AIC: 041907
Codice pratica: N1A/2020/1466 – Modifica Tipo IAin
B.III.1.a.3 – Submission of a new Ph. Eur. certificate of suitability from a new manufacturer: addition of FDC Limited
(Timololo) R1-CEP 2003-070-Rev 03.
Specialità medicinale: OMKIPO 5 mg/ml collirio, soluzione
Confezioni: 1 flacone LDPE da 5 ml con contagocce Codice AIC: 044133015
Codice pratica: N1A/2020/1492 - Tipologia di variazione:
Modifica Tipo IA A.z Modifica della nomenclatura del materiale del contenitore per il confezionamento primario del prodotto finito.
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 150

Tipologia di variazione: IA
Tipo di modifica: B.II.d.1.i – Adeguamento alla monografia 2.9.40
Codice pratica: N1A/2020/1454
Specialità Medicinali: DOVEN
Confezioni: 450 mg granulato per soluzione orale - 20
bustine AIC: 025738055
Tipologia di variazione: IA
Tipo di modifica: B.II.b.4.a – Aumento BS da 80kg
(20.000 buste) a 240 kg (60.000 buste)
Codice pratica: N1A/2020/1486
Specialità Medicinali: FLORTITENS
Confezioni: 16 mg compresse – 28 compresse AIC:
041459037
Tipologia di variazione: IA
Tipo di modifica: B.II.b.4.b – Riduzione BS da 260 kg a
79,4 kg.
Codice pratica: N1A/2020/1446
Specialità Medicinali: SOSEFEN
Confezioni: 2 mg/ml gocce orali, soluzione - 1 flacone da
20 ml - 12 compresse
Tipologia di variazione: IA
Tipo di modifica: B.II.b.4.a – Modifica della dimensione
del lotto del prodotto finito (da 100 litri a 200 litri)
Codice pratica: N1A/2020/1482
Specialità Medicinali: HOMER
Confezioni: 875 mg + 125 mg compresse rivestite - 12
compresse AIC: 036791022
Tipologia di variazione: IA
Tipo di modifica: A.7 – Eliminazione sito di fabbricazione
di finito (Next Pharma GmbH)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato
dott. Cristiano Virno

Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio

TX20ADD12538 (A pagamento).

TX20ADD12539 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia
(RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i..
Codice pratica: N1A/2020/1453
Specialità Medicinali: DOMES
Confezioni: 100 mg compresse orodispersibili – 30 compresse AIC: 029478056

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Specialità medicinale: LUAN
Confezioni e numeri di AIC:
2,5% gel 15 g + applicatore – AIC 005638 010
1% gel 100 g – AIC 005638 022
Titoare: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
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Codice Pratica: N1B/2020/1709
Tipologia Variazione: Grouping Variation di tipo IB-IA
Modifiche Apportate:
Codice B.II.b.1.e: aggiunta di sito di fabbricazione per il
processo di produzione del prodotto finito
Codice B.II.b.1.b: aggiunta di sito di fabbricazione per il
confezionamento primario del prodotto finito
Codice B.II.b.1.a: aggiunta di sito di fabbricazione per il
confezionamento secondario del prodotto finito
Codice B.II.b.2.c.2: aggiunta di sito di fabbricazione autorizzato al rilascio e al controllo del lotto
Aggiunta di: Cosmo S.p.A. Via C. Colombo 1 Lainate
(MI), Italia
Codice B.II.b.3.a: modifica nel processo di produzione del
prodotto finito: modifica minore del metodo di fabbricazione
Codice B.II:b.4.b: modifica dell’entità del lotto: riduzione
fino a 10 volte
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX20ADD12543 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Specialità medicinale: LUAN
Confezioni e numeri di AIC:
2,5% gel 15 g + applicatore – AIC 005638 010
1% gel 100 g – AIC 005638 022
Titolare: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
S.P.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Codice Pratica: N1A/2020/1504
Tipologia Variazione: Variazione di tipo IA
Modifiche apportate:
Variazione codice B.III.1.a.2: Certificato di conformità
alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea:
certificato aggiornato di fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice pratica: C1A/2020/2630 del 15.10.2020
N. di Procedura Europea: DE/H/2625/002-004/IA/046.
Medicinale: TRIATEC 2,5 mg compresse - 5 mg compresse - 10 mg compresse.
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni – AIC
n. 027161
Codice pratica: C1A/2020/2631 del 15.10.2020
N. di Procedura Europea: DE/H/2628/001-004/IA/054.
Medicinale: TRIATEC HCT 2,5 mg/12,5 mg - 5 mg/25
mg – 10 mg/12,5 mg – 10 mg/25 mg compresse.
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni – AIC
n. 028531
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia Variazione: Tipo IAin-A.1
Tipo di Modifica e Modifica Apportata: Modifica del
nome del titolare AIC da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l..
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 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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.

L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX20ADD12544 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX20ADD12546 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
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
Specialità Medicinale: FENROO 400 mcg, 600 mcg e 800
mcg compresse orosolubili
AIC n. 047963 – Confezioni: tutte - Codice Pratica:
C1B/2020/2865
Proc. Eur. n. AT/H/1005/003-005/IB/002
Modifica Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione del periodo di
validità del prodotto finito da 18 mesi a 2 anni.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per la variazione dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX20ADD12549 (A pagamento).

ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via Raffaele De Cesare n. 7 - 80132 Napoli
Codice Fiscale: 01172090639
Partita IVA: 01172090639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: BREINURAL
Numero AIC e confezioni: 026781, tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: N1A/2020/1522
Variazione Tipo IA n. A.7 – Eliminazione del sito produttore di principio attivo Euticals S.p.A. - Varese manufacturing site
Medicinale: ALBAFLO
Numero AIC e confezioni: 041354, tutte le confezioni
autorizzate

Foglio delle inserzioni - n. 150

Codice Pratica: N1B/2020/2005
Variazione Tipo IB n. B.II.d.2.d) – Modifica della procedura di prova del prodotto finito, per aggiungere un metodo
analitico alternativo per la determinazione del titolo e delle
impurezze del prodotto finito.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
L’amministratore unico e legale rappresentante
dott. Carmelo Ventra
TX20ADD12556 (A pagamento).

CURIUM ITALY S.R.L.
Sede legale: via Nicola Piccinni, 2 - 20131 Milano
Partita IVA: IT 13342400150
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2020/1938
Specialità medicinale: OSTEOCIS 3 mg kit per preparazione radiofarmaceutica (AIC n. 039027014)
Confezione: 5 flaconcini da 15 ml
Titolare AIC: Curium Italy Srl
Tipologia variazione: tipo IB n° B.II.d.2.d, conclusa in
silenzio assenso in data 15 dicembre 2020.
Tipo di Modifica: cambio in una procedura analitica per il
prodotto finito.
Modifica apportata: aggiornamento del test analitico di
determinazione della purezza radiochimica.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e
s.m., relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sugli stampati (paragrafo 12
del riassunto delle caratteristiche del prodotto) relativamente
alla confezione delle specialità medicinale sopra elencata,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana di suddette variazioni, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio apporta la modifica autorizzata al riassunto delle caratteristiche del prodotto.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non recanti la modifica
autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX20ADD12574 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 150

SANOFI S.R.L.

HEXAL AG

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo
U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Industriestrasse, 25 D 1 - Holzkirchen

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
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/2003 - Comunicazione
di notifica regolare Prot. n. 0135218 del 01/12/2020 AIFA
AAM-P.
Medicinale: LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO
Codice farmaco: 019396050, 019396023
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l
Tipologia variazione oggetto della modifica: n.1B C.I.zother variation
Modifica apportata:
Modifica stampati come richiesto da AIFA il 09/10/2020,
a seguito del CMDh advice sull’uso concomitante di oppioidi – benzodiazepine e derivati pubblicato nel febbraio 2018.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e 2 del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e il Foglio
illustrativo sono allegati alla presente notifica.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: METFORMINA HEXAL AG
Codice farmaco: 038828
Titolare AIC: Hexal AG
Codice Pratica N° C1B/2019/87 Procedura Europea N°:
NL/H/1171/001-002/IB/029
Tipologia variazione oggetto della modifica: 1x Tipo
IB (C.I.2.a) Modifica apportata: C1B/2019/87 (1x Tipo IB
C.I.2.a): Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto del Foglio Illustrativo e delle Etichette di un
medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a più valutazioni delle stesse modifiche apportate al prodotto di riferimento (Glucophage Merck). Aggiornamento del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichetta alla versione corrente del QRD template
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1
e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Serenella Cascio
TX20ADD12575 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX20ADD12579 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L - Rozzano (MI)
Codice Fiscale: 00714810157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: EXORTA
Dosaggi e forma farmaceutica: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg
compresse rivestite con film
Codice farmaco: 044631 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Procedura Europea N° ES/H/0376/001-004/IB/007
Data fine Procedura EU: 13 giugno 2019
Codice Pratica N° C1B/2019/1182
Approvazione Nazionale: 14 dicembre 2020
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati a
seguito della procedura di PSUR follow-up per la rosuvastatina (NL/H/PSUFU/00002664/201711). Adeguamento
al QRD template, aggiornamento delle etichette ai requisiti
della Blue Box. Modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.5, 4.8, 5.1 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
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
Roberto Pala
TX20ADD12589 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071 Santa Palomba,
Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: IMODIUM
Confezioni e numero di A.I.C.: 023673 – tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
KM 23,500 - 00071 Santa Palomba, Pomezia (RM)
Codice pratica: N1A/2020/1537
Tipologia di variazione: Variazione di tipo IA
Tipo di modifica: B.III.1.a).2 - Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea (CEP) per
il principio attivo Loperamide Cloridrato presentato da un
fabbricante approvato (Janssen Pharmaceutica N.V.): da
R2-CEP 1994-020-Rev 04 a R2-CEP 1994-020-Rev 05.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modificha: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX20ADD12597 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE
SANDOZ
Codice farmaco: 037422
Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.
Codice Pratica N° C1B/2019/233 Procedura Europea N°
NL/H/0529/001-002/IB/027
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z Modifica apportata: Aggiornamento di RCP/FI alle conclusioni
PSUSA-00000749-201802. Alcune modifiche editoriali
minori. Adeguamenti al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.3-4.5 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: STROMALIDAN
Codice farmaco: 042334019
Titolare AIC: SANDOZ S.p.a.
Codice Pratica N° C1B/2018/2908 Procedura Europea N°
NL/H/2656/001/IB/019
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo per adeguamento alla procedura PSUSA/00001856/201712. Modifica
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio
Illustrativo per adeguamento alla linea guida eccipienti ed
all’ultima versione del QRD template. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2, 3, 4 del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: SERTRALINA HEXAL
Codice farmaco: 036733
Titolare AIC: SANDOZ S.p.a.
Codice Pratica N° C1B/2018/1917 Procedura Europea N°
DK/H/0674/001-002/IB/057
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a Modifica
apportata: Aggiornamento stampati al prodotto di riferimento

Foglio delle inserzioni - n. 150

E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4-4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX20ADD12598 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione di annullamento parziale relativa
alla specialità medicinale CALCITRIOLO EG
Nell’inserzione n. TX20ADD11651 apparsa sulla G.U.
Parte II n. 141 del 1/12/2020 la modifica relativa alla specialità medicinale CALCITRIOLO EG - AIC n. 035238 Codice pratica N1B/2020/1884 è da considerarsi annullata.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX20ADD12600 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Specialità Medicinale: IDRACAL
Codice farmaco: AIC 033486010 - “1000 mg compresse
effervescenti” 30 cpr
Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A.
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Codice Pratica: N1B/2020/1947
Tipologia variazione: B.II.f.1.d tipo IB
Tipologia di modifica: modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.
Modifica apportata: modifica delle condizioni di conservazione (da: 30°C a: 25°C) con conseguente modifica stampati
(RCP, FI ed etichette).
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 corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 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.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX20ADD12601 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

LABORATORI ALTER S.R.L.
Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: NIMESULIDE ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 100, mg granulato per soluzione orale, A.I.C. 032326023 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2020/1265
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per
il principio attivo nimesulide per il fabbricante già autorizzato Aarti Drugs Limited, da R1-CEP 2002-046-Rev 05 a
R1-CEP 2002-046-Rev 06
Medicinale: QUETIAPINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 25, 100, 150, 200 e 300 mg
compresse rivestite con film, A.I.C. n. 039744 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2020/1329
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per
il principio attivo quetiapina fumarato per il fabbricante già
autorizzato Medichem S.A da R0-CEP 2014-081-Rev 00 a
R1-CEP 2014-081-Rev 00
Medicinale: MIRTAZAPINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 30 mg, compresse rivestite
con film AIC 036854014
Codice pratica: N1B/2020/1976
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IB B.II.b.3.z.: aggiunta “holding time” nel
processo di produzione del prodotto finito.
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
LABORATORI ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 50 mg/12,5 mg e 100 mg/25
mg compresse rivestite con film, AIC n. 042818 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2020/1468
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per
il principio attivo idroclorotiazide prodotto dal fabbricante
già autorizzato Unichem Laboratories Limited, da R1-CEP
2000-091-Rev 03 a R1-CEP 2000-091-Rev 04.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg/10 mg – 10 mg/20 mg
- 10 mg/40 mg compresse, A.I.C. n. 046952 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate).
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Codice pratica: C1A/2020/1564
Numero di Procedura: ES/H/0511/001-003/IA/004.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Variazione Tipo IA B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per
il principio attivo simvastatina prodotto dal fabbricante già
autorizzato Biocon Limited da R1-CEP 2003-131-Rev 08 a
R1-CEP 2003-131-Rev 09.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data
della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX20ADD12611 (A pagamento).

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 una specialità 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:
Codice pratica: N1B/2020/1906
Specialità medicinale: ZAVEDOS (idarubicina cloridrato)
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg capsule - AIC
n. 027441031
10 mg capsule - AIC n. 027441043
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Variazione di tipo IB B.I.b.2.e)
Modifica apportata: registrazione di un metodo alternativo
per l’individuazione del palladio nell’intermedio 4-demethoxy-daunorubicinone
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
TX20ADD12617 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

DIFA COOPER S.P.A.
Sede legale: via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella
(VA)
Partita IVA: 00334560125
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: VEREGEN 10% Unguento;
Codici confezioni: 043866-tutte;
Titolare AIC: Difa Cooper S.p.A.
Codice pratica: C1A/2020/2811
MRP n. DE/H/1659/001/IA/048/G
Tipologia variazione: Grouping di tipo IA
Tipo di Modifiche: A.4
Modifiche del nome del sito di controllo della qualità (da
SYNLAB Analytics & Services Austria GmbH a Eurofins
Analytics & Services Austria GmbH); A.5.b Modifica del
nome del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi i siti di controllo della qualità) – attività per le quali
il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio
dei lotti (da SYNLAB Analytics & Services Austria GmbH
a Eurofins Analytics & Services Austria GmbH); B.II.b.2.a
Modifiche di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Aggiunta di un sito in cui si
effettuano il controllo dei lotti/le prove (Labor LS SE &
Co. KG sito in Mangelsfeld 4, 5, 6 D-97708 Bad BockletGroßenbrach Germania); B.II.d.2.a Modifiche minori ad una
procedura di prova approvata del prodotto finito (dall’utilizzo dello strumento Malvern Mastersizer 2000 a Malvern
Mastersizer 3000).
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: C1A/2020/2724
DCP n. NL/H/1296/IA/017/G.
Medicinale: FLUTICREM 0,05% CREMA
Confezioni e numeri di AIC: 039738 – tutte le confezioni
autorizzate.
Titolare AIC: Difa Cooper S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IA e IAin.
Tipo di Modifiche: IA A.7
Modifica Apportata: Soppressione di un sito responsabile per la produzione del prodotto finito e di tutte le fasi
del processo produttivo del prodotto finito (produzione,
confezionamento primario e secondario, controllo qualità e
rilascio lotti): Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., Ctra.
Cazoña-Adarzo s/n 39011 Santander Spain; IAin B.II.b.1.a:
sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la
totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito
(aggiunta di un sito per il confezionamento secondario):
Logista Pharma S.A.U, Calle Trigo, 39 Polígono Industrial
Polvoranca, 28914 Leganés Madrid Spain.

— 64 —

24-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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
FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A
partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il
Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al FI 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.

Foglio delle inserzioni - n. 150

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.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX20ADD12631 (A pagamento).

Il direttore generale
dott. Stefano Fatelli

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

TX20ADD12627 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Modifica stampati

Modifica stampati
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2020/1433
Medicinale: BLOPRESID
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.
Codice farmaco: 034187 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea N° SE/H/0163/001-004/IB/056
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio Illustrativo per allineamento alla raccomandazione PRAC adottata durante la seduta del 9-12 marzo 2020
(pubblicata il 06/04/2020) in merito a “Diuretici tiazidici,
simil-tiazidici e associazioni - effusione coroidale (EPITT
n. 19468)”. Modifiche editoriali minori. Allineamento alla
versione corrente del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(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 all’Azienda titolare dell’AIC.

Codice Pratica: C1A/2020/3119
N° di Procedura Europea: SE/H/xxxx/IA/590/G (SE/
H/0163/001-004/IA/057/G)
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
BLOPRESID 8 mg/12,5 mg, 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5
mg, 32 mg/25 mg compresse
Confezioni: 034187(tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.
Tipologia variazione: Type IAin A.1
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare
AIC Takeda Pharma A/S in Svezia. Modifica del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per
allineamento alla versione corrente del QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.2, 4.8 e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX20ADD12632 (A pagamento).

OCTAPHARMA ITALY S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via Cisanello n. 145 - Pisa
Partita IVA: 01887000501
Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al
silenzio /assenso di variazioni che impattano sugli stampati e rientranti nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 7
della Determinazione del Direttore Generale dell’AIFA
DG/821/2018 del 24/05/2018 concernente “Criteri per
l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell’articolo 1,
comma 164, della Legge 4 agosto 2017, n. 124”
Codice pratica C1B/2020/2795, n° di Procedura Europea
DE/H/0480/1-2/IB/033
Medicinale (codice AIC), dosaggio e forma farmaceutica:
ALBUNORM (039187) 50 g/l; 20 g/l - soluzione per infusione
Confezioni: 50 g/l - 1 e 10 flaconi da 100 ml; 1 e 10 flaconi
da 250 ml; 1 flacone da 500 ml. 20 g/l - 1 e 10 flaconi da 50
ml; 1 e 10 flaconi da 100 ml.
Titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A.
Tipologia variazione: IB n. A.2.b: Tipo di Modifica: Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale - per i
prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Foglio delle inserzioni - n. 150

Modifica Apportata: il paragrafo del foglio illustrativo
di Albunorm 5% e 20% “Questo medicinale è autorizzato
negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le
seguenti denominazioni:” è modificato come segue:
da: Albunorm 5%: … Repubblica Ceca, …Albunorm
20%: …Repubblica Ceca, …
a: Albunorm: … Repubblica Ceca, …
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 6 del foglio
illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi
dalla data di pubblicazione della variazione in GURI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 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.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Stefano Barucca
TX20ADD12641 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale:
FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE
TEVA 20 mg/12,5 mg compresse
Codice farmaco: 037836 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura
europea:
NL/H/0780/001/IB/042;
NL/H/0780/001/IB/043
Codice Pratica: C1B/2019/1238; C1B/2020/1320
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Tipo di modifica: 2 x Tipo BI – C.I.z) - Modifica apportata: Modifica del RCP e del Foglio illustrativo al fine di
implementare la raccomandazione del CMDh (EMA/
CMDh/708655/2018 October 2018) e contestuale inserimento delle informazioni in linea con la procedura PSUSA
(PSUSA/ 00000749/ 201802); Modifica del RCP e del Foglio
illustrativo al fine di implementare la raccomandazione del
PRAC (EMA/PRAC/111214/2020), EPITT n. 19468; Modifiche per aggiornamento degli stampati al QRD template e
alla Linea Guida Eccipienti; Modifiche editoriali minori.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 6.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data, al 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 in 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 data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD12642 (A pagamento).

CIS BIO INTERNATIONAL

Sede legale: RN 306 - 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, Francia
Partita IVA: FR 46 312 261 894
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: N1B/2019/209.
Specialità medicinale: PULMOCIS, 2 mg kit per preparazione radiofarmaceutica (AIC n. 039140013).
Confezione: 5 flaconcini da 15 ml.
Titolare AIC: CIS bio International.
Tipologia variazione: tipo IB n° B.I.a.2.a (unforeseen),
procedura approvata per silenzio assenso.
Modifica apportata: aggiornamento annuale (2016) dei
dati relativi al frazionamento del plasma di origine francese.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m. , relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
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la modifica richiesta senza impatto sugli stampati relativamente alla specialità medicinale e confezione sopra elencata,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX20ADD12643 (A pagamento).

CURIUM ITALY S.R.L.
Sede legale: via N. Piccinni, 2 - 20131 Milano
Partita IVA: IT 13342400150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2018/1849.
Specialità medicinale: GLUCOMPET 250 MBq/mL, soluzione iniettabile
Confezioni: flaconcino monodose (AIC n. 038827010) e
multidose (AIC n. 038827022)
Titolare AIC: Curium Italy S.r.l.
Tipologia variazione: grouping tipo IAIN (tipo IAIN n°B.
II.d.1 e tipo IA n°B.II.d.2), procedura conclusa in silenzio
assenso.
Tipi di Modifica: aggiornamento parametri di specifica del
prodotto finito, anche al fine di renderli conformi alle prescrizioni della Farmacopea Europea.
Modifiche apportate: differenziazione dei test di purezza
radionuclidica eseguiti pre e post-autorizzazione all’uso
(Test A e B); esecuzione del test delle endotossine batteriche
in fase post-autorizzazione all’uso; eliminazione del controllo dell’osmolalità.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m. , relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta senza impatto sugli stampati relativamente alla specialità medicinale e confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX20ADD12644 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA del 14/12/2020 Prot. n. 141193
Medicinale: ACECLOFENAC EG 100 mg compresse
rivestite con film
Codice AIC n. 043259 - Codice Pratica n. C1B/2018/2722
Procedura Europea n. BE/H/0288/001/IB/007
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.b
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati a
seguito della raccomandazione del PRAC di giugno 2014 per
implementare le informazioni del referral art.31 per i medicinali a base di diclofenac. Modifiche editoriali. Adeguamento
al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.2, 6.4, 6.5,
6.6, 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Comunicazione Notifica regolare UVA del 14/12/2020 –
Prot. N. 141305
Medicinale: ELEKTRA 20 mg/12,5 mg compresse
Codice AIC n. 037378 - Codice Pratica n. C1B/2018/683,
C1B/2019/1665
Procedura
Europea
n.
DK/H/0336/001/IB/026;
DK/H/0336/001/IB/029
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 x C.I.3.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al
PRAC (EMA/PRAC/762931/2016). Aggiornamento degli
stampati allo PSUSA (PSUSA 00000749/201802). Adeguamento al QRD template, aggiornamento delle etichette ai
requisiti della Blue Box. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.4, 6.6, 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.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX20ADD12647 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.
Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: TELEFIL
Confezioni e numeri di A.I.C: tutte le confezioni autorizzate, AIC 044186
Codice pratica C1B/2020/2199, n° Procedura Europea
IT/H/596/001-003/IB/009/G
Tipo di modifica: Grouping di variazioni Tipo IB B.II.b.1.a; B.II.b.1.b; B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2; B.III.1.a.3
Modifica apportata: aggiunta dell’Officina di produzione
Special Product’s Line S.p.A., per tutte le fasi del processo
produttivo, ed aggiunta del fornitore di materia prima GLENMARK LIFE SCIENCES LIMITED (R0-CEP-2016-040Rev03).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX20ADD12648 (A pagamento).
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TILLOMED ITALIA S.R.L.

Sede: viale G. Richard, 1 Torre A - 20143 Milano
Partita IVA: 09750710965
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: CINACALCET TILLOMED
AIC Medicinale:046022 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2788 – Proc. Eur. No.:
DE/H/6123/01-03/IA/06
Tipologia di variazione: 1 Tipo IA B.II.b.2.a- Sostituzione
di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti
Medicinale: ECUHEAD
AIC Medicinale: 045002 – Confezioni: tutte 045002
Codice Pratica: C1A/2020/532 – Proc. Eur. No.:
DE/H/6021/01-02/IA/011
Tipologia di variazione: Tipo IA A.5.b - Modifica indirizzo
sito in cui si effettua il controllo dei lotti
Medicinale: ECUHEAD
AIC Medicinale: 045002 – Confezioni: tutte 045002
Codice Pratica: C1A/2020/2900 – Proc. Eur. No.:
DE/H/6021/01-02/IA/07/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica indirizzo del titolare AIC in DE e PL + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: FLECAINIDE TILLOMED
AIC Medicinale:046041 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2868 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5751/01-02/IA/07/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica indirizzo del titolare AIC in DE e PL + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: FLECAINIDE TILLOMED
AIC Medicinale:046041 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/3067 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5751/01-02/IB/08
Tipologia di variazione: Tipo IB B.II.f.1.b.1 - Estensione
della durata di conservazione del prodotto finito confezionato per la vendita
Medicinale: FURECIS
AIC Medicinale: 046726 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2360 – Proc. Eur. No.:
IT/H/0724/01-02/IA/07
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN B.III.1.a.3 – Presentazione di un CEP - Nuovo certificato presentato da un nuovo
fabbricante (aggiunta)
Medicinale: FURECIS
AIC Medicinale:046726 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2707 – Proc. Eur. No.:
IT/H/0724/01-02/IA/08
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Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1- Aggiunta
di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: LEVETIRACETAM TILLOMED
AIC Medicinale: 046275 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2902 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5525/01/IA/05/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica indirizzo del titolare AIC in DE e PL + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE TILLOMED
AIC Medicinale: 045833 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/536 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5752/01/IA/06
Tipologia di variazione: Tipo IA B.II.b.2.a. - Sostituzione
di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove
Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE TILLOMED
AIC Medicinale: 045833 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2915 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5752/01/IA/09/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica indirizzo del titolare AIC in DE e PL + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE TILLOMED
ITALIA
AIC Medicinale: – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/535 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5753/01/IA/04
Tipologia di variazione: Tipo IA B.II.b.2.a. - Sostituzione
di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove
Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE TILLOMED
ITALIA
AIC Medicinale: – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2933 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5753/01/IA/07/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica
indirizzo del titolare AIC in DE + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: PREGABALIN TILLOMED
AIC Medicinale: 045593 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/534 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5914/01-08/IA/07
Tipologia di variazione: Tipo IA B.II.b.2.a. - Sostituzione
di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove
Medicinale: PREGABALIN TILLOMED
AIC Medicinale: 045593 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2983 – Proc. Eur. No.:
DE/H/5914/01-08/IA/09/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica indirizzo
del titolare AIC in DE + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1- Aggiunta di
un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
Medicinale: SOLIFENACINA TILLOMED
AIC Medicinale:047016 – Confezioni: tutte
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Codice Pratica: C1A/2019/2664 – Proc. Eur. No.:
DE/H/6167/01-02/IA/02/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN B.II.b.1.a – Aggiunta
sito di confezionamento secondario + 1 Tipo IA B.II.b.2.a. Aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/
le prove
Medicinale: SOLIFENACINA TILLOMED
AIC Medicinale:047016 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/533 – Proc. Eur. No.:
DE/H/6167/01-02/IA/03
Tipologia di variazione: Tipo IA B.II.b.2.a. - Sostituzione
di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove
Medicinale: SOLIFENACINA TILLOMED
AIC Medicinale:047016 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2020/2711 – Proc. Eur. No.:
DE/H/6167/01-02/IA/05/G
Tipologia di variazione: 1 Tipo IAIN A.1 - Modifica
indirizzo del titolare AIC in DE + 1 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti (sostituzione)
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 per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Mario Di Majo
TX20ADD12653 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: LEVAIR
Codice prodotto 042718 codice confezioni 027,039 codice
pratica N1A/2020/1540
Variazione A.4 Tipo IA – Modifica nel nome e nell’indirizzo del sito produttivo e del titolare del DMF da ICROM
S.P.A a ICROM S.R.L., a seguito dell’aggiornamento del
DMF da Revision 04 - April 2018 with amended sections
July 2018 a Revision 05 – November 2020.
Specialità medicinale: LEVOSULPIRIDE EG
Codice prodotto 042722 codice confezioni 025,037 codice
pratica N1A/2020/1541
Variazione A.4 Tipo IA – Modifica nel nome e nell’indirizzo del sito produttivo e del titolare del DMF da ICROM
S.P.A a ICROM S.R.L., a seguito dell’aggiornamento del
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DMF da Revision 04 - April 2018 with amended sections
July 2018 a Revision 05 – November 2020.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX20ADD12654 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH

Sede: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Partita IVA: DE811147676
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH
Specialità medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO ARISTO (AIC n. 043580)
Codice pratica: C1A/2020/2806 - PT/H/1315/001-002/
IA/019
Tipologia variazione: IAin n. B.II.b.1.a) – Aggiunta di un
sito di confezionamento secondario del prodotto finito.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Mariagrazia Basile
TX20ADD12655 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale FLEBOSIDE
Avviso di rettifica relativo al comunicato n.
TX20ADD10568 pubblicato il 31/10/2020 sulla GURI Parte
II n.128 pag. 33-34.
Si rettifica quanto segue in relazione alla variazione con
Codice Pratica: N1B/2020/1333, relativa la specialità medicinale FLEBOSIDE.
Confezione e numero di AIC:
1,5mg/3ml+150mg/3ml soluzione iniettabile, 10 fiale 3
ml– 10 Fiale - AIC n. 020561041.
300 mg + 3 mg compresse rivestite - 30 compresse – AIC
n. 020561027.
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Laddove a pag. 34 è riportato “È autorizzata, pertanto,
la modifica con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 2
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC”
Leggasi:
“È autorizzata, pertanto, la modifica con impatto sugli
stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto relativamente alle forme farmaceutiche fiale e
compresse ed al paragrafo 2 del Foglio Illustrativo unicamente per la forma farmaceutica fiale) e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Invariato il resto.
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mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia
TX20ADD12658 (A pagamento).

Il legale rappresentante
Daniel Marie Ezio Lapeyre

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

TX20ADD12657 (A pagamento).

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO
MEDICINALI S.P.A.
Sede: via De Ambrosiis, 2 - Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e
Regolamento n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/1518
Medicinale: LEVOFLOXACINA BIOINDUSTRIA L.I.M.
(AIC n. 040035), in tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: N1A/2020/1520
Medicinale: CIPROFLOXACINA BIOINDUSTRIA
L.I.M.
(AIC n. 038279), in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
S.p.A.
Tipologia variazione: IAIN C.I.z: Modifiche a RCP
e FI per implementare gli esiti della procedura EMA/
PRAC/481235/2020 in merito al segnale EPITT n. 19522,
per i medicinali contenenti fluorochinoloni.
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 degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del
RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente ai
medicinali e alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione, al RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-

Codice SIS 680
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - La
Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
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
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011,
si informa dell’avvenuta approvazione, in data 22 dicembre 2020, della seguente modifica apportata in accordo al
REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2020/1592.
Medicinale: METFORAL 500 mg e 850 mg compresse
rivestite con film.
Confezioni: 019449014, 019449038.
Tipo di modifica: Var IAin B.II.f.1.a.1 Modifica della shelf
life del prodotto finito – Riduzione della shelf life da 60 mesi
a 36 mesi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è’ autorizzata,
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di implementazione della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX20ADD12660 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI
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richiesta. Detto termine vale anche per la presentazione delle
domande concorrenti, le quali dovranno essere presentate –
a pena di inammissibilità - mediante la modulistica S.I.D. –
modello D1 – disponibile su piattaforma web registrandosi al
sito istituzionale https//www.sid.mit.gov.it/sidut/.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3, 34144 Trieste (TS),
Italia
Concessione demaniale marittima

Il presidente
Zeno D’Agostino
TX20ADG12621 (A pagamento).

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale rende noto che Il Pinguino di Angelini
Enzo impresa individuale ha chiesto la concessione ex art. 36
Cod. Nav. dell’edificio sito alla radice del Molo Pescheria e
di un’area scoperta retrostante ad esso (mq 822), per la durata
di anni 20, al fine di eseguire interventi di risistemazione
dell’immobile e gestire un bar-gelateria-ristorante.
Detta domanda rimarrà depositata per la consultazione
presso gli uffici della Direzione Amministrazione Demanio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale nel periodo compreso tra il giorno 28.12.2020 e il
giorno 16.01.2021 inclusi.
Invita pertanto coloro che potessero avervi interesse a far
pervenire per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale, entro il termine perentorio suindicato, le
osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso detto termine,
si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Gea Arcella
Si comunica che il giorno 9 dicembre 2020 è stata ordinata l’iscrizione nel ruolo del distretto di Udine, per la sede
Udine, della dott.ssa Gea Arcella, trasferita dalla sede di
Tavagnacco, con decreto dirigenziale di data 23 settembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 241 del 29 settembre 2020.
Il presidente
dott. Guido Spanò di San Giuliano
TU20ADN12479 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GU2-150) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400201224*

€ 5,09

