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A NNUNZI

INTERNOVA S.P.A.

COMMERCIALI

Sede: via dei Salicchi, 711/X - 55100 Lucca (LU)
Capitale sociale: 2.475.000 Euro
Partita IVA: 04781020484

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.
Sede: Strada Dolonne - La Villette 1b –
11013 Courmayeur (Aosta)
Capitale sociale: euro 26.641.291,96
Registro delle imprese: 00040720070
R.E.A.: Aosta n. 31283
Partita IVA: 00040720070

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Courmayeur, strada Dolonne – La
Villette 1b, per il giorno 26 gennaio 2021, alle ore 09:30, in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 9 febbraio 2021, stesso luogo e stessa ora, per
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
• Delibere di cui all’articolo 2364, commi 1, 2 e 3 del
Codice Civile.
Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni, nei modi e nei termini di legge, presso
la sede sociale o Intesa - San Paolo S.p.A.
per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gioachino Gobbi
TX21AAA149 (A pagamento).

L’amministratore unico
Luigi Migliore
TX21AAA191 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
ICCREA BANCA S.P.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA
Iscritta all’Albo dei Gruppi bancari e delle Banche n. 5251
Sede legale e direzione generale:
via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma
Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35 int. vers.
Registro delle imprese: Roma n. 04774801007
Codice Fiscale: 04774801007
Partita IVA: Gruppo IVA 15240741007
Avviso di cessione di ramo d’azienda bancaria ai sensi e
per gli effetti degli articoli 2556 e ss. del codice civile,
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993

POLO GRAFICO S.P.A.
Sede sociale: corso Italia n. 25 - Mondovì (CN)
Capitale sociale: euro 3.500.000,01
Registro delle imprese: Cuneo 0408655001
R.E.A.: 178988
Codice Fiscale: 0408655001
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea straordinaria degli azionisti
presso gli uffici di Beinette (CN), Via Giovanni Agnelli n°
3, in prima convocazione per il giorno 28 gennaio 2021 alle
ore 12,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Aumento di capitale sociale a pagamento da Euro
3.500.000,01 a Euro 5.000.000,00 e delibere conseguenti.
Conseguenti modifiche all’articolo 4 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

TX21AAA179 (A pagamento).

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria, presso sede legale di
Lucca Via Salicchi 711/X, in 1^ convocazione per il 27.01.21
ore 20,00 ed occorrendo in 2^ convocazione il 15.02.21
stesso luogo ore 15,00 per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Approvazione bilancio al 30.09.20 e relativi allegati;
2) Rinnovo organo di controllo e revisore unico;
Deposito azioni a termini di legge presso la sede operativa
di Tortona (Al)

Convocazione di assemblea

Il presidente
Gian Luigi Gola

Foglio delle inserzioni - n. 4

Con il contratto di cessione di ramo d’azienda del
16 dicembre 2020 e relativi allegati, per atto del notaio Stefano Bompadre, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 26117,
raccolta n. 16544, Iccrea BancaImpresa S.p.a. ha ceduto e
trasferito con efficacia e decorrenza dal 1° gennaio 2021 e
per gli effetti di cui all’art. 58 del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 a Iccrea Banca S.p.a. il proprio ramo
d’azienda relativo dalle attività di finanziamento, costituite
da credito ordinario, credito speciale, estero e finanza straordinaria e correlate garanzie (di seguito «Ramo d’Azienda»),
dando così esecuzione alle delibere dei Consigli di amministrazione di Iccrea Banca S.p.a. e di Iccrea BancaImpresa
S.p.a. del 15 dicembre 2020.
Iccrea Banca S.p.a. informa, ai sensi e agli effetti
dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del settembre 1993,
che il predetto Ramo d’azienda è costituito da:
la struttura produttiva, costituita dal personale addetto
alla prestazione dei predetti servizi creditizi, composta complessivamente da 225 (duecentoventicinque) unità, come da
elenco sub lettera «E» del contratto di cessione;
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le attrezzature, i beni, i crediti, i debiti, i contratti, i rapporti funzionalmente destinati alla produzione e fornitura di
beni e servizi sopradescritti;
le seguenti partecipazioni azionarie: a) n. 1.800.000
(unmilioneottocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, costituenti l’intero capitale sociale di euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero) i.v. della società «BCC Factoring - Società di factoring del Credito cooperativo S.p.a.»,
con sede a Roma in via Lucrezia Romana nn. 41/47, codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Roma 08014440583; b) n. 277.464.780 (duecentosettantasettemilioniquattrocentosessantaquattromilasettecentoottanta)
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, di
complessivi nominali euro 28.451.316,54 (ventottomilioniquattrocentocinquantunomilatrecentosedici virgola cinquantaquattro) della società «Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.a.», con sede ad Udine, in via Aquileia
n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle
imprese di Pordenone - Udine 00269390308;
i contratti stipulati per il suo esercizio, non aventi carattere personale, ai sensi dell’art. 2558 del codice civile, tra cui
il contratto di locazione dell’immobile sito in Roma alla via
Lanusei n. 6 del 31 luglio 2016, registrato presso l’Ufficio
territoriale di Roma 6 - EUR Torrino in data 8 agosto 2016,
protocollo n. 16080813560960141 - 000001;
le auto aziendali noleggiate in uso alle risorse umane di cui
sopra, come o da elenco sub lettera «D» del contratto di cessione;
i debiti contratti dalla Iccrea BancaImpresa S.p.a., relativi al Ramo d’azienda ceduto, compresi i debiti e le passività
relativi ai dipendenti di cui appresso.
Iccrea Banca S.p.a. subentra oltre che nella piena proprietà, possesso e godimento dei beni che lo costituiscono,
anche nella titolarità, responsabilità, possesso e godimento di
tutti i diritti ed obblighi di spettanza del Ramo d’azienda sia
che derivino da atti scritti, sia che derivino da situazioni di
mero godimento o di fatto. Nel Ramo d’azienda ceduto non
sono ricompresi beni immobili. Unitamente ai crediti oggetto
della cessione sono altresì trasferiti a Iccrea Banca S.p.a.,
senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, tutti
gli altri diritti derivanti a Iccrea BancaImpresa S.p.a. dagli
stessi crediti ceduti, 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 ai suddetti crediti, come da
elenco sub lettera «B» del contratto di cessione.
Tutti i destinatari della presente comunicazione potranno
chiedere chiarimenti in ordine alla propria posizione contattando Iccrea Banca S.p.a. all’indirizzo di posta elettronica
certificata chiefbusiness@pec.iccreabanca.it
La cessione del Ramo d’azienda in oggetto non è soggetta
ad autorizzazione della Banca d’Italia, bensì al solo obbligo
di comunicazione, come risultante dall’informativa inviata da
Iccrea BancaImpresa S.p.a., per il tramite della Capogruppo
Iccrea Banca S.p.a., alla Banca centrale europea ed alla Banca
d’Italia in data 15 dicembre 2020 ed allegata al contratto di
cessione sub lettera «A». La cessione del Ramo d’azienda è
stata altresì iscritta nel registro delle imprese di Roma in data
17 dicembre 2020 con registrazione n. 25116/1T.
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Con la pubblicazione del presente avviso si producono
inoltre per i debitori ceduti gli effetti indicati dall’art. 1264
c.c.. I creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dalla
presente pubblicazione, di esigere da Iccrea Banca S.p.a. o
da Iccrea BancaImpresa S.p.a. l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso tale termine, Iccrea
Banca S.p.a. risponderà in via esclusiva. Coloro che sono
parte nei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro
tre mesi dalla pubblicazione del presente annuncio se sussiste
una giusta causa, fatta salva in questo caso la responsabilità
di Iccrea BancaImpresa S.p.a.
Informativa ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice della
privacy», così come novellato dal decreto legislativo
n. 101/2018
Si rende noto che, per effetto del trasferimento del Ramo
d’azienda, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, Iccrea Banca S.p.a. è divenuta
«Titolare» del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti e concernenti i rapporti compresi nel Ramo d’azienda
ceduto, precedentemente trattati dalla cedente Iccrea BancaImpresa S.p.a.
I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
contenute nell’informativa pubblicata nell’apposita sezione
sui siti internet https://www.iccreabanca.it/ e https://www.
iccreabancaimpresa.it/ e trasmessa mediante comunicazione
diretta ai singoli interessati alla prima occasione utile.
A far tempo dal 1° gennaio 2021, informazioni sul trasferimento del Ramo d’Azienda possono essere acquisite dagli
interessati presso la sede legale di via Lucrezia Romana
nn. 41/47 a Roma.
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino
TV21AAB106 (A pagamento).

ARGO DUE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017, al numero 35736.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11389610962
Codice Fiscale: 11389610962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
“GDPR”)
Argo Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo Due) comunica
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
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A. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione
Bioset) concluso in data 30 dicembre 2020 con Bioset S.r.l.
(Bioset o un Cedente), con effetto dal 30 dicembre 2020
(incluso) (la Data di Cessione Bioset), tutti i crediti vantati
dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, con sede legale
in Via M.Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900
Crotone (KR) – P. IVA 01997410798
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con sede
legale in Via Dante Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia (VV)
– P. IVA 02866420793
- Azienda Ospedaliera di Cosenza, con sede legale in Via
San Martino – 87100 Cosenza (CS) – P. IVA 01987250782
- Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio, con sede legale
in Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA
01991520790
- Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, con
sede legale in Via Tommaso Campanella, 115 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA 01991530799
(i Debitori Bioset)
B. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione
Don Orione) concluso in data 5 gennaio 2021 con Provincia
Religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera di Don
Orione (Don Orione o un Cedente), con effetto dal 5 gennaio
2021 (incluso) (la Data di Cessione Don Orione), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, con sede
legale in Via Comunale del Principe, 13/a – 80145 Napoli
(NA) – P. IVA 06328131211
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con sede legale
in Via Marconi, 66 – 80059 Torre del Greco (NA) – P. IVA
06322711216
(i Debitori Don Orione)
(i Debitori Bioset ed i Debitori Don Orione, collettivamente i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
rispettivo Cedente Bioset o Don Orione (collettivamente i
Cedenti);
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla rispettiva Data di Cessione soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
(a) I Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni e/o
forniture sanitarie in regime di accreditamento provvisorio
e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di
altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per conto
e/o in favore dei Debitori o da contratti di somministrazione,
appalto o fornitura di beni o servizi conclusi con pubbliche
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amministrazioni rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato e integrato.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dai Cedenti nell’esercizio della sua attività d’impresa.
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dai Cedenti con soggetti terzi, e comunque di altri atti o
contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo ai Cedenti e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(j) I Cedenti, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi
rappresentanti legali non sono inclusi nelle liste antiterrorismo (tra le quali le liste “OFAC”, “UE” e “UN”) e per i quali
non siano stati esclusi eventuali casi di omonimia.
(k) I Cedenti, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi
rappresentanti legali non sono stati condannati – in nessuno
stato e grado di giudizio - per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico,
i Debitori pagheranno ad Argo Due SPV S.r.l. sul conto
corrente bancario IBAN IT88N0503401647000000009474,
presso Banco BPM S.p.A. intestato ad Argo Due SPV S.r.l.
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Argo Due SPV S.r.l. informa i
Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
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Cessione già di titolarità dei Cedenti, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Argo Due SPV S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori
stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Argo Due SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Argo Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 119 del 10/10/2020, avente codice redazionale
TX20AAB9805.
Milano, 5 gennaio 2021
Argo Due SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB137 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - 20153 Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, 20153 – Milano
(MI), costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106
TUB, comunica di aver acquistato da Agos Ducato S.p.A.,
società per azioni con sede legale in Milano, Viale Fulvio
Testi 280, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08570720154,
capitale sociale pari a Euro 638.655.160,00, iscritta al
n. 19309 dell’Elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 106 TUB, (il “Cedente”), in forza di un contratto di
cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data
18 dicembre 2020 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi
di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio,
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comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con
ogni pattuizione relativa) derivanti da contratti di credito al
consumo e che alla data del 30 novembre 2020 (o alla diversa
data specificamente indicata) soddisfacevano tutti i seguenti
criteri (i “Criteri”):
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di
tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad
essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore del finanziatore, in ciascun caso (A) sottoscritti
da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) ovvero da ProAgos S.p.A. (già ProFamily S.p.A.)
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
Ducato S.p.A.) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 ed
il 19 ottobre 2019 oppure (B) sottoscritti da Credit Lift S.p.A.
nel periodo compreso tra il 6 luglio 2009 ed il 14 novembre
2012 e successivamente ceduti dal predetto finanziatore ad
Agos Ducato S.p.A.; ovvero
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia oppure nella Repubblica di San Marino al
momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine (i) entro il 29 febbraio 2020
oppure (ii) qualora derivanti da Contratti di Credito originariamente concessi da Crédit Lift S.p.A. entro il 31 ottobre
2020;
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il
30 novembre 2020 sia stata dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine e (B) che siano vantati da Agos
Ducato S.p.A. nei confronti del medesimo debitore di uno o
più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto
(1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti.
Ancorché rispondenti, al 30 novembre 2020 (o alla diversa
data indicata nel relativo criterio), ai criteri sopra indicati, si
intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti
oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al
Cessionario, i crediti per i quali, al 30 novembre 2020 (o alla
diversa data indicata nel relativo criterio), sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
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(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 30 novembre 2020, i quali (a) non abbiano successori o
eredi; oppure (b) i cui potenziali eredi o successori ai sensi
di legge abbiano rinunziato a succedere;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero della Repubblica
di San Marino prima del 30 novembre 2020;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Agos Ducato S.p.A. sia
stata convenuta in giudizio in revocatoria fallimentare per la
restituzione di un ammontare pari o superiore al valore nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Agos
Ducato S.p.A., intervenuti antecedentemente al 30 novembre
2020 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) alla data del 30 novembre 2020;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
entro il 18 dicembre 2020;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A. entro il
18 dicembre 2020 e Agos Ducato S.p.A. non abbia ancora
fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo,
intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione
di Agos Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi ad
una procedura di sovraindebitamento o esdebitazione,
con decreto di omologa per piano del consumatore o per
accordo con il debitore emessi in data pari od antecedente
al 18 dicembre 2020 oppure con provvedimento di apertura
della procedura e nomina del liquidatore nella procedura di
liquidazione del patrimonio emessi in data pari od antecedente al 18 dicembre 2020;
(xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro il 18 dicembre 2020;
(xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al
18 dicembre 2020, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia
stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde4Q2020”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 14 dicembre 2020 inviata
da Agos Ducato S.p.A.;
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(xiv) in relazione ai quali sia pendente al 18 dicembre
2020 un contenzioso in sede giudiziale civile e penale, ivi
incluse le procedure esecutive;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Agos Ducato S.p.A.;
(xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai
seguenti NDG: 18344747; 102437191; 7646366; 15836195;
11293421; 18364717; 17770946; 17129458; 10625104;
6380974; 110260765; 8998960; 102973753; 17101630;
17224754; 14358713; 17326750; 14600297; 105633814;
17116670; 18582317; 18600349; 18642393; 18761051;
14565168; 2816495; 18866180; 105885260; 19038326;
18215525; 18663453; 18234036; 11523291; 6224573;
8566817; 15346695; 2975447; 7237072;
(xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 30 novembre 2020, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A..
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto, dei Crediti ha necessariamente comportato
anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e
2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dallo stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
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sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (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 ceduti).
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.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it)..
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
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ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo
bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 31 dicembre 2020
MBCredit Solutions S.p.A. - Il presidente
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX21AAB139 (A pagamento).

FLORENCE SPV S.R.L.

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

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 8 ottobre 2020 Florence SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 4 gennaio 2021 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi e per
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gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza
dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 31 dicembre 2020 (escluso) dai Debitori a titolo di
rata o ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 31 dicembre 2020 (la Data di Valutazione)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: i criteri oggettivi
elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) del succitato avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 8 ottobre 2020 a pag. 2, così come rettificato dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 27 ottobre 2020 ed
i seguenti Criteri Specifici: (a) finanziamenti il cui Contratto
di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 5%.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione dei Portafogli Iniziali e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non
verranno trattate categorie “particolari” di dati personali,
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali
è Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia (il Titolare).
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Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007),
che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi
dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del
GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
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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, nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà
essere consultato in ogni momento collegandosi al sito www.
findomestic.it. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso
in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa Privacy, gli stessi
potranno proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Florence SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV),
Italia - tel. +39 0438 360926; fax +39 0438 360962; inoltre
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potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area
Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito
modulo presente sul medesimo sito o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati
Personali potranno inoltre contattare Findomestic al numero
verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno
invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite:
raccomandata A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio
Gestione Reclami - Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123
Firenze; posta elettronica all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com; PEC all’indirizzo findomestic_banca_pec@
findomesticbanca.telecompost.it. Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Conegliano, 04 gennaio 2021
Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX21AAB138 (A pagamento).

IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.
- Iscritta all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 al n. 222
Sede legale in Via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo
Delta Lagunare 04494710272
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (il “Regolamento”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ifis Npl S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Via Terraglio
n. 63, 30174 Venezia – Mestre (VE), codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo
Delta Lagunare n. 04494710272, comunica di aver acquistato
da Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., una banca costituita
in Italia operante con la forma giuridica di società per azioni,
con sede legale in Volterra (PI), Piazza dei Priori 16, capitale
sociale di euro 72.304.400,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 01225610508,
iscritta al n. 6370 all’Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Cedente”), in forza di un
atto di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso
in data 22 dicembre 2020 (la “Data di Cessione”) ai sensi e
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per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, pro
soluto dal Cedente, tutti i crediti per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre
2020 che, alla Data di Cessione o alla eventuale diversa data
indicata nello specifico criterio, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri:
(a) finanziamenti in qualsiasi forma tecnica regolati dalla
legge italiana;
(b) rapporti giuridici classificati come “in sofferenza”
(ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e
272/2008, come successivamente modificate e integrate) alla
data del 30 settembre 2020;
(c) i Debitori non sono banche e/o altre istituzioni finanziarie o pubbliche amministrazioni (inclusi 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);
(d) i Debitori non sono dipendenti, dirigenti o amministratori della Cedente;
(e) inclusi nella lista “Cessione Volterra” depositata, a cura
e spese del Cessionario, presso il notaio Vincenzo Gunnella,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con studio in Firenze, via Masaccio n. 187.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione e nel suddetto atto di cessione – che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato accordo quadro
di cessione e del summenzionato atto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
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In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale
termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini
impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i
Dati Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero
come responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui
elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web
www.bancaifis.it. I Dati Personali potranno inoltre essere
conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni
assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti appositamente
autorizzati al trattamento. I Dati Personali, in ogni caso, non
saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati
a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma,
ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
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pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è
disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.
Ifis Npl S.p.A. - L’amministratore delegato
Luciano Colombini
TX21AAB180 (A pagamento).

ARGO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017, al numero 35693.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 11061460967
Codice Fiscale: 11061460967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.
Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”)
Argo SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione
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di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto
di Cessione) concluso in data 23 dicembre 2020 con Astrea
Due SPV S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 23 dicembre
2020 (incluso) (la Data di Cessione), tutti i crediti, originati
da G.A. 29 Srl, Centro Medico A. Fleming Srl, Fondazione
Unione Amici Di Lourdes E Santuari Italiani Onlus, Disposan Srl, Sanit Sud Srl, Associazione Interregionale Vivere
Insieme Onlus, Sadel CS di Salvatore Baffa Srl, Medical
Sport Center Srl, Mele G.R.E.M. Srl, Poliambulatorio Igea
Srl, Fondazione Betania Onlus, C.B.H. Città di Bari Hospital
Spa, Minerva Srl, MF Lab Società Consortile a Responsabilità Limitata, Diagnost ‘80 Sas di Marianna Pagano & C., A.
Mele di Balestrieri Giorgio, Antonino Srl, Consorzio Domicare Società Cooperativa Sociale, Adifon Snc di Trusso Raffaele & C., Ortopedie Baldinelli Srl, Omnia Cardiovascular
Srl, Aie Srl, C.S.F. Costruzioni e Servizi Srl, SGM Medical
Instruments Snc di Strangio Massimo Gagliostro Giuseppe
e Ferraro Salvatore, Progetto Terza Età Srl, Santa Rita Società Cooperativa, Correnti Srl, Servizi Sanitari Srl, Paob
Srl, G.F. Srl, Associazione di Volontariato Croce Medical,
Centro di Chirurgia Ambulatoriale Oculare del Dr. Francesco Laurelli S.A.S., Emmepi Service Srl, Centro Ortopedico
Essedi di Carpenteri Sergio & Scardanzan Diana Snc, Roll
Star Italia Srl, C.M.O. Srl, Diem Srl, Cooperativa Sociale e
di Lavoro Operatori Sanitari Associati (OSA) e Florida Care
Società Cooperativa Sociale (i Cedenti Originari), vantati dal
Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con sede
legale in Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro (CZ) - P.
IVA 02865540799;
- Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio, con sede legale
in Via Vinicio Cortese, 10 - 88100 Catanzaro (CZ) - P. IVA
01991520790;
- Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, con sede legale in
Via M. Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio - 88900
Crotone (KR) - P. IVA 01997410798;
- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria,
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p - 89128
Reggio Calabria (RC) - P. IVA 02638720801;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, con
sede legale in Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro (CZ) - P. IVA 01991530799;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede
legale in Viale Degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza (CS) - P.
IVA 02853720783;
- Azienda Sanitaria Locale Bari, con sede legale in Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari (BA) - P. IVA 06534340721;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con sede legale
in Via M. Lupoli, 27 - 80027 Frattamaggiore (NA) - P. IVA
06321661214;
- Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con sede legale in
Via Nizza, 146 - 84124 Salerno (SA) - P. IVA 04701800650;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con sede
legale in Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia (VV)
- P. IVA 02866420793;
- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con
sede legale in Via Giovanni Sai, 1-3 - 34128 Trieste (TS) - P.
IVA 01258370327;
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- Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, con
sede legale in Via Provinciale Spirito Santo, 24 - 89128 Reggio Calabria (RC) - P. IVA 01367190806;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con sede legale
in Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo (PA) - P. IVA
05841760829;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, con sede
legale in Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli
(NA) - P. IVA 06328131211;
- Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118, con sede
legale in Via Portuense, 240 - 00149 Roma (RM) - P. IVA
08173691000;
- Azienda Ospedaliera di Cosenza, con sede legale in Via
San Martino - 87100 Cosenza (CS) - P. IVA 01987250782;
- Azienda Sanitaria Regionale Molise, con sede legale
in Via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso (CB) - P. IVA
01546900703;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della
Martesana, con sede legale in Via Pandina, 1 - 20070 Vizzolo
Predabissi (MI) - P. IVA 09320650964;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi, con
sede legale in Viale Borri, 57 - 21100 Varese (VA) - P. IVA
03510050127;
- Azienda per la Tutela della Salute - ATS SARDEGNA,
con sede legale in Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari (SS) - P. IVA 00935650903;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, con
sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano
(MI) - P. IVA 09319650967;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con sede legale
in Via Marconi, 66 - 80059 Torre del Greco (NA) - P. IVA
06322711216;
- AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ROMA, con
sede legale in Viale Del Policlinico, 155 - 00100 Roma (RM)
- P. IVA 05865511009;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con sede
legale in Via Napoleona, 60 - 22100 Como (CO) - P. IVA
03622110132
(i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio, con espressa esclusione, con esclusivo riferimento ai Crediti di cui all’Allegato 1A del Contratto di
Cessione, degli interessi maturati sino al 23 ottobre 2019
(incluso) sugli importi in linea capitale indicati nelle fatture
e/o ogni altro documento giustificativo dei Crediti (i Crediti).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni sanitarie per conto e/o in favore di enti del Servizio Sanitario
Nazionale.
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(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente Originario nell’esercizio
della propria attività d’impresa (ivi compresi per gli interessi maturati sui citati corrispettivi non ancora pagati e/o
tardivamente pagati, con espressa esclusione, con esclusivo
riferimento ai Crediti di cui all’Allegato 1A del Contratto
di Cessione, degli interessi maturati sino al 23 ottobre 2019
(incluso) sugli importi in linea capitale indicati nelle fatture
e/o ogni altro documento giustificativo dei Crediti).
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni
e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle
procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento
pubblico che sia applicabile ai Cedenti Originari ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti Originari
nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) I Crediti, ove non oggetto di procedimenti giudiziali
alla relativa Data di Cessione, sono certi.
(j) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri
atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k) I Cedenti Originari, il precedente cedente, il Cedente,
gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti
legali non sono inclusi nelle liste antiterrorismo (tra le quali
le liste “OFAC”, “UE” e “UN”) e per i quali non siano stati
esclusi eventuali casi di omonimia.
(l) I Cedenti Originari, il precedente cedente, il Cedente,
gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti
legali non sono stati condannati – in nessuno stato e grado
di giudizio - per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità organizzata, reati
contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico,
i Debitori pagheranno ad Argo SPV S.r.l. sul conto corrente
bancario IBAN IT21J0503401647000000008937, presso
Banco BPM S.p.A. intestato ad Argo SPV S.r.l. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
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1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Argo SPV S.r.l. informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (i
“Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Argo
SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei
Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta
a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14
del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Argo SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 37 del 26-3-2020, avente codice redazionale TX20AAB2907.
Milano, 7 gennaio 2021
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB185 (A pagamento).

AUXILIO SPV S.R.L.

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

ART SGR S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Auxilio SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data il 6 agosto 2020, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
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chiuso alternativo “Colombo II” (in seguito, l’”Originator”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 4 gennaio 2021 ed efficacia economica a far data dal
31 dicembre 2020, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, il Portafoglio Ulteriore composto dai Crediti valutati
in data 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”), nonché qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito
di qualsiasi natura patrimoniale (incluse pretese, indennità,
danni, penali, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie)
relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio, che
alla data di valutazione soddisfacevano i seguenti criteri
cumulativi e specifici:
(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;
(2) siano stati erogati da ART SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato
“Colombo II” in qualità di unico soggetto mutuante;
(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(4) i cui debitori principali:
(a) alla relativa Data di Valutazione:
(i) abbiano sede legale nel territorio della Repubblica italiana; ovvero
(ii) siano imprese avanti la forma di ditte individuali,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società per azioni ovvero
società cooperative a responsabilità limitata, che rientrano
nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi
della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea del 6 maggio 2003;
(iii) abbiano concluso il relativo contratto di finanziamento nell’ambito dello svolgimento della propria attività di
impresa;
(b) non siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica di controllo, banche o società finanziarie, istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti
di assistenza o beneficienza o altri enti senza finalità di lucro,
società veicolo costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
(ii) soggetti che, anche in qualità di cointestatari del
relativo finanziamento, sono stati o, alla relativa Data di
Valutazione, erano dipendenti, amministratori od azionisti
dell’Originator;
(5) non derivino da:
(a) finanziamenti riferibili ad attività di finanza di progetto
(c.d. project financing, ovverosia operazioni nelle quali il
mutuo è destinato alla realizzazione di un bene o un complesso di beni infrastrutturali i quali soltanto genereranno i
flussi di cassa necessari al ripagamento del mutuo stesso);
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(b) crediti mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto
44) della Direttiva 2014/65/UE; e
(c) altre posizioni verso una cartolarizzazione;
(6) rientrino nel capo di applicazione dell’articolo 15 del
DPT 29 settembre 1973 n. 601 (come specificato nel relativo
contratto di finanziamento);
(7) siano denominati in Euro e i relativi contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
(8) in relazione ai quali i contratti di finanziamento prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili;
(9) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
al mutuatario ai sensi del relativo contratto di finanziamento
sia inferiore o uguale ad Euro 600.000,00;
(10) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(a) superiore a Euro 600.000,00; e
(b) inferiore a Euro 100.000,00.
(11) non siano stati conclusi (come indicato nel relativo
contratto di finanziamento) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
(a) agevolazioni finanziarie (c.d. “mutui agevolati”);
(b) contributi pubblici di qualunque natura;
(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi
debitori, o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi;
(12) beneficino di una garanzia da parte del fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai
sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
(13) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate ai
sensi di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi
accordo intervenuto tra il relativo debitore e l’Originator;
(14) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile alla data di conclusione del finanziamento o, se esiste,
dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);
(15) non siano finanziamenti classificabili come “in stato
di default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;
(16) siano finanziamenti che non presentino alcuna rata
scaduta e non pagata;
(17) in relazione ai quali ciascun contratto di finanziamento preveda un pagamento da parte del relativo debitore
mediante addebito diretto preautorizzato (i.e. “Sepa Direct
Debit”) su conto corrente intestato al debitore ed aperto
presso un istituto di credito;
(18) i finanziamenti non siano concessi a debitori le cui
attività principali (come indicate nel relativo contratto di
finanziamento) ricadono in uno dei seguenti settori:
(a) compro oro;
(b) armi e munizioni; ed
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(c) altri settori non ammessi al fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni di legge e i regolamenti applicabili;
(“Criteri Cumulativi”);
a) siano stati erogati tra il 02 Dicembre 2020 e il 31 Dicembre 2020
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 546.328; e
(ii) inferiore a Euro 104.843;
c) siano stati interamente erogati entro il 31 Dicembre
2020 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore
non possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”).
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali (in seguito, il “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell
Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Sub- Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia, come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail: info@borsadelcredito.it, all’attenzione
del legale rappresentante.
Milano, 5 gennaio 2021
Auxilio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB186 (A pagamento).

RED BLACK ALTERNATIVE
INVESTMENTS SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35621.2
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03801431200
Codice Fiscale: 03801431200
Partita IVA: 03801431200
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti) (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), e informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa,
del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Red Black Alternative Investments SPV S.r.l. (“Red
Black SPV” o il “Cessionario”) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130/99, ha concluso un contratto di cessione (il “Contratto
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.B., con Euro
Service Group S.p.a. (il “Cedente”) in data 09/11/2020.

Foglio delle inserzioni - n. 4

In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in
blocco e pro soluto, e Red Black SPV ha acquistato in blocco e
pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti
(i “Crediti”) vantati dal Cedente stesso sugli importi dovuti
dai relativi debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) derivanti da
contratti di fornitura di beni e/o servizi con la propria clientela.
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Red
Black SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, individuati in base ai criteri oggettivi disponibili sulla
seguente pagina web:
http://www.redblackspv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa2.pdf
I Debitori Ceduti potranno, sempre per il tramite del predetto sito internet, richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta, corredata da ogni
opportuna documentazione identificativa del richiedente ai
fini del rispetto degli obblighi posti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a Red Black SPV, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.B.,
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. A sua volta Summa
Service S.r.l. ha delegato taluni specifici servizi in relazione
all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi a diversi soggetti (i “Sub-Servicer”) per i cui contatti si rinvia alla seguente pagina web:
http://www.redblackspv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa2.pdf
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti sono
legittimati a pagare a Red Black SPV, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Red Black Alternative Investments SPV S.r.l., Via Guido Reni 2/2, 40125 Bologna, email: redblackspv@legalmail.it
Per l’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e
del Codice Privacy si rimanda al seguente sito internet:
http://www.redblackspv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa2.pdf
Bologna, 30/12/2020
Red Black Alternative Investments SPV S.r.l. L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli
TX21AAB187 (A pagamento).
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GALION SPE 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. 35769.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza,
Lodi 11457040969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e
della normativa nazionale applica bile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”)
Galion SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), società per la cartolarizzazione dei crediti con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, comunica di aver acquistato:
A) in base ad un contratto di cessione ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto
di Cessione Corallo”) concluso in data 22 dicembre 2020,
con efficacia economica dal 13 novembre 2020 ed efficacia
giuridica dal 24 dicembre 2020, con Corallo SPV S.r.l., con
sede legale in via Piemonte n. 38, 00187 Roma RM, capitale
sociale € 10.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14859541006,
iscritta al n. 35539.6 dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia (“Corallo SPV”), i
crediti derivanti da:
i. contratto di finanziamento a medio-lungo termine
ipotecario dell’8 agosto 2001, per l’importo originario di
€ 1.800.000, per atto del notaio Giuseppe Reina di Catania
(rep. n. 18215 – racc. n. 10056) e
ii. dal contratto di finanziamento a medio- lungo termine
ipotecario del 4 maggio 2006, per l’importo originario di
€ 10.000.000, per atto del notaio Giovanni Vigneri di Catania (rep. n. 74601 – racc. n. 24929), stipulati tra l’originator
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e il debitore ceduto
(identificato con NDG 3932157), di cui Corallo SPV S.r.l.
si è a propria volta resa cessionaria in virtù dell’operazione
di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 4, Parte II, del 10 gennaio 2019
(i “Crediti Corallo”).
B) in base ad un contratto di cessione ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di
Cessione Yanez”) concluso in data 22 dicembre 2020, con
efficacia economica dal 24 luglio 2019 ed efficacia giuridica dal 24 dicembre 2020, con Yanez SPV S.r.l., con sede
legale in via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV),
capitale sociale € 10.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno 04836990269, iscritta al n. 35314.4 dell’elenco delle
società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia (“Yanez SPV” e, unitamente a Corallo SPV, le “Cedenti”
e ciascuna una “Cedente”), tutti i crediti ammessi al passivo
della procedura fallimentare n. 133/2019 del Tribunale di
Catania (debitore ceduto – dichiarato fallito – identificato
con codice NDG n. 500132), di cui Yanez SPV S.r.l. si è a
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propria volta resa cessionaria da UniCredit S.p.A. in forza
dell’operazione di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 148, Parte II, del
17 dicembre 2016
(i “Crediti Yanez” e insieme ai “Crediti Corallo”, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono trasferiti alla Cessionaria, 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 delle Cedenti 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 Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
I debitori ceduti, i loro successori ed aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Galion SPE S.r.l.
e, per essa, a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in
Via San Prospero 4 – 20121 Milano, codice fiscale e numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza
Brianza, Lodi al n. 07524870966, soggetto nominato quale
servicer (il “Servicer”), ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c della Legge sulla Cartolarizzazione, nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione della Cessionaria (il
ruolo di special servicer è svolto da Neprix S.r.l., con sede
legale in Via Soperga 9, - 20124 Milano, codice fiscale e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza
Brianza, Lodi n. 10130330961 (lo “Special Servicer”)).
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione dei Crediti intervenuta in data
24 dicembre 2020 tra le Cedenti e la Cessionaria in forza
della quale la Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto dalle Cedenti i Crediti, la Cessionaria è divenuta
titolare autonoma del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti o trattati da
ciascuna Cedente ossia in base ad obblighi di legge e in esecuzione dei rapporti contrattuali da cui originano i Crediti
(c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati dalla Cessionaria e, in qualità di responsabili del trattamento, dal Servicer e dallo Special Servicer per conto della
Cessionaria, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza
e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle
autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili alla 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 e saranno conservati, presso la
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Cessionaria (in qualità di titolare del trattamento) e presso il
Servicer e lo Special Servicer (in qualità di responsabili del
trattamento), per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi della Cessionaria, del Servicer e
dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati,
in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento
- la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza
ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi della Cessionaria.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli interessati (i.e. i
debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere
dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di
conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a
conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai
paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro
ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti
i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra
esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto
o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
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È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Gli interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del:
- Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com;
- Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), nominato da Neprix S.r.l. e reperibile al seguente recapito: dpo@
illimity.com.
I debitori ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad altro
titolo, successori ed aventi causa e altri interessati, potranno
esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da
inviarsi a:
GALION SPE S.R.L., con sede in Via San Prospero n. 4,
20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: galionspe@legalmail.it
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. (in qualità di
responsabile del trattamento dei Dati), con sede in Via San
Prospero n. 4 - 20121, Milano
Telefono:02-45472239-IndirizzoPEC:privacy@130servicing.
com – Indirizzo PEC: 130servicing@legalmail.it
NEPRIX S.R.L. (in qualità di responsabile del trattamento
dei Dati), con sede in Via Soperga 9, 20124 Milano - Indirizzo PEC: neprix@pec.it;
Milano, 7 gennaio 2021
Galion SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB188 (A pagamento).

LEX S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35686.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10708860969
Codice Fiscale: 10708860969
Partita IVA: 10708860969
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), unitamente all’informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unitamente al GDPR la “Normativa Privacy”)
Lex S.r.l., con sede legale in Milano, via San Prospero
4, capitale sociale di Euro 10.000, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 10708860969, iscritta
nell’Elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia
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ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35686.5, avente per oggetto esclusivo la
realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai
sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (la
“Società” o il “Cessionario”) comunica che, con contratto di
cessione concluso in data 23 dicembre 2020 ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato in blocco, pro soluto e
a titolo oneroso da Aporti S.r.l., società con socio unico,
con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, codice
fiscale, partita I.V.A. numero d’iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 1044350960,
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. 35495.1, avente per oggetto esclusivo
la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti
ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione
(il “Cedente”), con efficacia economica dalle ore 00.01 del
30 settembre 2020 (la “Data di Efficacia Economica”) e con
efficacia giuridica in data 23 dicembre 2020, tutti i crediti
per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali
e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni
e qualsiasi credito pecuniario derivante dall’escussione di
Garanzie Accessorie personali prestate in relazione ai relativi debitori ceduti alla Data di Efficacia Economica e altri
accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”),
sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 e
il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza” in
base alle disposizioni di Banca d’Italia, di cui il Cedente era
titolare alle ore 00:00 del 30 settembre 2020 e rispondenti, a
tale data, ai seguenti criteri:
- tutti i crediti derivanti da rapporti contraddistinti da NDG
come indicati nella lista consultabile presso il Dottor Ciro De
Vivo, Notaio in Milano con Studio in Largo Guido Donegani
2, Milano.
Ai sensi del disposto dell’articolo 4.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
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Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San
Prospero 4, 20121 Milano, codice fiscale e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi
n. 07524870966 (il “Servicer”), è stata incaricata dalla Società
di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il
ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi
incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi
di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6
e comma 6-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione. In forza
di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono tenuti a pagare a Centotrenta
Servicing S.p.A ogni somma dovuta in relazione ai crediti
e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
Sorec S.r.l., con sede legale in Via Lodi 38, 73100 Lecce,
codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Lecce n. 02525220758 (lo “Special Servicer”) è stata incaricata dalla Società di agire quale special servicer ed in tale
capacità avrà il compito di svolgere alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
GDPR, titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali
il Cedente è diventato titolare dei Crediti 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 Società e, in qualità di responsabili del
trattamento, dal Servicer e dallo Special Servicer per conto
della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
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I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e dal
Servicer e dallo Special 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
e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei
portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di
cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10
del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a
cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento
è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per
effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati
personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state por-
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tate 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.
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 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 Centotrenta Servicing
S.p.A. e Sorec S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento,
e/o presso la sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dallo Special Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di
comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Servicer e allo Special Servicer nella loro qualità di “Responsabili” designati dalla Società in relazione ai
Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del:
- Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
- Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), nominato
da Sorec S.r.l. e reperibile al seguente recapito: privacy@sorec.it
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Lex S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
SOREC S.R.L. Via Lodi 38, 73100 Lecce
Indirizzo di posta elettronica: pdr@sorec.it
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
Milano, 7 gennaio 2021
LEX S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB189 (A pagamento).
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ARTEMIDE SPE 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. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza,
Lodi 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Partita IVA: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”), e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (il “GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società ARTEMIDE SPE SRL, con sede legale in
Milano, Via San Prospero 4, (la “Cessionaria”), comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 11 dicembre 2020, con efficacia economica
dal 1 dicembre 2020 con APORTI S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano,
Via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi
10444350960, R.E.A. MI – 253196, iscritta al n. 35495.1
dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del provvedimento
di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il “Cedente”), un portafoglio di crediti non-performing che, alla data del 1 dicembre
2020, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
a) crediti nominati in valuta Euro;
b) crediti derivanti da rapporti di conto corrente originariamente stipulati da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
c) crediti vantati dal Cedente ed identificati presso i suoi
gestionali con codice NDG 100095113;
(I “Crediti”)
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto
dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di
credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e,
più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione, Artemide comunica che nell’ambito
della Cartolarizzazione ha conferito a Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
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il ruolo di servicer, incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, dei sevizi di cassa e pagamento e di verifica della
conformità dell’operazione alla legge e al prospetto ai sensi
dell’articolo 2, commi 3, lettera (c), 6 e 6-bis della Legge 130
(il “Servicer”). Sempre nell’ambito della cartolarizzazione,
le attività operative connesse all’amministrazione, gestione e
recupero dei crediti cartolarizzati sono state affidate a Frontis
NPL S.p.A. (il “Sub-Servicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento
privacy e del provvedimento dell’autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
In virtù della predetta cessione, la Cessionaria è divenuta
titolare esclusiva dei Crediti e, per l’effetto, è divenuta altresì
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti, inclusi i relativi
contratti originari sottostanti, relativi al Debitore Ceduto ed
ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i
“Dati”).
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti al momento della
stipulazione dei contratti relativi ai Crediti.
I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualità di
responsabili del trattamento, dal Servicer e dallo Special Servicer, rispettivamente, per conto del Cessionario 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 al Cessionario o ai
Crediti). Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer e dello
Special Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati a soggetti in qualità di titolari o responsabili del trattamento - la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento, tra i quali, in particolare: (i) i revisori
contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, (ii) le
autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili,
in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iii) alla Cessionaria
e agli altri soggetti coinvolti nella Cartolarizzazione. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa
Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile
presso la sede del Cessionario. I Dati potranno anche essere
comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e
che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione
dei dati personali. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di
diffusione. La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Inte-
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ressati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento
e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere
gli estremi identificativi del titolare e/o dei responsabili, (d)
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che
precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al titolare autonomo del trattamento dei dati:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
ovvero ai responsabili del trattamento dei dati:
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede legale
in Via San Prospero 4 - 20121, Milano e al suo responsabile del trattamento dei dati (“DPO”) Adriano Carcano al
seguente recapito dpo@130servicing.com
FRONTIS NLP S.P.A., con sede legale in Via Fatebenefratelli 10, 20121, Milano, indirizzo di posta elettronica: info@
frontisnpl.it
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 7 gennaio 2021
Artemide SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB190 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

KOSMOS SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
del Governatore della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
al numero 35772.3
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 11145860968
Codice Fiscale: 11145860968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “GDPR”, e insieme al Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento
dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
La società Kosmos SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” concluso in data 28.12.2020 (il
“Contratto di Cessione”) con PALATINO SPV S.r.l., società
costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione), con
sede in Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, Partita IVA, Codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma 15796561007 – REA RM-1614633, capitale sociale
Euro 10.000,00 i.v., iscritta al n. 35754.1 dell’elenco delle
società veicolo di cartolarizzazione – SPV tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge
sulla Cartolarizzazione e del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 recante “Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (la “Cedente”), un
portafoglio di crediti non-performing (per capitale, interessi,
accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro eventualmente
dovuto al Cedente) (i “Crediti”) che, alla data del 21 dicembre 2020 (la “Data di Conclusione”), soddisfacevano tutti i
seguenti criteri:
(a) di cui la Cedente si sia resa cessionaria nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata dalla medesima, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25/07/2020, Parte II, n. 87, foglio
degli annunzi commerciali;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i contratti da cui originano sono regolati dalla legge
italiana;
(d) sono vantati nei confronti del debitore ceduto persona
giuridica con sede legale in Italia, avente attualmente NDG
1830081 (già identificato dalla Banca originator Credito Valtellinese S.C. mediante il Codice Anagrafica CDG 2326665),
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(e) il debitore ceduto risulta classificato e segnalato come
“in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
(f) le linee di credito sono individuate con i seguenti codici
identificativi:
74/1/002326665/1/0003307; 74/1/002326665/1/0061967;
74/1/002326665/1/0003770;
74/1/002326665/1/0003891; 74/1/002326665/1/0003199;
74/1/002326665/1/0003864;
74/1/002326665/1/0061796; 74/1/002326665/1/0062243;
74/1/002326665/1/0062081.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore della Cedente
dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali
e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del Testo Unico Bancario,
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti del debitore ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente in relazione
ai Crediti che conservano la loro validità e il loro grado a
favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla
legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione.
ALGOS S.R.L. con sede legale in Milano, Via Agnello 1,
C.F., P. IVA iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 10756420963 (“Algos”), società
debitamente autorizzata a svolgere attività di recupero del
credito ai sensi dell’articolo 115 T.U.L.P.S., è stata incaricata da Zenith Service, con il consenso della Cessionaria, di
svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di special servicer.
Per effetto della cessione dei Crediti, il debitore ceduto e
gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria 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 al
debitore ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.

Foglio delle inserzioni - n. 4

Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti ha comportato e 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, al debitore
ceduto e agli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa
(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
Kosmos SPV S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio
Betteloni 2 (il “Titolare”).
Il responsabile del trattamento dei dati personali è Zenith
Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2 (il “Responsabile”). Il sub-responsabile del trattamento
dei dati personali è Algos S.r.l., con sede legale in Milano,
Via Agnello 1 (il “Sub-Responsabile”).
Il Titolare, il Responsabile e il Sub-Responsabile sono
tenuti a fornire al debitore ceduto e agli eventuali suoi
garanti, successori o 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, il Responsabile e il Sub-Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei
documenti relativi ai Crediti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito dell’ordinaria attività della Cessionaria e secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della
Cessionaria 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 gli Interessati (a titolo esemplificativo, gestione incassi, verifiche e valutazioni sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
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 (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;
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(c) consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(d) assolvimento di obblighi della Cessionaria connessi
alla normativa di vigilanza e/o fiscale;
(e) effettuazione di analisi relative ai Crediti;
(f) tutela degli interessi dei portatori dei titoli emessi dalla
Cessionaria; e
(g) 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 dalla
cessione dei Crediti 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, responsabili o sub-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 del Titolare, del Responsabile e/o del Sub-Responsabile, nominate come incaricati del trattamento, o persone
giuridiche nominate come responsabili o sub-responsabili
del trattamento potranno altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere consultato in
ogni momento presso la sede legale di Kosmos SPV S.r.l.. 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.

Foglio delle inserzioni - n. 4

Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Kosmos
SPV S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni
2 - tel. 02.7788051; fax 02.77880599. Per ogni richiesta
riguardante il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati
potranno inoltre contattare Zenith Service S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2 - tel. 02.7788051;
fax 02.77880599. Gli eventuali reclami dovranno invece
essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Kosmos SPV S.r.l., con sede legale in
Milano, Via Vittorio Betteloni 2 – 20131 – Milano.
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati è:
zenithprivacy@zenithservice.it .
Milano, 4 gennaio 2020
Kosmos SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Francesca Romana Tailetti
TX21AAB197 (A pagamento).

MARGOT SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35771.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 11242890967
Codice Fiscale: 11242890967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche “GDPR”)
Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”)
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge 130/99 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso
in data 29/12/2020 con Bioset S.r.l. (il “Cedente”), con
effetto dal 29/12/2020 (incluso) (la “Data di Cessione”),
tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco, con sede legale in Via Santa Sofia, 78 –
95123 Catania (CT) – P. IVA 04721290874;
- Azienda Sanitaria Provinciale Catania, con sede legale
in Via Santa Maria La Grande, 5 – 95124 Catania (CT) – P.
IVA 04721260877;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con sede
legale in Via La Farina, 263 – 98123 Messina (ME) – P. IVA
03051870834;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con sede
legale in Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani (TP) – P. IVA
02363280815;
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(i “Debitori”), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i “Crediti”).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri di blocco:
(a) I Crediti, in relazione ai quali i Debitori sono aziende
sanitarie locali e/o provinciali e regioni italiane (gli “Enti del
Servizio Sanitario”), derivano (i) dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie, e/o (ii) da servizi e/o forniture
e/o lavori e/o opere nell’ambito di atti di concessione e/o
di appalto e/o altro provvedimento autorizzativo e/o di un
contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di altro analogo
atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e/o (iii) servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito di atti di concessione
e/o di appalto e/o altro provvedimento autorizzativo aventi
ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere,
anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile
2006, n. 163;
(b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dal Cedente
nell’esercizio della sua attività d’impresa;
(c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(d) i Crediti saranno dovuti in Italia;
(e) i Crediti sono vantati, da Bioset S.r.l., nei confronti dei
seguenti Debitori:
(i) Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (CF
03051870834);
(ii) Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (CF
02363280815);
(iii) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (CF
04721260877);
(iv) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.
Rodolico-S. Marco (CF 04721290874);
(f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni
richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di
selezione dei Debitori quali fornitori delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico
che sia applicabile al Cedente ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi
della Legge 130/99;
(g) le prestazioni sono state eseguite dal Cedente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili;
(h) non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti;
(i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio,
delegazione, accollo;
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(j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, o di qualsiasi ulteriore accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare o impedire la
cartolarizzazione degli stessi;
(k) i Crediti non sono dovuti da parte di Debitori sottoposti
a procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno
2019, n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della
legge 25 giugno 2019, n. 60;
(l) Il Cedente (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi
e/o i relativi rappresentanti legali del Cedente) non risulta
incluso nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le
liste “OFAC”, “UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso
in cui il nominativo del Cedente, degli eventuali beneficiari
effettivi e/o dei relativi rappresentanti legali sia incluso
all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed
accertato che si tratti di un caso di omonimia;
(m) Il Cedente (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi
e/o i relativi rappresentanti legali dei Cedenti), in relazione
al quale (i) non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun
stato e grado di giudizio – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura; e (ii) non siano in
corso indagini di natura penale afferenti alle predette fattispecie di reato.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, i
Debitori pagheranno a Margot SPE S.r.l. sul conto corrente
bancario IBAN IT05E0503401647000000009641, presso
Banco BPM S.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa i
Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Margot SPE S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori
stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Margot SPE S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
2. Finalità
Margot SPE S.r.l. informa che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento del proprio
oggetto sociale e, in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione di Asset Backed Notes da parte di Margot SPE
S.r.l. ;
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- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
3. 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.
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Margot SPE
S.r.l. in qualità di Incaricato del trattamento (ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR).
I Dati Personali potranno essere comunicati da Margot SPE
S.r.l., in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Margot
SPE S.r.l. per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Margot SPE S.r.l. 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 Margot SPE S.r.l..
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Margot SPE S.r.l. è disponibile,
su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una e-mail a: margotspe@legalmail.it.

Foglio delle inserzioni - n. 4

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
5. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Margot SPE S.r.l. per assolvere
le finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori.
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.
6. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla
presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta agli indirizzi
di seguito indicati.
7. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Margot SPE S.r.l., con sede in
Via San Prospero 4, 20121 – Milano.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
è Adriano Carcano.
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della
protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato oppure una e-mail a:
dpo@130servicing.com.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto
all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante.
Milano, 7 gennaio 2021
Margot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB198 (A pagamento).
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Stochino Fabio (c.f.: STCFBA87S24E441D), rappr.
to Mauro Pretti, cita: Stochino Emanuele (Ilbono via Su
Parisi n. 7) Maccioni Sebastiano (Budoni loc. Tanaunella)
Maccioni Pietro Alberto (Budoni loc. Tanaunella) Maccioni
Maria Antonietta (Budoni loc. Tanaunella), Loi Riccardo
(Ilbono via Dante Alighieri n. 8) Loi Armando (Koeln Melchiorstr n. 19) Loi Bruno (Koln Kaspar Str n. 12) Barrui
Silvana (Lanusei v.le Europa n. 237) Barrui Maria Grazia
(Nuoro loc. Lugurulei) Barrui Flavio (Villanova Mondovì
via Einaudi n. 3) Locci Efisio (Ilbono via Regina Elena
n. 15) Locci Maria Chiara (Ilbono via Roma n. 2) Locci Salvatore (Arzachena via I.Nievo) Locci Silvana (Ilbono via
S.Cristoforo n. 2/a) Angius Graziella (Ilbono via Umberto
n. 3) Angius Michelina (Bergamo via Lolmo n. 12) Angius
Marcellina (Ilbono loc. Giralecce n. 1) Melis Delia (Ilbono
via Roma n. 67) Angius Maria (Ilbono via Nazionale n. 9)
Angius Rosa (Benevento c.da Ciancelle n. 1) Angius Giannina (Tortolì via Procida n. 11) Angius Pina (Milano via
Vittani n. 2) Angius Giorgina (Arzana vico I Satta n. 1)
Angius Anna Paola (Ilbono via Perasso n. 7) Angius Sandro (Cagliari p.zza De Esquivel n. 4) Angius Gisella (Tortolì
via del Pescatore n. 8) Angius Maria Gabriella (Olbia via
Hume n. 20) Angius Fausto (Borgone Susa via Boiro n. 10)
Stochino Gianfranco (Elini loc. Ceresias) Stochino Gabriella
(Ilbono via Roma n. 143) Stochino Silvana (Ilbono via Su
Lacciu n. 33) Pili Anilia (Ilbono via Crispi n. 15) Deiana
Rosaria (Lanusei via Marconi n. 22) Depau Fausto (Lanusei via Marconi n. 22) Depau Pietro (Lanusei vico I Venezia n. 2) Depau Cristian (Lanusei via Indipendenza n. 18)
Depau Marongiu Aurelia fu Fortunato Minore e/o suoi eredi
legittimi, Loi Mariangela (Ilbono via Sa Ruxi n. 10) Sodde
Vanda Maria (Ilbono via Perasso n. 18) Lai Giuseppe (Ilbono
via Perasso n. 18) Lai Anna Rita (Milano via f.lli Rosselli
n. 25/6) Lai Claudio Mario (Ilbono vico Ulestri n. 6) Lai
Franco (Ilbono via Moro n. 5) Lai Letizia (Ilbono via Cavour
n. 9) Lai Mariangela (Ilbono via Cavour n. 3) Ferreli Assunta
(Ilbono via Crispi n. 22) Lai Giannina (Noragugume via XX
Settembre n. 13) Lai Mirella (Elini via Lamarmora n. 49) Lai
Rosa Rita (Villagrande Strisaili fraz. Villanova Str. via San
Basilio n. 8) Marongiu Agostino (Ilbono via Pascoli n. 1)
Marongiu Bruno (Ilbono via P.ssa Iolanda n. 21) Marongiu
Emilia Silvana (Ilbono via Roma n. 71) Marongiu Sergio
(Ilbono via P.ssa Iolanda n. 21) Marongiu Vanda (Ilbono via
P.ssa Iolanda n. 21) Deiana Maria Teresa (Ilbono via Kennedy n. 12) Deiana Bonaria Anna (Ilbono via Gramsci n. 12)
Deiana Ennia (Ilbono via Tortolì n. 7) Marongiu Cristoforo
fu Cristoforo e/o suoi eredi legittimi, Stochino Dina (Ilbono
via Ariosto n. 14) Marongiu Iole (IIbono 11 settembre 1956)
e/o suoi eredi legittimi, Marongiu Luigi (Nuoro v.le delle
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Ginestre) Marongiu Stefania (Ilbono via Ariosto n. 14), a
comparire nanti il Tribunale di Lanusei per l’udienza del
27 maggio 2021, con invito a costituirsi almeno 20 giorni
prima dell’udienza nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con
avvertimento che in difetto o in caso di costituzione fuori
termine incorreranno nella dichiarazione di contumacia o di
decadenza (articoli 38 e 167 c.p.c.), per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione
del terreno in Ilbono (in Catasto al foglio 4, mappali 181,
183, 1228, 1066, 1067). Pubblicazione disposta dal Tribunale
Lanusei con provvedimento 2 dicembre 2020.
Lanusei, 23 dicembre 2020
avv. Mauro Pretti
TU21ABA125 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
La sig.ra Pagana Maria Concetta, rappresentata e difesa
anche disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Pietro Caponetto
e Angelo Cristaudo, con ricorso n. 7044/2017 RG proposto
ex art. 414 c.p.c. contro l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania ha chiesto al Tribunale di
Catania-Sez. Lavoro di dichiarare, previa disapplicazione
e/o annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi
illegittimi, il diritto della ricorrente all’inclusione nella graduatoria del personale non dirigente del comparto sanità per
la progressione orizzontale alla fascia superiore ex art. 35
del CCNL 07/04/1999, definitivamente approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
n. 589 dell’11/03/2016, e per l’effetto ordinare all’Azienda
Ospedaliera l’inserimento della ricorrente nell’Allegato “A”
di detta graduatoria in base al giusto punteggio spettante, con
condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni
subiti e subendi sia patrimoniali che all’immagine.
Il Giudice del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo, con
provvedimento reso all’udienza cartolare del 14/09/2020,
ha autorizzato la notifica ai controinteressati ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. con rinvio all’udienza di discussione del
24/02/2021 ore 9:30.
Copia del ricorso e del provvedimento del giudice sarà
depositata presso la casa comunale di Catania.
I dipendenti dell’Azienda che, già inseriti negli Allegati
“A” e “B” della predetta graduatoria sarebbero pregiudicati
dall’accoglimento del ricorso, possono costituirsi nelle forme
e nei termini di legge.
avv. Andrea Pietro Caponetto
avv. Angelo Cristaudo
TX21ABA140 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
L’avvocato Luisa Acampora, difensore di Barbara Minafra, richiede pubblicarsi avviso nella parte II° della Gazzetta
Ufficiale e sito MIUR, giusta ordinanza del T.A.R. del Campania, Sezione IV, n. 6117/2020 del 14/12/2020.
a. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:
T.A.R. Campania – Napoli, nrg. 1852/2020
b. Nome dei ricorrenti ed Amministrazione intimata:
- Minafra Barbara (ricorrente)
- MIUR, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata)
3. Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi
aggiunti depositati il 4/8/2020:
a. Nota Rapporto informativo e allegati (Allegato
1alct5042.pdf – Allegato 2alct5042.pdf) del Presidente Commissione concorso straordinario indetto con DDG 1546/2018;
b) screen shot con votazioni conferite alla ricorrente dal
Sistema informatico; c) verbali Commissione giudicatrice
4. Lo svolgimento del processo può essere seguito sul
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento nel n.r.g.;
5. Visualizzazione testo integrale dei motivi aggiunti: sul
sito istituzionale del MIUR, sezione pubblici proclami;
6. Indicazione dei controinteressati: tutti i soggetti classificati dalla posizione 1301 alla 1500 ed aggiornamenti nella
graduatoria approvata con Decreto n. 8235/2020 dall’URS
Campania, indetto con DDG 1546/2018 statuito nell’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania n. 6117/2020.
7. La notifica per pubblici proclami è autorizzata da ordinanza del T.A.R. Napoli, 6117/2020 del 14/12/2020.
avv. Luisa Acampora
TX21ABA143 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso R.G.L. n. 4961/2019 proposto innanzi al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Di Gesu
Sonia, il sig. Barbarino Mario, con il patrocinio dell’Avv. Sara
Indovino, ha agito nei confronti del M.I.U.R., dell’U.S.R.
per la Sicilia e degli Ambiti Territoriali di Catania e di Caltanissetta ed Enna per il riconoscimento del diritto al trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2019/20 su posto di
scuola primaria – comune presso una sede del Distretto 027,
o comunque viciniore al Comune di residenza di Valguarnera Caropepe (prov. Enna) del disabile grave che assiste,
secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda di mobilità, in virtù del maggior punteggio allo stesso spettante per
il servizio di insegnamento prestato in pre-ruolo in istituto
paritario e di leva e della precedenza prevista dall’art. 33,
comma 5, L. n. 104/92. Il ricorso vede come controinteressati
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tutti i docenti inseriti negli elenchi della mobilità interprovinciale nella Provincia di Enna per gli a.s. 2019/20 – 2020/21
su posto di scuola primaria – comune che hanno ottenuto il
trasferimento interprovinciale ad una delle sedi di preferenza
del ricorrente, pur avendo punteggio inferiore al ricorrente.
Con provvedimento del 23.12.2020 il Presidente della
sezione Lavoro del Tribunale di Catania, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal P.M.
in data 11.12.2020, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e con provvedimento del 23.12.2020
il G.L. dott.ssa Di Gesu Sonia ha disposto la notifica per
pubblici proclami a mezzo del deposito di copia del ricorso
presso la casa comunale di Catania e della pubblicazione di
un estratto dell’atto nella G.U. della Repubblica italiana e nel
sito internet del M.I.U.R. e dell’U.S.P. di Catania, fissando
l’udienza del 23.09.2021, ore 9.30, per l’eventuale costituzione dei controinteressati, i quali potranno costituirsi nelle
forme e nei termini di legge.
avv. Sara Indovino
TX21ABA146 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e comunicazione incontro di mediazione
Rollè Michelangelo (RLLMHL59D15L948F) rappr.to e
difeso dall’Avv. Serena Gennero, domiciliato in Villafranca
P.Te, via S. Francesco d’Assisi 59, pec serenagennero@pec.
ordineavvocatipinerolo.it, cita Racca Bartolomeo fu Bartolomeo, Racca Caterina fu Bartolomeo, Racca Giovanni fu
Bartolomeo, Racca Margherita fu Bartolomeo o loro eredi
a comparire di fronte al Tribunale di Torino all’udienza del
giorno 21 giugno 2021 ore di rito con l’invito a costituirsi in
giudizio ex art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima
dell’udienza sopra indicata, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli
art.38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si
procederà in loro contumacia per sentir dichiarare l’acquisto
per usucapione dell’immobile sito in Villafranca Piemonte e
censito al Catasto terreni, Comune di Villafranca P.Te, Fg 56,
particella 89. L’incontro di mediazione è fissato avanti l’Organismo di mediazione Inmediar per il giorno 19.04.2021
ore 15.30, in Torino Via Enrico Cialdini, 12, proc. 405/2020.
La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 cpc giusto decreto
del Tribunale di Torino del 7/12/20 e del 17/12/20; RG
17261/2020 VG.
avv. Serena Gennero
TX21ABA147 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
La Prof.ssa Daniela Sannella ha proposto ricorso R.G.
n. 7793/2019 dinnanzi al Tribunale di Catania-Sez. Lavoro
contro il MIUR per ottenere il riconoscimento del servizio
preruolo prestato presso scuole paritarie ed ottenere il trasferimento presso gli Ambiti Territoriali della Sicilia, secondo
l’ordine di preferenza indicato nella mobilità 2016/2017 e
seguenti. Il Tribunale di Catania con Decreto del 20.11.2020
ha disposto la notifica a mezzo pubblicazione in G.U.R.I. di
un estratto del suddetto ricorso la cui udienza di discussione
è fissata innanzi al Giudice Dott.ssa Scardillo il 10.03.2021
ore 10.00.
I docenti che intendano resistere alla predetta domanda,
per la medesima classe di concorso, in quanto sopravanzati
dalla ricorrente per l’ipotesi di accoglimento della domanda
possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge.
avv. Giuseppe Vitale
TX21ABA148 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Punti di contatto: E-mail: stefaniamannino@hotmail.com
Notifica per pubblici proclami disposta dal Tribunale di
Catania Sezione Lavoro - Integrazione del contraddittorio - Ricorso ex art. 414 c.p.c.
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal
Tribunale di Catania Sezione Lavoro nel procedimento r.g.
7340/2018.
Notifica per pubblici autorizzata nel procedimento r.g.
7340/2018 e sub procedimento 7340-1/2018
del Tribunale di Catania sezione lavoro, tra Maccarrone
Santi Daniele Agatino contro Ministero Istruzione Universita’ e Ricerca e USR Regionale per la Sicilia Provincia di
Catania, in esecuzione dell’ordinanza del 23.12.2020 resa dal
G.L. Dott.ssa Sonia Di Gesù, procedimento patrocinato dagli
avvocati Stefania Mannino e Giovanni Battista Scalia con
cui e’ stata confermata l’udienza alla data del 25.05.2021 e
l’udienza del 25/02/2021 per la domanda cautelare anche per
consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei
controinteressati.
Con il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania
il sig.Maccarrone, docente a tempo indeterminato scuola
secondaria su classe di concorso A022 Discipline plastiche,
scultoree e scenoplastiche, assunto con contratto a tempo
indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2015/2016, partecipante alla mobilita’ straordinaria in ambito nazionale in fase
C di cui alla L. 107/2015, rivendica il proprio diritto al trasferimento a far data dall’a.s. 2016/2017 presso uno degli ambiti
territoriali degli della Regione Sicilia indicati nella domanda
di mobilita’.

Foglio delle inserzioni - n. 4

Controinteressati sono i docenti di scuola secondaria
classe di concorso A022 partecipanti alla mobilita’ straordinaria a.s. 2016/2017 che hanno ottenuto il trasferimento per
gli ambiti territoriali della Regione Sicilia sulla medesima
classe di concorso.
avv. Stefania Mannino
avv. Giovanni Battista Scalia
TX21ABA150 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per divisione di immobili in comunione
ereditaria ed ordinanza dd. 13.08.2020
Con atto di citazione dd. 30.12.2019 la sig.ra JERKIC
MICAELA, nata a Gorizia il 22.12.1963, c.f. JRKMCL63T62E098O, residente a Gorizia, Via Carducci n. 24, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Garlatti, c.f. GRLBRN54M20E098Z, del Foro di Gorizia, con domicilio eletto
presso il suo studio in Gorizia, Via Mazzini n. 20, giusta
procura a margine, cita innanzi il Tribunale di Gorizia i
convenuti PUMA MARY, nata negli Stati Uniti d’America
il 11.01.1921, c.f. PMU MRY 21A51 Z404A, e BARTOSZEWSKA ELZBIETA, nata in Polonia il 13.09.1953, c.f.
BRT LBT 53P53 Z127G, mediante notifica per pubblici proclami come da apposita istanza, a comparire avanti il Tribunale di Gorizia, nella nota sede, Giudice Istruttore designando, all’udienza fissata del 01.07.2020, ore di rito, ovvero
ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis
c.p.c, con espresso invito a costituirsi in giudizio almeno 20
gg. prima della fissata udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c.,
con l’avvertimento che in difetto si procederà in declaranda
contumacia e avvertimento e che l’emananda sentenza sarà
considerata come resa in regolare contraddittorio, e che la
ritardata costituzione in giudizio importa le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.; per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni:
Nel merito: dichiararsi la scioglimento della comunione
esistente tra attrice e convenuti ed avente ad oggetto i
seguenti beni immobili nelle quote sotto indicate:
A) Partita Tavolare 3610 del Comune Catastale di Gorizia,
Primo Corpo Tavolare;
B) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Secondo Corpo Tavolare;
C) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Secondo Corpo Tavolare;
D) 1. Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia, Secondo Corpo Tavolare;
2. Partita Tavolare 971 del Comune Catastale di Gorizia,
Terzo Corpo Tavolare;
F) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Secondo Corpo Tavolare;
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G) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Secondo Corpo Tavolare;
H) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Secondo Corpo Tavolare;
I) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Secondo Corpo Tavolare;
L) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Primo Corpo Tavolare;
M) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Primo Corpo Tavolare;
N) Partita Tavolare 972 del Comune Catastale di Gorizia,
Primo Corpo Tavolare;
O) Partita Tavolare 2767 del Comune Catastale di Gorizia,
Primo Corpo Tavolare;
P) Partita Tavolare 7439 del Comune Catastale di Grado,
Primo Corpo Tavolare;
Q) Partita Tavolare 4624 del Comune Catastale di Trieste,
Primo Corpo Tavolare;
tutti beni di iscritta proprietà di 2/3 di Jerkic Micaela,
di 32941/145800 di Jerkic Micaela, di 1373/72900 di Sussland Willy, di 1373/72900 di Puma Mary, di 122/3645 di
Bartoszewska Elzbieta, di 271/48600 di Coprez Iginio, di
271/48600 di Coprez Alessio, di 1373/72900 di Donati Ariela e di 61/9720 di Issai Eliana.
Per l’effetto e previa stima dei valori attualizzati dei beni,
procedersi alla formazione dei singoli lotti ed alla loro assegnazione ai condividenti, con gli eventuali conguagli.
Spese di lite rifuse esclusivamente in caso di opposizione
alla divisione e/o alla stima ed alla assegnazione.
L’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Gorizia dott.
Giovanni Sansone, su parere conforme del Pubblico Ministero con decreto dd. 06.02.2020 ha autorizzato, visto
l’art. 150 c.p.c. la notifica per pubblici proclami co pubblicazione di estratto della citazione sula Gazzetta Ufficiale
Italiana, oltre che mediante deposito di una copia dell’atto
medesimo nella Casa Comunale di Gorizia, località in cui
ha sede l’Ufficio Giudiziario avanti al quale sarà promossa
la presente azione.
All’udienza del 01.07.2020 il Giudice dott. Longobardi,
sciogliendo la riserva con ordinanza dd. 13.08.2020, nel giudizio di divisione contraddistinto dal n. 432/2020 r.g., ritenuto che debba essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati, quali litisconsorti necessari, ha fissato l’udienza del 05.05.2021 alle
ore 9.30 ed ha disposto la notificazione, a cura dell’attrice,
dell’atto introduttivo e dell’ordinanza dd. 13.08.2020 entro il
termine di legge.
Gorizia, 17.12.2020
avv. Bruno Garlatti
TX21ABA160 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione ordinaria e contestuale invito alla
mediazione
La Sig.ra Ciucci Luciana c.f. CCCLCN60T61I992P,
rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Vergari c.f. VRGMRC66T10L182V e dall’Avv. Emanuela Vergari c.f.
VRGMNL70L50I992Z, cita gli eredi di Tuzia Augusto e gli
eredi di Tuzia Annunziata di cui non si conoscono in maniera
completa le generalità e, comunque, tutti coloro che abbiano
interesse a contraddire alla domanda, a comparire dinanzi al
Tribunale di Tivoli per l’udienza del 14.05.2021 ore di rito,
con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, pena
la contumacia e le decadenze istruttorie di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. per ivi sentir dichiarare che, per effetto di usucapione ordinaria, la sig.ra Ciucci Luciana è divenuta proprietaria escusiva del fabbricato di mq 29,20 sito in Subiaco
(RM) in Catasto al Fg. 13 Mapp. 226 e della antistante corte
di mq 11,98, in Catasto al Fg. 13 Mapp. 226. Con provvedimento dell’11.11.2019, cron. n. 5661/2019, proc. R.G.V.G.
829/2019 il Presidente del Tribunale di Tivoli autorizzava
la notifica per pubblici proclami. Mediazione fissata per il
giorno 29.01.2021 ore 15,00 presso l’Organismo di Mediazione INMEDIAR sede di Tivoli Terme, Via Tiburtina n. 164,
Mediatore Avv. Riccardo Fravili
avv. Emanuela Vergari
TX21ABA163 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Il sig. Alberti Pietro Armando, nato in Belgio il 01.12.1951,
C.F. LBRPRR51T01Z103J, rappresentato e difeso dall’avv.
Rudy Cortese del Foro di Vicenza (C.F. CRTRDY70M06A703C, pec rudy.cortese@ordineavvocativicenza.it),
come da provvedimento autorizzativo ex art. 150 c.p.c. del
Tribunale di Vicenza datato 27.10.2020, cita mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc, personalmente
ovvero chiunque sia loro eventuale erede e/o avente causa a
titolo particolare e/o universale, i sigg.ri Alberti Bruno Giuseppe Fu Pietro, Alberti Gelmina Fu Pietro, Alberti Giorgio
Fu Pietro, Alberti Giovanni Antonio Fu Pietro, Alberti Silvio Fu Pietro ed Alberti Teresa Maria vedova Alberti, tutti
privi di dati anagrafici e codice fiscale e non altrimenti identificabili, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano
interesse a contraddire alla presente domanda, a comparire
innanzi al Tribunale di Vicenza all’udienza che sarà tenuta
il giorno 13 Settembre 2021 ore di rito, dinnanzi al Giudice
Istruttore che sarà designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.,
con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni
prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si proce-
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derà in loro contumacia, per sentir accertare e dichiarare, che
il sig. Alberti Pietro Armando, nato in Belgio il 01.12.1951,
C.F. LBRPRR51T01Z103J, ha acquistato per usucapione, in
virtù di un possesso uti domini esclusivo, pubblico, pacifico
e continuato per oltre vent’anni, il fabbricato residenziale,
con relativa area scoperta, sito a Lusiana Conco (VI), frazione Rubbio, Contrà Tedeschi, catastalmente identificato
nel Catasto Fabbricati del Comune di Conco (Codice C949)
con il foglio 26, particella n. 278, Categoria A/4, classe 3, di
vani 2,5, Rendita Euro 63,27.
Per l’effetto: ordinare al competente Conservatore dei
Pubblici RR.II. la trascrizione dell’emananda sentenza con
esonero da ogni responsabilità.
avv. Rudy Cortese

Foglio delle inserzioni - n. 4

La copia del ricorso e gli atti di causa sono depositati
presso la casa Comunale di Catania. Un estratto degli
atti è pubblicato nel sito del Miur, AT di Catania e nella
Gazzetta Ufficiale. I docenti che intendano resistere alla
predetta domanda possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge, con avvertimento che dovranno costituirsi
almeno 10 giorni prima dell’udienza, proponendo a pena
di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni
non rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova di cui intendono
avvalersi.
avv. Laura Puzzo
TX21ABA192 (A pagamento).

TX21ABA169 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
CORTE DI APPELLO DI TORINO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
in appello per usucapione

TRIBUNALE DI PORDENONE

Con citazione 8.06.2020 di cui è stata autorizzata la notifica ex art. 150 c.p.c. con decreto 23.06.2020 del Presidente
della Corte di Appello, il sig. Papa Gianluigi tramite l’avv.
Marco Daverio ha convenuto in giudizio dinanzi la Corte di
Appello di Torino, RG. 770/2020 udienza 21.04.2021, i Terrieri di Altoggio amministrati da Papa Agostino fu Giosuè, e
i signori Corsini Bruna Maria, Papa Alessandro, Papa Claudio, Papa Marco, Papa Piero, Piccini Clemente, Migliarini
Severino, Migliarini Vittorio, Molini Franco, Molini Carlo,
Savoia Angelo, Trivelli Giovanni, per accertare l’acquisto
per usucapione della proprietà dell’immobile in Montecrestese di cui al foglio 45, mappale 516, sub. 4 NCT, in riforma
della sentenza 83/2020 del Tribunale di Verbania.
avv. Marco Daverio
TX21ABA174 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Benfatto Grazia difesa dall’avv. Laura
Puzzo, ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca per impugnare il proprio trasferimento,
a far data dall’a.s. 2016/2017 richiedendo, anche, il riconoscimento del servizio pre-ruolo paritario.
Il giudice dott.ssa Di Gesu ha disposto le modalità per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art 150 c.p.c.,, nei
confronti dei docenti le cui posizioni potrebbero essere incise
dalla pronuncia favorevole alla ricorrente. Si rende noto
che la trattazione dell’udienza di merito presso il Tribunale
del Lavoro di Catania di Benfatto Grazia, R.G. 6816/2019,
avverrà il 28/09/ 2021 ore 09:30.

Ammortamento cambiario - Ricorso ex art. 89
Legge 30 dicembre 1933 n. 1669
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Presidente dott.
Lanfranco Maria Tenaglia, con provvedimento del 28 dicembre 2020 RG n. 4581/2020 dichiara l’ammortamento delle
cambiali specificamente indicate in ricorso e di seguito
trascritte ed emesse da Misha s.r.l., corrente in Via della
Moscova nr. 40, Milano:
1) n. 2340090700 emessa il 05/112018 del valore di
€ 1.000,00 con scadenza 30/06/2019, debitore Misha s.r.l.
con sede in Via Moscova nr. 40, Milano;
2) n. 2340090500 emessa il 05/11/2018 del valore di
€ 1.000,00 con scadenza 31/07/2019, debitore Misha s.r.l.
con sede in Via Moscova nr. 40, Milano;
3) n. 2340090600 emessa il 05/11/2018 del valore di
€ 1.000,00, con scadenza 31/08/2019 debitore Misha s.r.l.
con sede in Via Moscova nr. 40, Milano.
Autorizza il pagamento, ai sensi dell’art. 89 cit., dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se la cambiale sia già
scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purché non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il direttore generale
della Bcc Pordenonese e Monsile
Gianfranco Pilosio
TX21ABC128 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRINDISI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

Ammortamento certificati di deposito al portatore
Il Presidente del Tribunale di Brindisi con decreto n.
cron. 27588/2020 del 22/12/2020 nel procedimento RG
n. 1502/2020 ha pronunciato l’ammortamento in favore di
Parisi Salvatore nato a Brindisi il 04/01/1957 dei seguenti
certificati di deposito al portatore accesi da Intesa Sanpaolo
S.p.a. filiale di Brindisi in via Appia n° 225/b, a nome di
PARISI Oronzo nato a Brindisi il 03/05/1955: 1) numero
rapporto 6512388 numero certificato 1006512388 emesso
in data 30/07/1996 scadenza 30/07/2001 importo nominale
euro 5.164,00; 2) numero rapporto 6512378 numero certificato 1006512378 emesso in data 06/12/1995 scadenza
06/12/2000 importo nominale euro 10.329,00. Opposizione
legale entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Santa Maria a Monte, 28/12/2020
avv. Andrea Boldrini
TX21ABC172 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento cambiario
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 13271/2020 il Presidente
delegato dott. Adriana Cassano Cicuto, vista l’istanza presentata da parte ricorrente; vista la denuncia di smarrimento
presentata in data 24.11.2020; visto l’art. 89 r.d. 14/12/1933,
n. 1669; vista l’istanza per correzione di errore materiale;
PRONUNCIA l’ammortamento dei titoli cambiari
- n. 23 avente data di scadenza 30.11.2020 - n. 24 avente
data di scadenza 31.01.2021 - n. 25 avente data di scadenza
31.3.2021 - n. 26 avente data di scadenza 31.5.2021 - n. 27
avente data di scadenza 31.7.2021 - n. 28 avente data di scadenza 31.10.2021 emessi da BARTUCCIO SRL per l’importo di € 2.000,00 ciascuna in favore di ALESSANDRA
ARGENTIERO e ne autorizza il pagamento trascorsi trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se la cambiale sia già
scaduta o sia a vista, oppure dalla data di scadenza, se questa
sia successiva alla data di pubblicazione, purché non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore;
dispone che il presente decreto, a cura della parte ricorrente, sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dispone altresì che il ricorrente depositi presso
la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova
dell’avvenuta pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e della data in cui tale pubblicazione è stata
effettuata. REVOCA il provvedimento del 10 dicembre
2020. Il Presidente delegato dott. Adriana Cassano Cicuto

Ammortamento cambiario
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 13985/2020 il Presidente delegato dott. Adriana Cassano Cicuto, vista l’istanza presentata
da parte ricorrente; vista la dichiarazione di smarrimento
presentata in data 23.11.2020; visto l’atto di compravendita
stipulato in data 15.07.2016 rep. n. 35237 racc. n. 23141
visto l’art. 89 r.d. 14/12/1933, n. 1669; PRONUNCIA l’ammortamento di n.85 titoli cambiari dell’importo di € 2000,00
ciascuno emessi dalla sig. Germinario Emanuela, aventi scadenza bimestrale, il primo scadente il 31 ottobre 2016 e l’ultimo il 31 dicembre 2026 in favore di Alessandra Argentiero
e ne autorizza il pagamento trascorsi trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista,
oppure dalla data di scadenza, se questa sia successiva alla
data di pubblicazione, purché non venga fatta nel frattempo
opposizione dal detentore; dispone che il presente decreto,
a cura della parte ricorrente, sia pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
dispone altresì che il ricorrente depositi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova dell’avvenuta pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e della data in cui tale pubblicazione è stata effettuata.
Il Presidente delegato dott. Adriana Cassano Cicuto.
Milano, 22 dicembre 2020
Alessandra Argentiero
TX21ABC176 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Eredità giacente di Caprioli Concetta
Si rende noto che il Tribunale di La Spezia, giusta decreto
pubblicato il 07/12/2020, ha dichiarato giacente l’eredità di
Caprioli Concetta, nata a Lavello il 12 febbraio 1927 e deceduta a Monterosso al Mare il 13 novembre 2020, nominando
curatore l’avv. Nicoletta Giuliani con studio in La Spezia, via
Baldassarre Biassa 22 (pec n.giuliani@pec.it)
La Spezia, 30 dicembre 2020

Milano, 15 dicembre 2020

Il curatore
avv. Nicoletta Giuliani

Alessandra Argentiero
TX21ABC175 (A pagamento).
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TX21ABH127 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Volontaria giurisdizione

Foglio delle inserzioni - n. 4

TRIBUNALE DI PADOVA
Chiusura eredità giacente di Franco Paolina R.G.V.G. n. 8060/2017

Punti di contatto: Avvocato Beatrice Chiti Tel. 0552347203
Email: avvocatochiti@gmail.com Pec: beatrice.chiti@firenze.pecavvocati.it

Nomina curatore eredità giacente di Dodds Ross P
Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
30/10/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Dodds Ross P
nato a Mississippi (USA) il 26/12/1939 e deceduto in Firenze
il 22/12/2019 con ultimo domicilio a Firenze in via Santo
Spirito 23 nominando curatore l’avv. Beatrice Chiti con studio in Firenze Viale Mazzini 40.
Firenze 01/01/2021

Il G.S. dott. Spaccasassi con provvedimento del 04.11.2020
letta la relazione finale depositata dal curatore Avv. Marianna
Convento ha dichiarato la chiusura della procedura di eredità
giacente della defunta Franco Paolina.
Il curatore
avv. Marianna Convento
TX21ABH152 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Beatrice Chiti

Chiusura eredità giacente di Soldà Stefano
R.G.V.G. n. 1645/2016

EREDITÀ BENEFICIATA
DI GAETANO MONDA

Il G.S. dott. Spaccasassi con provvedimento del 04.11.2020
ha approvato la relazione finale ed il rendiconto del curatore
Avv. Marianna Convento dichiarando la chiusura della procedura di eredità giacente del defunto Soldà Stefano e cessate
le funzioni del curatore.

Invito ai creditori a presentare dichiarazione
ex art 498 c.c.

Il curatore
avv. Marianna Convento

TX21ABH129 (A pagamento).

Il sottoscritto MARCO de CIUTIIS, notaio iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio ivi alla Via G.
Carducci n. 18, tel. 081 414138, PEC: marco.deciutiis@
postacertificata.notariato.it, su incarico degli eredi e per conto
dell’eredità beneficiata di Gaetano Monda, nato a Napoli il
28 aprile 1937 (cod.fisc. MND GTN 37D28 F839F), apertasi
in Napoli il 3 maggio 2019, INVITA
i creditori dell’eredità stessa a presentare presso il suo studio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del
presente invito contenente ammontare del credito e giustificativi dello stesso, allegando i relativi titoli in originale o
copia certificata conforme.
notaio Marco de Ciutiis

TX21ABH153 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Nomina curatore eredità giacente
di Meli Giuseppe
Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare De
Sapia, con decreto del 27/03/2019 (procedimento n. 144/2018
V.G.), ha dichiarato la giacenza dell’eredità di Meli Giuseppe, nato a Bergamo il 18/11/1934 e deceduto a Bergamo
il 27/03/2017, con ultimo domicilio a Villa di Serio (Bg),
via Monsignor Crotti n. 5, nominando curatore l’avv. Marco
Buzzanca, con studio in Bergamo, via Sant’Orsola n. 10/e.
Bergamo, 5 gennaio 2021

TX21ABH144 (A pagamento).

Il curatore
avv. Marco Buzzanca

TRIBUNALE DI ANCONA

TX21ABH155 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
di Mazzola Carla
Con decreto 22/12/2020 il Tribunale di Ancona ha
nominato l’Avvocato Francesco Nepi, nato a Macerata il
24/2/1970 con Studio ad Ancona, Via della Loggia n. 48,
curatore dell’eredità giacente di Mazzola Carla, nata a Roma
il 6/7/1934 e deceduta ad Ancona il 4/8/2020.
avv. Francesco Nepi
TX21ABH151 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Cellarosi Maria –
n. 12019/2020 V.G.
Si notizia che il Giudice delle successioni del Tribunale
di Firenze, con provvedimento del 17.12.2020 ha nominato Curatore dell’eredità giacente di Cellarosi Maria
nata a San Leo il 23.05.1926 e deceduta a Firenze il
16.12.2019, ultima residenza conosciuta Via del Guarlone
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

presso Consorzio Zenit in Firenze, l’Avv. Chiara Fattovich
con studio in Firenze, Viale dei Mille n. 73 (giuramento
del 23.12.20).
Il curatore
avv. Chiara Fattovich

Foglio delle inserzioni - n. 4

F.G.F. COMPANY SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via delle Peschie, 4 - San Polo Dei Cavalieri (RM)
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 1303970
Codice Fiscale: 11445131003
Partita IVA: 11445131003

TX21ABH161 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Nomina curatore eredità giacente
di Lupini Maria Antonietta
Il giudice d.ssa V. Rascioni con decreto del 29/10/2020 R.G.
n° 2700/2020 ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Lupini
Maria Antonietta, nata a Ancona il 29/09/1930 e deceduta
in Montemarciano (AN) il 02/08/2020 nominando curatore
l’Avv. Cavalieri Linda con Studio in Ancona, via Aso n. 13.
avv. Linda Cavalieri
TX21ABH165 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 27/01/2020 è stato depositato
presso la sezione fallimentare del Tribunale Civile di Tivoli
il bilancio finale di liquidazione della F.G.F. COMPANY
Societa’ Cooperativa in Liquidazione.
Gli interessati entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono proporre con ricorso al Tribunale di
Tivoli le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Bruno Del Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TX21ABS166 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
di Schierano Mirella -R.G.24541/2020
Con decreto del 23/12/2020 il giudice di Torino ha dichiarato l’eredità morendo dimessa sa Schierano Mirella nata a
Salara -RO- il 12/03/1945 residente in Torino e deceduta in
Torino il 2/12/2020

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

Il curatore
Stefania Gilardini
TX21ABH199 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(1ª pubblicazione).

Ordinanza di deposito

TRIBUNALE DI BRESCIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Roberto Silvestri
E’ stato proposto al Tribunale di Brescia ricorso R.G.
13091/2020 V.G. per dichiarazione di morte presunta di Roberto
Silvestri nato a Zurigo (CH) in data 26/03/1965 con ultima residenza in Corteno Golgi (BS) Via Libertà n. 41, scomparso dal
luglio 1994. Il Presidente del Tribunale, Dott. E. Consolandi, ha
disposto la pubblicazione della domanda con invito a chiunque
abbia notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale di
Brescia entro mesi sei dall’ultima pubblicazione.
avv. Laura Radici
TX21ABR178 (A pagamento).

Il dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61,
del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello
Sviluppo Economico;
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VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
23 gennaio 2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del
Testo Unico, sono stati disposti a favore della SNAM RETE
GAS S.p.A. (di seguito: Società beneficiaria), codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), p.zza Santa Barbara n. 7, l’asservimento e
l’occupazione temporanea di aree di terreni nel comune di
BADIA TEDALDA (AR), interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro” DN 650/750 (26”/30”)”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il decreto ablativo sono stati
stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e
i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 2,
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20 del piano particellare
allegato al predetto decreto non hanno accettato gli importi
delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 23 gennaio 2020
relativo al comune di BADIA TEDALDA (AR):
1. di depositare senza indugio, presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi
stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 2, 5,
6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20 del piano particellare
allegato al decreto, e precisamente:
Ditta n. 2:
Proprietari: MARTINI Gianluca (02/07/1979) Proprietà
1/1; POGGIOLI Raniero (06/03/1959) Proprietà 1/6 in
regime di separazione dei beni e Proprietà per 5/6;
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 4,
mappali 150 e 146
- indennità di asservimento euro 310,00; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 50,00.
Ditta n. 5:
Proprietari: CATORCINI Gaudenzio (03/10/1891) deceduto; VALENTI Rosa; FU DAVID (14/09/1886) deceduta;
Presunti eredi ed aventi causa: CATORCINI Davide
(01/02/1924) deceduto; CATORCINI Silvana (16/09/1926)
deceduta; STEFANI Giuseppe (25/08/1961);
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 3
mappale 68; foglio 9 mappali 5 e 4
- indennità di asservimento euro 15.670,00; indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 2.760,00;
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Ditta n. 6:
Proprietari: VALENTI Domenica (20/03/1983) deceduta;
VALENTI Graziano (19/04/1947) deceduto; VALENTI
Graziella (03/05/1955) Proprietà per 1/15; VALENTI Ida
(27/04/1922) deceduta a SANSEPOLCRO il 29/12/2010
Proprieta` per 1/5; VALENTI Margherita (10/01/1902) deceduta; VALENTI Mirella (06/01/1946) Proprietà per 1/5;
Presunti eredi ed aventi causa: GUERRA Giuliano
(14/10/1950); GUERRA Valerio (03/11/1945); GUERRA
Giuliana (01/07/1944); GUERRA Giuseppe (19/03/1940).
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 9,
mappale 1
- indennità di asservimento euro 2.600,00; indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 220,00;
Ditta n. 9:
Proprietari: GORI Giancarlo (16/02/1943) Proprietà per
1/1 bene personale
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 16
mappali 173 e 49; foglio 15 mappali 25, 23 e 21
- indennità di asservimento euro 210,00; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 320,00;
Ditta n. 10:
Proprietari: MONTINI Clara (17/04/1900) deceduta;
MONTINI Edoardo;FU FRANCESCO (02/10/1965) Usufruttuario parziale; MONTINI Fabio (01/03/1908) deceduto;
MONTINI Leonilda;DI EDOARDO (07/10/1895) Comproprietario; MONTINI Maria; DI EDOARDO (18/05/1906)
Comproprietario; MONTINI Narciso (05/07/1903) Comproprietario
Presunti eredi ed aventi causa: FIVIZZANI Loretta
(18/06/1936);
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 21
mappale 3
- indennità di asservimento euro 160,00; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 0;
Ditta n. 11: Diritti: GUERRA Marino; FU PIETRO Proprietà per 1000/1000
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 21
mappale 2
- indennità di asservimento euro 140,00; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 0;
Ditta n. 12:
Proprietari: BOVICELLI Remo (26/09/1934) Proprietà per
2/3; VALENTINI Angiolo; FU FRANCESCO (21/01/1881)
Proprietà per 1/3
Presunti eredi ed aventi causa: BARFUCCI Paola
(07/08/1954)
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 21
mappale 98, foglio 33 mappale 45
- indennità di asservimento euro 1.940,00; indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 1.050,00;
Ditta n. 13:
Proprietari: BOVICELLI Remo (26/09/1934) Proprietà
per 1000/1000
Presunti eredi ed aventi causa: BARFUCCI Paola
(07/08/1954)
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Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 32
mappale 86 e 144, foglio 33 mappale 84
- indennità di asservimento euro 450,00; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 270,00;
Ditta n. 14:
Proprietari: ANGELI Maria (21/09/1939) Proprietà per
901/8064 in regime di comunione dei beni; BETTI Sildo
(06/11/1931) Proprietà in regime di comunione dei beni e
Proprieta` per 107/8064; BOVINCELLI Francesco Comproprietario; BOVINCELLI Pasqualina Comproprietario;
GIOVANNINI Fabrizio (14/02/1953) Proprietà per 3/160
in regime di separazione dei beni; GIOVANNINI Roberto
(03/12/1954) Proprietà per 3/160 in regime di separazione
dei beni; GORI Lucia (25/09/1927) deceduta; LIGI Giorgio
(02/03/1962) Oneri comproprietario per 336/8064 e Proprietà
per 22/8064; LORENZI Anna Usufruttuario parziale; MONTINI Abramo Comproprietario; MONTINI Achille Comproprietario; MONTINI Ettore Comproprietario; MONTINI Fiorenza (27/06/1952) Proprietà per 115/4032; MONTINI Maria
Loredana (19/09/1965) Proprietà per 5/8064; MONTINI
Mario (05/01/1959) Proprietà per 5/8064; MONTINI Onorato
Comproprietario; PARRESCHI Alighiero (15/12/1940) Proprietà per 336/8064; PARRESCHI Asia (17/03/1926) deceduta; PARRESCHI Gianfranco (29/11/1948) Proprietà per
336/8064; PARRESCHI Maria Josè (21/12/1943) Proprietà
per 1/4; PARRESCHI Matteo (22/06/1943) Comproprietario
e Proprietà per 336/8064; PARRESCHI Rosa (18/04/1915)
Comproprietario; PARRESCHI Sofia (06/11/1923) deceduta;
PARRESCHI Speranza (11/05/1921) deceduta; PARRINI Alba
(24/03/1948) Nuda proprietà per 1/54 e Proprietà per 8/8064;
PARRINI Franca (16/11/1955) Nuda proprietà per 1/54 e Proprietà` per 7/8064; PARRINI Lidia Comproprietario; PARRINI Nadia (03/08/1950) Nuda proprietà per 1/54 e Proprietà
per 8/8064; PARRINI Tiziana (27/02/1957) Comproprietario e
Proprietà per 22/8064; PELLEGRINI Mirco (13/12/1979) Proprietà per 2/8064; PELLEGRINI Sonia (24/09/1983) Proprietà
per 2/8064; PELLEGRINI Vittorio (28/07/1950) Proprietà per
2/8064; PIERATTELLI Enrico (15/04/1969) Proprietà per
23/8064; VENTURINI Eufemia (21/12/1919) Proprietà` per
1/4; VERGNI Zita Comproprietario
Presunti eredi ed aventi causa: MARCELLI Marcello (19/02/1957); MARCELLI Marcella (15/10/1953);
MARCELLI Iosella (05/01/1949); MARCELLI Deoris
(01/09/1947); VERGNI Isola (03/03/1950); VERGNI Brunello (21/01/1946);
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 21
mappali 162 e 161 (porz. A e B)
- indennità di asservimento euro 4.370,00; indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 0;
Ditta n. 15:
Proprietari: MILLI Pasquale; FU ARTIDORO (17/04/1911)
deceduto
Presunti eredi ed aventi causa: PARI Marialuisa, GORI
Maria Letizia
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 32
mappale 88
- indennità di asservimento euro 2.110,00; indennità di
occupazione temporanea e danni a corpo euro 0;
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Ditta n. 17:
Proprietari: PIEGAI Marfisa (22/04/1911) deceduta
Presunti eredi ed aventi causa: PIEGAI Benedetto
(05/12/1913) deceduto; PIEGAI Fulvio (16/04/1944)
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 46
mappale 311
- indennità di asservimento (quota parte) euro 170,00;
indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 0;
Ditta n. 20:
Proprietari: BENCINI Marta (27/05/1972) Proprietà per
1/1 in regime di separazione dei beni
Dati catastali e importo indennità provvisorie: foglio 81
mappale 35
- indennità di asservimento euro 0; indennità di occupazione temporanea e danni a corpo euro 40,00;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX21ADC158 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: ASPI GOLA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,25% collutorio» flacone da 160 ml - A.I.C.
n. 041513019;
«0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml A.I.C. n. 041513021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n. N1A/2020/1521.
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Grouping variazioni Tipo: IA:
IA B.II.d.2.a: modifica minore ad una procedura di
prova approvata;
IA B.II.c.1.b: aggiunta di un nuovo parametron di spefica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
(Blue patent - impurities);
IA B.II.c.2.a: modifica minore ad una procedura di
prova approvata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD105 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: ULTRAVIST.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
300 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 500 ml A.I.C. n. 026965145;
370 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 500 ml A.I.C. n. 026965160.
Titolare A.I.C.: Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 - 51373
Leverkusen (Germania).
Codice pratica: N1B20201596.
Tipologia variazione: Grouping:
B.II.b.1 a). aggiunta di un sito di fabbricazione per una
parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del
prodotto finito - Sito di confezionamento secondario Tipo
IAin. Berlimed S.A. Madrid, Spagna;
B.II.b.1 b). aggiunta di un sito di fabbricazione per una
parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del
prodotto finito - Sito di confezionamento primario Tipo IB
Berlimed S.A. Madrid, Spagna;
B.II.b.1 f). aggiunta di un sito in cui sono effettuate tutte
le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo
dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali
sterili Tipo IB Berlimed S.A. Madrid, Spagna;
B.II.b.2 c) 2. aggiunta di un fabbricante responsabile
dell’importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove Tipo IAin Berlimed S.A. Madrid,
Spagna;
B.II.d.1 c) modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro
di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di
prova Tipo IA.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto) e la responsabilità si ritiene affidata alla

Foglio delle inserzioni - n. 4

azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella 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’A.I.C. 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 dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD107 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: BROMAZEPAM ZENTIVA
Confezione e Numeri di A.I.C.:
2,5 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone da 20 ml AIC
n. 035997030
Codice pratica N1B/2020/2033 - variazione Tipo IB
n. B.II.e.2.z) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Altre
variazioni (update of the dimensions of child proof capsule).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD130 (A pagamento).

— 35 —

9-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ZENTIVA ITALIA 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 e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: FELODIPINA ZENTIVA - 5 mg e 10 mg
compresse a rilascio prolungato
Confezioni e N. di AIC: Tutte - AIC n.: 037168
Codice Pratica n. C1A/2020/2622 - procedura n.
IT/H/0217/001-002/IA/020
Variazione Tipo IA n. A.7 - Soppressione dell’officina
Salutas Pharma GmbH quale officina autorizzata alla produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti del prodotto finito.
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 sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD132 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: RAMIPRIL ZENTIVA 2,5mg, 5 mg, 10 mg
compresse
Confezioni e Numeri di AIC - Tutte le confezioni – A.I.C.
037692
Codice pratica: C1B/2020/2729 – procedura n.
DE/H/2626/001-003/IA/034 – variazione Tipo IA n. A.5.b
- Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito.
Attività per le quali il fabbricante è responsabile, escluso il
rilascio dei lotti (da: Sanofi India Limited, Ankleshwar a:
Zentiva Private Limited, Ankleshwar).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

TX21ADD131 (A pagamento).

TX21ADD133 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LORAZEPAM ZENTIVA 2 mg/ml gocce
orali, soluzione
Confezioni e n. di AIC: Tutte le confezioni - AIC n. 035835
Codice Pratica n. N1B/2020/2014 - variazione Tipo IB n.
B.II.d.1.h) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito. Aggiornamento del fascicolo al fine di
conformarsi alle disposizioni di una monografia generale
aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito
(Sez. 3.2.P.5.1 - Microbial contamination).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TADALAFIL ZENTIVA 5 mg, 10 mg, 20 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: tutte - AIC n. 045020
Codice Pratica C1B/2020/2539
Procedura n. SE/H/1646/001-003/IB/005
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Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.I.z)
Modifiche apportate: aggiornamento del RCP e Fill – adeguamento a “Annex to the European Commission guideline
on Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”.
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 sul Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra
elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo 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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD134 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

ZENTIVA ITALIA 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
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ZUGLIMET 500 mg, 850 mg, 1000 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numero di AIC: Tutte - A.I.C. n. 038257
Codice Pratica C1A/2020/2962 - procedura n.
DE/H/0633/001-003/IA/048 - variazione Tipo IAIN n.
B.III.1.a.3 – Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea (R1-CEP 2013-188-Rev 00)
da parte di un nuovo produttore (IOL CHEMICALS AND
PHARMACEUTICALS LTD) per il principio attivo metformina cloridrato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX21ADD135 (A pagamento).

FARMIGEA S.P.A.
Sede legale: via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italia
Codice Fiscale: 13089440153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica n. N1B/2020/1848
Medicinale: PILOCARPINA FARMIGEA
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni
autorizzate - 004961
Codice Pratica n. N1B/2020/1849
Medicinale: SOLPRENE
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni
autorizzate - 016026
Codice Pratica n. N1B/2020/1850
Medicinale: TROPIMIL
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 016453
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Variazione Tipo IB C.I.z - Aggiornamento stampati in accordo all’ultima versione della linea guida eccipienti EMA/CHMP/302620/2017.
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E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
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.
Codice Pratica: N1A/2020/1538
Medicinale: ACY
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 028231
Tipo di Modifica: IA - B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo (Aciclovir) da parte di un produttore già autorizzato
(Olon S.p.A.): R1-CEP 2003-218 Rev 05.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 4

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX21ADD141 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008.
Codice pratica: N1B/2020/2117
Medicinale: GLUCOSIO S.A.L.F. 50% soluzione per
infusione.
Codice farmaco: A.I.C. 030672291
Variazione tipo IB by default B.II.b.4.a) Modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (Dimensione
lotto standard è di 4870 flaconi).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX21ADD142 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO

L’amministratore delegato
Mario Federighi

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008

TX21ADD136 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
e s.m.i..
Medicinale: LABETALOLO S.A.L.F. 5 mg/ml soluzione
iniettabile/per infusione.
Codice farmaco: A.I.C. 044442010
Procedura europea: DCP SE/H/1568/01/IA/06
Codice pratica: C1A/2020/2967. Variazione tipo IA.
B.III.1.a.2 presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante
già approvato (R1-CEP 2004-289-Rev 04).

Codice pratica: N1B/2020/2151
Medicinale: DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 200
mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione.
Codice farmaco: A.I.C. 030663052
Variazione tipo IB by default B.II.b.4.a) Modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (Dimensioni
lotto standard è di 40.000 o di 120.000 fiale).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX21ADD145 (A pagamento).
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ASTELLAS PHARMA S.P.A.

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Astellas Pharma S.p.A., Via Dante, 7 - 20123
Milano (MI).
Specialità medicinale: VESOMNI
Confezioni e numeri di AIC: “6 mg/0,4 mg compresse a
rilascio modificato” (tutte le confezioni autorizzate) - AIC:
043254
Codice pratica: C1A/2020/2297 - Procedura Europea
NL/H/2968/001/IA/015
Specialità medicinale: OMNIC
Confezioni e numeri di AIC: “0,4 mg compresse a rilascio
prolungato rivestite con film” (tutte le confezioni compresse
autorizzate) - AIC: 032647
Codice pratica: C1A/2020/2294 - Procedura Europea
NL/H/0554/001/IA/039
Modifica apportata: Variazione Tipo IA (in) - A.1 Modifica
dell’indirizzo del Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio da Via del Bosco Rinnovato 6 - U7 Piano IV
– 20090 Assago (MI) a Via Dante 7 – 20123 Milano (MI).
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, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente ai medicinali e confezioni sopra elencati, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda Titolare dell’A.I.C.. A
partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare A.I.C. deve
apportare le modifiche autorizzate al RCP; 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. 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 speciale
dott.ssa Barbara Pettinelli
TX21ADD154 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

Sede sociale: via del Mare n. 36 00071 Pomezia (RM), Italia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Medicinale: TRAKOR AIC 036401 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1B/2020/2124. Var.: IB - B.II.d.1.c: Aggiunta
di un nuovo parametro di specifica.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo della pubblicazione in GURI.
Medicinale: WINCLAR AIC 037446 tutte le confezioni.
Cod. Prat. N1A/2020/1595. Var.: IA – B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP da parte di un produttore del principio attivo
già autorizzato: Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.
(China).
Medicinale: ALOZOF AIC 037540 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1A/2020/1674. Var.: IA – B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP del produttore del principio attivo già autorizzato: Aurobindo Pharma Ltd – (India).
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD156 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36 00071 Pomezia (RM), Italia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Specialità Medicinale: XETORIB AIC 045916 Tutte le
Confezioni
Cod. Prat. C1B/2020/2966 - IT/H/0763/001-003/IB/002
Tipo di modifica: IB - C.I.z: Aggiornamento stampati alla
Linea Guida Eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
s.m.i., relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del
DL 219/06, è autorizzata la modifica stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data
di entrata in vigore della GU della variazione, il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente modifica che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in G.U., non recanti le modi-
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fiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della presente notifica i farmacisti
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza modifica: dal giorno successivo della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD157 (A pagamento).

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
codice SIS 0081
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L 20089 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: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: SERENASE
Confezioni: 2 mg/mL e 10 mg/mL gocce orali, soluzione
AIC n. 016805095 - 016805107
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.:
Grouping of Variations di tipo IB composto da: tipo IA
B.II.d.1.d (n. 3) Soppressione di parametri di specifica non
significativi (Closure System – Number of drops - Volume);
Tipo IA B.II.d.1.c (n. 4) Aggiunta di nuovi parametri di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
(Mean filling quantity – Dose and uniformity of dose – Assay
methyl-4-hydroxybenzoate - Assay prophyl-4-hydroxybenzoate); Tipo IB B.II.d.1.c Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
(Chemical purity); Tipo IB B.II.d.2.d (n. 2) Altre modifiche di
una procedura di prova (Identity HPLC – Assay haloperidol
HPLC); Tipo IAin B.II.d.1.h Aggiornamento del fascicolo
al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia
generale aggiornata della farmacopea europea per il prodotto
finito (Microbial purity); Tipo IB B.II.d.1.a Restringimento
dei limiti delle specifiche (Assay haloperidol HPLC).
Codice pratica: N1B/2020/2076
Data di approvazione: 25 dicembre 2020.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

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 una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Specialità Medicinale: VINCRISTINA EG
AIC n. 020782037 “1mg/ml soluzione iniettabile per uso
endovenoso”
Codice Pratica: N1B/2020/2094
Grouping variation: Tipo IA + IB n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del produttore del principio attivo Minakem
High Potent da R1-CEP 2004-048-Rev 02 a R1-CEP 2004048-Rev 04.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per la variazione dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD164 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA del 28/12/2020 –
Prot. n. 147508
Medicinale: NIZOBLUE 10 mg/g shampoo
Codice AIC n. 029009014 - Codice Pratica n. N1B/2020/6066
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up).
E’ autorizzata la modifica 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 Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i dodici mesi dalla medesima data
al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre
i dodici mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Il direttore generale e legale rappresentante
Giulio Vignaroli
TX21ADD159 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

TX21ADD167 (A pagamento).
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A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale:
via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica: N1B/2020/1416
Specialità medicinale: MUCOARICODIL 30 mg compresse
Confezioni: 20 compresse da 30 mg - AIC n. 033561010 e
40 compresse da 30 mg - AIC n. 033561022
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l.
Tipologia variazione: IB C.I.7.a
Tipo di modifica: Eliminazione della forma farmaceutica
compresse.
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
1, 2, 3, 4.2, 4.4, 6.1, 6.5, 8, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 29/10/2020

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica: N1B/2020/1858
Specialità medicinale: MUCOARICODIL 30 mg/ 10 ml
sciroppo
Confezioni: 1 flacone da 150 ml - AIC n. 033561034 e 1
flacone da 300 ml - AIC n. 033561046
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l.
Tipologia variazione: Grouping of variations IB B.II.e.1.a.2
+ IAIN B.II.e.6.a
Tipo di modifica: Modifica della composizione del tappo
ed della chiusura del flacone.
Modifica apportata: modifica della composizione qualitativa del tappo del flacone del Mucoaricodil sciroppo e della
relativa chiusura, passando da una chiusura “pilfer proof” in
alluminio ad una “tamper-evident” con tappo a vite in polipropilene e anello in polietilene.
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 6.5
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 22/11/2020

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD168 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD170 (A pagamento).
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DR. REDDY’S S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 4

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Sede legale: piazza Santa Maria Beltrade, 1 20123 Milano
Partita IVA: 01650760505
Comunicazione di annullamento relativa alla specialità
medicinale FULVESTRANT DR. REDDY’S
Si annulla la pubblicazione dell’avviso TX20ADD7520
relativo alla specialità medicinale Fulvestrant Dr. Reddy’s,
codice pratica C1A/2017/2768, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 87 del 25-07-2020.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD171 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Un procuratore
dott. Raffaele Migliaccio

Codice Fiscale: 10616310156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
UE 712/2012

TX21ADD173 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Parma n. 15739
R.E.A.: 159271
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
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.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Specialità medicinale: FRAGOR
Confezioni e numero A.I.C.:
30 mg + 10 mg compresse – 28 compresse divisibili A.I.C.
n. 035255013
30 mg + 10 mg compresse – 14 compresse divisibili A.I.C.
n. 035255025
30 mg + 10 mg compresse – 50 compresse divisibili A.I.C.
n. 035255037
30 mg + 10 mg compresse – 100 compresse divisibili
A.I.C. n. 035255049
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione delle seguenti variazioni”
Codice pratica: N1B/2020/785
Grouping di variazioni:
tipo IB n. B.I.a.2 e) – Modifiche nel procedimento di fabbricazione del p.a. – Modifica minore della parte riservata di
un Master File sul p.a.;
tipo IB unforeseen - B.I.z Modifica del dossier in linea con
ASMF -Applicant Part per fornire dati aggiornati;
tipo IA n. B.I.a.3 a) – Modifica dimensione lotto del p.a.
o del p. intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione del p.a. (intermediate REC 15/2375-07) – sino a
10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del
lotto.

Codice pratica: C1B/2020/2821
Procedura europea CZ/H/0938/001-006/IB/002, approvazione RMS del 20.12.2020.
Medicinale: AKIS
AIC 040528. Tutte le confezioni registrate.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione: IB C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in
accordo alla linea guida eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in 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.
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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 speciale
dott. Paolo Castelli
TX21ADD177 (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: DONEPEZIL TEVA
Codice farmaco: 041733 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: ES/H/0641/001-002/IA/041
Codice Pratica: C1A/2020/3034
Tipo di Modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata:
Eliminazione di alcuni siti produttivi.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD181 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

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: CISPLATINO TEVA ITALIA
Codice farmaco: 039054 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/1251/001-002/IB/021
Codice Pratica: C1B/2019/24
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio illustrativo in linea con la procedura PSUSA
(PSUSA/00000749/201802); Modifiche editoriali per l’aggiornamento degli stampati al QRD template e alla Linea
Guida Eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
2, 4.4 e 4.8 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
TX21ADD182 (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: GENTAMICINA E BETAMETASONE TEVA
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Foglio delle inserzioni - n. 4

Codice farmaco: 036279 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2020/2141
Tipo di modifica: Tipo IB - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato, presentato da un fabbricante già
approvato
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine. Efficacia della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD184 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008.

TX21ADD183 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA GROUP
Codice farmaco: 037526 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: FI/H/0463/001/IB/031
Codice Pratica: C1B/2020/2517
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo alla guideline “Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use” e all’ultimo QRD template.
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della 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 al
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 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 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

Codice pratica: N1B/2020/2177
Medicinale: FUROSEMIDE S.A.L.F. 250 mg/25 ml soluzione per infusione.
Codice farmaco: A.I.C. 030671046
Variazione tipo IB by default B.II.b.4.a) Modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (Dimensioni
lotto standard è di 30.000 flaconi).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX21ADD193 (A pagamento).

FISIOPHARMA S.R.L.
Sede legale: Nucleo Industriale - 84020 Palomonte (SA)
Codice Fiscale: 02580140651
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012
Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo Industriale - 84020
Palomonte (SA).
Specialità Medicinale: TALENTUM
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 037263 - tutte le
confezioni
Codice Pratica: N1A/2020/1349
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N° e tipologia variazione: Grouping di due variazioni di
Tipo IA - Titolo n. B.III.1.a.2) in relazione al produttore
API “Wavelength Enterprises LTD”: presentazione certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per
un fabbricante già approvato
da: CEP N. R1-CEP 2006-267-Rev 03 del 26/02/2018 per
Midazolam
a: CEP N. R1-CEP 2006-267-Rev 04 del 28/02/2019 per
Midazolam
CEP N. R1-CEP 2006-267-Rev 05 del 09/07/2020 per
Midazolam
Specialità Medicinale: BUPIVACAINA FISIOPHARMA
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 035246 – tutte le
confezioni
Codice Pratica: N1A/2020/1471
N° e tipologia variazione: Variazione Tipo IA - Titolo n.
B.II.d.2.a): modifica minore alla procedura di prova approvata per il test di sterilità del prodotto finito.

Foglio delle inserzioni - n. 4

Specialità Medicinale: MIOZAC
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 033609013
Codice Pratica: N1A/2020/1483
N° e tipologia variazione: Variazione Tipo IA - Titolo n.
B.II.e.2.a): rafforzamento dei limiti delle specifiche del confezionamento primario del prodotto finito (diametro corpo
del flacone)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei
TX21ADD195 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-4) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420400210109*

€ 4,06

