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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA
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CASSINODUE CENTRO COMMERCIALE S.P.A.
Sede: via Verdi n. 84 - Cassino (FR)
Capitale sociale: Euro 1.318.452,51 interamente versato
R.E.A.: Frosinone 93655
Codice Fiscale: 01669700609
Partita IVA: 01669700609
Convocazione di assemblea

TRAFILERIE MERIDIONALI S.P.A.

Sede legale: via Guglielmo Marconi n. 157,
65126 Pescara (PE), Italia
Capitale sociale: Euro 2.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Pescara n.00860870153
R.E.A.: Pescara 82125
Codice Fiscale: 00860870153
Partita IVA: 01289140681
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Pescara, Viale Marconi n. 157,
per il giorno 02 febbraio 2021 alle ore 15.00, ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 09 febbraio 2021 stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1. Proposta di trasferimento della sede legale; modifiche
statutarie inerenti e conseguenti;
Vista la situazione emergenziale, l’Assemblea si svolgerà in teleconferenza ex art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del
17.03.2020.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 Gennaio 2021, ore 7.30, in prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il
giorno 03 FEBBRAIO 2021, ore 15.00, presso “Il Pioppeto”
in Cassino – via Appia Nuova, 44 - per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) Autorizzazione al CdA per il compimento degli atti inerenti la vendita dell’area di proprieta’ della societa’ sita nel
Comune di Cassino
2) Nomina collegio sindacale
3) Varie ed eventuali
A tutti i partecipanti sara’ assicurato il rispetto delle
distanze di sicurezza prescritte dalla normativa, nonche’ i
dispositivi di protezione individuali.
Il presidente p.t.
Giovanna Calise
TX21AAA337 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

p. Il consiglio di amministrazione
- L’amministratore delegato
Giovanni Masci

KERMA SPV S.R.L.

TX21AAA289 (A pagamento).

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10811620961
Codice Fiscale: 10811620961

CASSA DI ASSISTENZA BISALUS

Sede: via Gustavo Fara, 39 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 97233860150

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Convocazione di assemblea
E’ convocata, ai sensi degli art. 9.4 - 9.5 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria della Cassa di Assistenza BiSalus presso
la sede sociale in via Gustavo Fara 39 – 20124 -Milano, in
prima convocazione alle ore 7 del giorno 1 febbraio 2021
e in seconda convocazione alle ore 16,00 del giorno 1 febbraio 2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
a) Relazione del Presidente CDA in merito alla fusione;
b) Dimissioni de Membri componenti il CDA;
c) Nomina del nuovo CDA;
d) Determinazione dei compensi;
e) Previsionale 2021;
f) Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
di Cassa BiSALUS
Danilo Ariagno
TX21AAA327 (A pagamento).

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”),
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della
normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e
del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Kerma SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
di aver sottoscritto un contratto di cessione di crediti in data
13 novembre 2020 (il “Contratto di Cessione”) con Intesa
Sanpaolo S.p.A. (la “Cedente”). In forza del Contratto di
Cessione, e con effetti giuridici dal 19 novembre 2020 ed
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effetti economici decorrenti dalle ore 23.59 del 31 marzo
2019, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e dell’articolo 58 del d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), ii Cessionario ha acquistato pro-soluto dalla Cedente, taluni crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dalle ore 23:59 del 31 marzo 2019, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati dalla
Cedente nei confronti dei relativi debitori e derivanti da contratti di locazione finanziaria (i “Crediti”).
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130 , si riportano di seguito le informazioni orientative sulla tipologia di
rapporti da cui i Crediti ceduti derivano: contratti di locazione finanziaria concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il
30 settembre 2019, qualificati come “inadempienze probabili” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è
indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice
identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più
dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo
debitore ceduto.
Con riferimento al precedente avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n.35 del
21 marzo 2020, si comunica altresì che, in relazione al credito contraddistinto dal codice rapporto n. 000105442068 (il
“Credito Condizionato”), la condizione sospensiva del mancato esercizio da parte delle Autorità competenti del diritto
di prelazione sull’immobile sottostante al relativo contratto
di leasing ai sensi del D.Lgs 4/2004 si è avverata in data
15 luglio 2020 e, pertanto, la cessione di tale Credito Condizionato, ai sensi del relativo contratto di cessione concluso tra
il Cessionario e la Cedente in data 6 marzo 2020, si intende
efficace a decorrere dalla suddetta data di avveramento della
condizione, fermo restando che l’efficacia economica della
cessione del Credito Condizionato decorre dalle ore 23:59
del 31 marzo 2019.
L’elenco dei Crediti ceduti, indicati tramite il codice
del rapporto da cui gli stessi hanno avuto origine (x) verrà
depositato entro il 31 dicembre 2020 presso il Notaio
Matarrese, avente sede in Milano, Galleria del Corso, 2 e (y)
verrà successivamente pubblicato, ai sensi dell’articolo 7.1
della Legge 130, sui seguenti siti internet www.prelios.com
e www.intesasanpaolo.com dove resterà disponibile fino
all’estinzione del relativo Credito ceduto, insieme con la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli
effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, nonché le trascrizioni
nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
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locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede legale in Via
Valtellina 15/17, 20158 Milano, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi
n. 02473170153 (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 e dell’articolo 7, comma 8, della
Legge 130.
In forza della cessione, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a
Kerma SPV S.r.l. nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che saranno comunicate dal Servicer
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi al
Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali - ossia le informazioni che
permettono di identificarli, anche indirettamente - e sui loro
diritti. I dati personali in possesso di Kerma SPV S.r.l. –
che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati raccolti presso la Cedente. Ai debitori
ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali,
ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro
opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente,
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per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse
alla gestione ed al recupero del credito. 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 predetti dati saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti
e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il
periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione
di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti
in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette
finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori
ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre
nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei all’originario
trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i
diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel
caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per
le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
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credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre,
delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono
stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei
dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15
del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica
- articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
(diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove
ne ricorrano le condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del
GDPR); (v) ove ne ricorrano le condizioni, ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati personali siano
trasmessi direttamente dal Cessionario ad altro titolare,
qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato
con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni,
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21
del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.
it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità
Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerma SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo
email: kermaspv.ri@pec.prelios.it ovvero all’indirizzo del
Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A.
Milano, 8 gennaio 2021
Kerma SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Angelo Cattaneo
TX21AAB254 (A pagamento).
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KERMA LEASECO S.R.L.

Società con socio unico costituita ai sensi dell’art. 7.1,
commi 4 e 5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, partecipata
interamente da Prelios Credit Servicing S.p.A.
Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10,000.00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10986930963
Codice Fiscale: 10986930963
Partita IVA: 10986930963

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di contratti, rapporti giuridici e beni pro
soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7.1,
commi 4 e 5 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”),
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della
normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e
del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Kerma LeaseCo S.r.l.(il “Cessionario”), società veicolo
d’appoggio unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge 130
(nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi della Legge 130 dalla società veicolo
Kerma SPV S.r.l. (la “Cartolarizzazione”) comunica che, con
atti a rogito del Notaio Carlotta Marchetti di Milano in data
19 novembre 2020, Repertorio n. 6429 Raccolta n. 4489 ,
ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge 130 e
dell’articolo 58, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), e in data 4 dicembre 2020, Repertorio n. 6478 - Raccolta n. 4532, ai sensi
dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge 130, il Cessionario
ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “Cedente”), con efficacia economica dalle
ore 23:59 del 31 marzo 2019 (la “Data di Valutazione”) e con
efficacia giuridica, rispettivamente, dal 19 novembre 2020 e
dal 4 dicembre 2020:
(a) un complesso di rapporti giuridici consistenti in tutti i
contratti, beni (mobili, mobili registrati e immobili) e le passività relativi a contratti di locazione finanziaria concessi a
persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 settembre 2019, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun contraente ceduto, il codice identificativo del rapporto
da cui ha avuto origine uno o più dei contratti nei confronti
del relativo contraente ceduto (i “Contratti di Leasing”), i
cui utilizzatori alla Data di Valutazione sono stati classificati dalla Cedente come “inadempienza probabile” ai sensi
della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti), come successivamente modificata e integrata e la cui
classificazione è stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai
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sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, come
successivamente modificata e integrata e diversi dai crediti
pecuniari derivanti dai suddetti contratti;
(b) i diritti e gli obblighi nascenti da un contratto di
gestione stipulato tra la Cedente e la società Kerma SPV S.r.l.
in data 19 novembre 2020 (il “Contratto di Gestione”), in
relazione ai rapporti giuridici indicati al precedente paragrafo
(a) (congiuntamente, i “Rapporti”).
Con riferimento al precedente avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n.35 del
21 marzo 2020, si comunica altresì che, in relazione al rapporto contraddistinto dal codice rapporto n. 000105442068
(il “Rapporto Condizionato”), la condizione sospensiva del
mancato esercizio da parte delle Autorità competenti del
diritto di prelazione sul relativo bene immobile sottostante
al relativo contratto di leasing ai sensi del D.Lgs 4/2004 si
è avverata in data 15 luglio 2020 e, pertanto, la cessione di
tale Rapporto Condizionato, ai sensi dell’atto pubblico di trasferimento concluso tra il Cessionario e la Cedente in data
9 marzo 2020, si intende efficace a decorrere dalla suddetta
data di avveramento della condizione , fermo restando che
l’efficacia economica della cessione del Rapporto Condizionato decorrerà dalla Data di Valutazione. . In data 19 novembre 2020, il Cessionario e ISP hanno stipulato un atto ricognitivo relativo all’avveramento della sopramenzionata condizione sospensiva.
L’acquisto dei Rapporti è stato effettuato in continuità
rispetto ai rapporti obbligatori esistenti e in particolare è
volto a preservare la funzione di garanzia dei beni in leasing rispetto al soddisfacimento dei crediti per la corresponsione dei canoni scaduti, dei canoni a scadere attualizzati e
del prezzo convenuto per l’esercizio dell’opzione di riscatto
derivanti dai Contratti di Leasing, che sono stati separatamente ceduti dalla Cedente alla società di cartolarizzazione
Kerma SPV S.r.l. nell’ambito della Cartolarizzazione.
L’elenco dei Contratti di Leasing e del Contratto di
Gestione cui afferiscono i Rapporti, indicati tramite il codice
del rapporto da cui gli stessi hanno avuto origine, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per gli utilizzatori
ceduti che ne faranno richiesta, (x) verrà depositato entro il
31 dicembre 2020 presso il Notaio Matarrese, avente sede in
Milano, Galleria del Corso, 2 e (y) sarà messo a disposizione
da parte del Cedente e del Cessionario rispettivamente sui
siti internet www.intesasanpaolo.com e www.prelios.com e
resteranno disponibili fino all’estinzione o alienazione dei
Rapporti (a seconda del caso).
I Rapporti includono i beni immobili e i beni strumentali di
proprietà della Cedente oggetto dei Contratti di Leasing, che,
in virtù dell’applicazione dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (come richiamato dall’articolo 7.1, comma 5 della
Legge 130), sono trasferiti al Cessionario senza bisogno di
alcuna formalità, salvo il presente avviso e l’iscrizione del
presente avviso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù dell’articolo 58,
comma 3 del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le
garanzie, di qualsiasi tipo e natura, da chiunque prestati o
comunque esistenti in relazione ai Rapporti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisito dei beni
in leasing a essi afferenti, conserveranno la loro validità e il
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loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione in favore del Cessionario.
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 5 della Legge 130 il Cessionario ha conferito mandato di eseguire gli adempimenti
derivanti dai Contratti di Leasing a Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede legale in Via Valtellina 15/17, 20158
Milano, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 02473170153 (il “Servicer”), quale soggetto incaricato da Kerma SPV S.r.l. nel
contesto della Cartolarizzazione, di prestare i servizi indicati
nell’art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130. Il Servicer, in
nome e per conto del Cessionario, sarà responsabile a tutti gli
effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici,
rendiconti, etc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla
clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza
Bancaria.
In forza della cessione, gli utilizzatori dovranno, con riferimento ai Rapporti, adempiere le loro obbligazioni, inclusa
l’eventuale restituzione del bene concesso in forza del relativo Contratto di Leasing, nei confronti del Cessionario e in
conformità con le indicazioni che saranno comunicate tempo
per tempo agli utilizzatori stessi. Gli utilizzatori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario all’indirizzo kermaleaseco.ri@pec.prelios.it oppure, se verrà loro
così indicato in successiva corrispondenza, ai soggetti incaricati dal Cessionario.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di
cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo i debitori e contraenti ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali - ossia le informazioni che permettono
di identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati
personali in possesso di Kerma LeaseCo S.r.l. – che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso la Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali
alla gestione dei Rapporti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione dei Rapporti. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche stret-
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tamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti
dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire
la gestione dei Rapporti e l’adempimento degli obblighi di
legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione
degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole
operazioni poste in essere). Si precisa che i dati personali
dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei
debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
– in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa
Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel
caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per
le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre,
delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o
saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti
dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
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(ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del
GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le
condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di
limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dal
Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il
Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerma SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo
email: kermaspv.ri@pec.prelios.it ovvero all’indirizzo del
Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A.
Per i trattamenti effettuati dalla società di cartolarizzazione Kerma SPV S.r.l. si rinvia al relativo avviso di cessione
pubblicato in G.U. in data odierna.
Milano, 8 gennaio 2021
Kerma LeaseCo S.r.l. - Il presidente del consiglio
Stefano Focaccia
TX21AAB255 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: corso di Porta Romana, 61 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Corso di Porta Romana
61, 20122 Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, Partita IVA
n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordina-
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mento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017
con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Caldera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca
iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti
di Credito”) che alla data del 4 gennaio 2021 (la “Data di
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) tra il 11 gennaio 2017 e il
30 novembre 2020;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 5.293,05 e 7.498,92 ed il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 49; oppure
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contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 6.174,74 e 7.498,92 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 49; oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 6.391,21 e 7.499,96 ed il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 49; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto (e
comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 3.402,00 e 7.500,00 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese
tra 00 e 49.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale
(inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
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5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) 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 di Compass.
11) derivano da Prestiti Flessibili.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa
–contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente, gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14

— 7 —

14-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”)
e delle leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.
ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- 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
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, 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) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le “Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
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6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla
Società (inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei
titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori, partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché
revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati o messi a disposizione
utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di
responsabili del trattamento. In particolare, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del
trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento –
nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede
legale della Società.
La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
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I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 8 gennaio 2021
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX21AAB268 (A pagamento).

MARMOLADA SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
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. 35523.0
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10505090968
Codice Fiscale: 10505090968
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- unitamente al GDPR la
“Normativa privacy”)
La società Marmolada SPV S.r.l. (il “Cessionario”) 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 30 dicembre
2020 (il “Contratto di Cessione”) con Berenice SPV S.r.l.,
una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano,
Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131, capitale sociale di Euro
10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 10003140968 e nell’elenco delle
società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento emesso dal medesimo istituto
il 7 giugno 2017 con n. 35391.2 (la “Cedente”), con effetti
decorrenti dalla medesima data, un portafoglio di crediti
non-performing derivanti da scoperto di conto corrente a
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valere su apertura di credito (i “Crediti”) che, alla data del
30 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”), soddisfacevano
tutti i seguenti criteri:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono descritti sub punto (iv));
(ii) i contratti da cui scaturiscono i crediti sono regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
(iii) i crediti sono classificati a sofferenza ai sensi di quanto
previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia;
(iv) i crediti derivano da rapporti giuridici sorti in capo a
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., scaduti e in relazione ai
quali al debitore principale ne è stato intimato il pagamento;
(v) la Cedente ha acquistato i Crediti, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi di un contratto
di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 con Cassa di
Risparmio di Rimini S.p.A., il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 148 del
16 dicembre 2017;
(vi) i crediti sono vantati nei confronti della società identificata dalla Cedente dall’NDG 2851792, e al momento
dell’apertura dei suddetti rapporti giuridici presso Cassa di
Risparmio di Rimini S.p.A. identificata dal codice anagrafico 636385, indicato nella lista “Berenice SPV S.r.l.” relativa all’operazione di cartolarizzazione di cui al precedente
punto (v) di cui al link: https://gaia.zenithservice.it/PDF/
Berenice_20171206.pdf.
(i “Criteri”).
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 garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. - una società costituita in Italia, con sede in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 07524870966, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 13 (il “Servicer”) - di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi
l’attività di gestione. Centotrenta Servicing S.p.A. ha subdelegato a Essegibi Service S.p.A. - con sede in Milano, via
Larga n. 15, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00499670016 (il
“Sub-Servicer”) -, ai sensi di separato contratto, l’attività di
amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in
relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
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A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario in conformità con le indicazioni che saranno comunicate
ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Marmolada SPV S.r.l. 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”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
la Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer e dal Sub-Servicer in qualità di responsabili del trattamento per conto del Cessionario stesso 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 d.lgs. 385/1993
(“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario 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 il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer
e del Sub-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 del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
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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 del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito:
dpo@130servicing.com.
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:
MARMOLADA SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero 4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
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CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero 4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
ESSEGIBI SERVICE S.P.A., con sede in Via Larga 15,
Milano
Telefono: 02-0062301 - Fax: 02-00623030
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 11 gennaio 2021
Marmolada SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB272 (A pagamento).

STELVIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952500264
Codice Fiscale: 04952500264
Partita IVA: 04952500264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Stelvio SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società per la
cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35512.3,
rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il
“Contratto di Cessione”) perfezionato il 28 dicembre 2020
con Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid S.c.p.a.
(la “Cedente”) nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, con efficacia economica dal 28 dicembre 2020, si è
resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo, di
apertura di credito e di conto corrente, stipulati dalla Cedente
con la propria clientela, nell’ambito della propria attività
bancaria, tra il 2003 ed il 2016, regolati dalla legge italiana,
che siano stati individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i “Crediti”).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6,
della Legge sulla Cartolarizzazione, i dati identificativi dei
Crediti ceduti sono disponibili sul sito internet accessibile al
link: https://www.securitisation-services.com/it.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Stelvio SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti stessi, ivi incluse
le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
I debitori ceduti, i loro successori ed aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Stelvio SPV
S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
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codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
n. 03425140237, soggetto nominato quale special servicer
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (il ruolo di
Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c della
Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia).
Informativa privacy
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati
sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi,
contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti) inerenti ai Crediti e ai relativi debitori
ceduti e garanti, la presente notizia è effettuata da Stelvio
SPV S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati
personali dell’interessato sono stati comunicati e saranno
trattati dal titolare per la gestione e l’amministrazione del
portafoglio dei crediti ceduti, il recupero e per le ulteriori
finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione e/o per
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo. I dati personali saranno trattati con
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali finalità attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale
attività. I dati che abbiamo raccolto dal cedente a seguito
della citata cessione de credito, potranno essere aggiornati
tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle
imprese, visure ed atti camerali). I dati verranno conservati
per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle
citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti
salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un
ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Gli Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati
che li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla normativa
applicabile.
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Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Stelvio SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 11 gennaio 2021
Stelvio SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB275 (A pagamento).
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I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di dicembre 2020 e sono individuati alla data del 8 gennaio 2021 sulla base dei criteri
meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato dal
Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui
richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si
rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato
dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono
qui richiamati.
Conegliano, 11 gennaio 2021
Lepontine S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Federico Dal Cin

LEPONTINE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35591.7 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04966140263
Codice Fiscale: 04966140263

RENO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 91046360268
Codice Fiscale: 91046360268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - in breve
“TUB”) nonché informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali”), del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR
Lepontine S.r.l., una società a responsabilità limitata con
socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 04966140263 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale
in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale
sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 27 giugno 2019 ha acquistato da Reno Lease
B.V. con sede legale in Prins Bernhardplein 200 (1097 JB),
Amsterdam, Olanda, società iscritta nel registro dell’imprese olandese al numero 72292792, ora Reno Lease S.r.l. (il
“Cedente”) un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il
“Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il
“Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 13 dicembre 2018.

TX21AAB297 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02886650346

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: piazza XX Settembre n. 2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935
Partita IVA: 02886650346

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: € 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Partita IVA: 02886650346
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”)
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano
che in data 01 gennaio 2021 il Cedente ha ceduto a Crédit
Agricole Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Banca-
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rio (i “Crediti CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio
e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali e su immobili destinati ad attività
commerciale, originariamente stipulati da Crédit Agricole
Italia S.p.A. con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo CA
Italia”) che, alla data del 31 dicembre 2020, rispettavano i
seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 gennaio 2021 nella corrispondente riga della colonna denominata
“B - Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Italia S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 gennaio 2021 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria
ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA
Italia, i “Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli
interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro,
dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i propri
clienti (i “Contratti di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai
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Contratti di Mutuo CA Italia, i “Contratti di Mutuo”) che,
alla data del 31 dicembre 2020, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 gennaio 2021 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene
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immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del
rischio di morte del debitore ceduto.
D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori
ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun
Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai
Crediti da esso acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di
cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con
riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
relativo Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) 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
(ii) 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
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(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. 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.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
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 dal relativo Cessionario in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. - Servizio Privacy,
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 - assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A.
- Il procuratore speciale
Stefano Marlat
Crédit Agricole Friuladria S.p.A.
- Il procuratore speciale
Stefano Marlat
TX21AAB322 (A pagamento).
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LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 28/12/2020, 29/12/2020, 30/12/2020, 04/01/2021,
05/01/2021, 07/01/2021, 08/01/2021 e 11/01/2021(le “Date
di Stipulazione” o “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data
di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”)
otto contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di
Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima
Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati da
Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti alla
rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi indicata), in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri
di Blocco”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati ed erogati in Euro;
(ii) crediti derivanti da finanziamenti aventi un valore
nominale compreso tra Euro 25.000 ed Euro 1.500.000;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese, aventi
sede legale nella Repubblica italiana;
(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e i
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia e dal D.L. n. 23
dell’8 aprile 2020, come convertito, con modifiche, dalla
legge n. 40 del 5 giugno 2020;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M (con floor allo 0%
(zero per cento));
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale e il cui rimborso in
linea capitale è previsto secondo rate di pari importo;
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(viii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che
prevedono un piano di rimborso di 5 anni e il cui relativo
piano di ammortamento non inizi prima del primo anniversario dalla data di stipula degli stessi,
e con esclusione dei crediti che alla Data di Stipulazione (o
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio)
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri
di Esclusione”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società pubbliche o a partecipazione pubblica;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società controllate da o collegate a Credimi;
(iii) crediti classificati “a sofferenza” ai sensi dei provvedimenti adottati da Banca d’Italia.
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 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.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni
realizzatesi, rispettivamente, in data 28/12/2020, 29/12/2020,
30/12/2020, 04/01/2021, 05/01/2021, 07/01/2021, 08/01/2021
e 11/01/2021 tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti dovranno quindi essere
versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 28/12/2020, 29/12/2020, 30/12/2020,
04/01/2021, 05/01/2021, 07/01/2021, 08/01/2021 e
11/01/2021 tra Credimi S.p.A., in qualità di cedente (in
seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in seguito, la
“Società”), in qualità di cessionaria, in forza della quale
la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da
Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla
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Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori 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 da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI),
via Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano
(TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società
stessa al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (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.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del
caso, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Società, del Servicer e/o del
Sub-Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa
Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; (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 predetti soggetti utilizzeranno
i Dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la
sede della Società.
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I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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 Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori 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 dei responsabili del trattamento, (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 del trattamento,
(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, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Filippo Turati, 29,
20121 – Milano (MI), con riferimento alla Società, Lumen
SPV S.r.l., all’indirizzo Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 – Conegliano (TV).
Conegliano, 11 gennaio 2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB329 (A pagamento).

ACO SPV S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11145880966
Codice Fiscale: 11145880966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre
1993 (il “TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (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 ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di
aver perfezionato, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione da realizzarsi mediante l’emissione da parte della
stessa Cessionaria di titoli ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge 130, i seguenti contratti di
cessione di crediti:
(i) un contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto
in data 30 dicembre 2020 con Banca di Credito Cooperativo
Bergamasca e Orobica - Società cooperativa, con sede legale
in Piazza Agliardi 1 - 24055 Cologno Al Serio (BG) e sede
amministrativa e Direzione Generale: Via A. Moro 2 - 24050
Zanica (Bg), iscritta al Registro Imprese di Bergamo P.IVA –
C.F. 04074830169, Iscrizione Albo Imprese Creditizie al n,
8041, Codice Abi n. 08940, ai sensi del quale la Cessionaria
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, con efficacia giuridica ed economica in
pari data, taluni crediti vantati nei confronti di vari debitori
ceduti, derivanti da contratti di finanziamento, conti correnti

Foglio delle inserzioni - n. 6

e apertura di credito in varia forma tecnica e sorti tra il 2002
e il 2018, come meglio individuati nel relativo contratto di
cessione (i “Crediti BCC Orobica”); e
(ii) un contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto
in data 30 dicembre 2020 con BPER Banca S.p.A., con sede
legale in Modena, Via San Carlo 8/20, iscritta al Registro
delle Imprese di Modena n. 01153230360 ABI 05387, Codice
Fiscale n. 01153230360 e P.Iva 03830780361, ai sensi del
quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con efficacia giuridica ed economica in pari data, taluni crediti vantati nei
confronti di un debitore principale identificato dal numero di
P.IVA 00301010351 e sottoposto alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa n. 161/2017, derivanti da contratti di finanziamento, conti correnti e apertura di credito in
varia forma tecnica e sorti tra il 31.10.1994 e il 7.11.2013,
come meglio individuati nel relativo contratto di cessione (i
“Crediti BPER” e congiuntamente ai Crediti BCC Orobica,
i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono
ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti di
ogni debitore ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e pertanto i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore della relativa cedente in relazione ai Crediti conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
La Cessionaria (anche in nome e per conto della relativa
cedente) renderà disponibili sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro estinzione,
i dati indicativi dei Crediti trasferiti da ciascuna cedente.
Inoltre, ogni debitore ceduto e i relativi garanti potranno
richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio
di richiesta scritta al seguente indirizzo email ACO_SPV@
legalmail.it.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith
Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in
relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e
gli eventuali loro 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 ai
debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO
SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 140 del 28 novembre 2020.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la
sede sociale.
Milano, 7 gennaio 2021
ACO SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX21AAB330 (A pagamento).

NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35098.3 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
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza
- Lodi 08389630966
Codice Fiscale: 08389630966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge 130,
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. 08389630966, comunica che, in forza di contratti di cessione stipulati in data 7 ottobre 2020, 23 ottobre
2020, 12 novembre 2020, 17 novembre 2020, 4 dicembre
2020, 18 dicembre 2020, 29 dicembre 2020 e 30 dicembre 2020 con J-Invest S.p.A., con sede legale in Via Castiglione 8, Bologna, codice fiscale e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Bologna n. 06110740963 (il “Cedente”),
ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto, un portafoglio
di crediti (collettivamente i “Crediti”) derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio
ivi indicati. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti
“deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per
gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge 130. I

Foglio delle inserzioni - n. 6

dati indicativi dei Crediti, nonchè la conferma dell’avvenuta cessione per il debitore ceduto, qualora questi ne faccia
richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e
del Cessionario sul sito internet [https://gaia.zenithservice.it/
listacrediticeduti.aspx] e resteranno disponibili fino all’estinzione dei crediti ceduti.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario
ai sensi dell’articolo 1264 del codice civile i diritti accessori
ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi
che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi
inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dalla Legge 130.
Zenith Service S.p.A., società costituita in Italia con la
forma giuridica di società per azioni con sede legale in Via
Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n°02200990980 iscritta al n. 32819 dell’elenco
generale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 è stato
individuato dal Cessionario quale servicer (il “Servicer”),
ossia quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
(ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, 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.
J-Invest S.p.A., con sede legale in Via Castiglione 8, Bologna, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Bologna n. 06110740963 (lo “Special Servicer”) sarà incaricato 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 ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualità
di responsabili del trattamento, dal Servicer e dallo Special
Servicer per conto del Cessionario stesso 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 130, delle istruzioni di
vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
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alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili al Cessionario 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 nell’osservanza dei principi di
correttezza e di liceità, di necessità e pertinenza e, comunque,
in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento) e/o
del Servicer e dello 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 sono ubicati in Italia e all’interno
dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati potranno essere
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle 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 per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) le società di rating
eventualmente incaricate della valutazione dei titoli emessi
dal Cessionario ai sensi dell’operazione di cartolarizzazione
dei Crediti; (vi) i soggetti finanziatori al fine di valutare il
portafoglio dei Crediti nel contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Cessionario o dei sottoscrittori dei
titoli; e (vii) i sottoscrittori dei titoli emessi dal Cessionario
per finanziare l’acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy. 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.
L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento
sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi
appartenenti all’Unione Europea purchè detti paesi garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali
anche ai sensi dell’art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non
saranno oggetto di diffusione.
Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e
dell’art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

Foglio delle inserzioni - n. 6

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:
NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L.
Via Vittorio Betteloni 2
20131 Milano
In qualità di titolare del trattamento dei Dati
ZENITH SERVICE S.P.A.
Via Vittorio Betteloni 2
20131 Milano
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
J-INVEST S.P.A.
Via Castiglione, 8
40124 Bologna
Indirizzo di posta elettronica: info@j-invest.eu
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 11 gennaio 2021
NPL Securitisation Italy SPV S.r.l.
- L’amministratore unico
Marco Grimaldi
TX21AAB331 (A pagamento).

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

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

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella
Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990
n. 130, registrata presso il registro delle imprese di TrevisoBelluno al n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle
società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia,
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con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
con capitale sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato
(il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di dicembre 2020 e sono stati
individuati alla data del 31 dicembre 2020 sulla base dei
criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 11/01/2021

Foglio delle inserzioni - n. 6

maria, posto comune, dove risultano trasferiti docenti di fasi
successive o con punteggio inferiore, considerando anche i
posti illegittimamente accantonati per i docenti immessi in
ruolo ex lege n. 107/2015 in quanto meri idonei del concorso
a cattedra del 2012.
Si avvisa che la copia integrale del ricorso sarà notificata
ai controinteressati mediante deposito nella casa comunale
del Comune di Catania e che un estratto dell’atto sarà pubblicato nel sito internet del MIUR.
I docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme
e nei termini di legge per l’udienza del 2 Marzo 2021
ore 10:00.
avv. Emilio Magro
TX21ABA261 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con contestuale chiamata in mediazione - Avviso
di rettifica

Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
- Il presidente del consiglio
di amministrazione e consigliere delegato

Si rettifica l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II Annunci Giudiziari del 12-12-2020 n.145 - Codice
redazionale T -X20ABA12076 secondo quanto segue: “
primo incontro di mediazione obbligatoria del 18/01/21 h
15” anziche’ “primo incontro di mediazione obbligatoria del
16/01/20 h 15”.

Federico Dal Cin

avv. Debora Martellini

TX21AAB333 (A pagamento).

A NNUNZI

TX21ABA262 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami
- Estratto atto di citazione in appello

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Punti di contatto: avv. Emilio Magro
- Mail: avvemiliomagro@gmail.com - cell. 3477962364
Notifica per pubblici proclami
Giusto Decreto del 26/11/2020 del G.L. del Tribunale di
Catania Dott.ssa Laura Renda nel giudizio n. 3358/2020
R.G., si rende noto che la docente Zingale Pina Giovannina
Cecilia, con riferimento ai trasferimenti della Fase B, C, D
della mobilità 2016/2017, ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione.
Con il ricorso la ricorrente chiede di essere assegnata in
uno degli ambiti territoriali della provincia di Catania, indicati in domanda secondo ordine di preferenza, scuola pri-

Il sig.Meloni Giuseppe Antonio, c.f. MLNGPP39M07G929S, nato a Posada il 7.8.1939, difeso dall’Avv.
Giovanni Mucci cita Ventroni Giovanna, Ventroni Domenico, Ventroni Cesarina, Ghisu Raimondo, Ghisu Antonio L.,
Ghisu Anna D., Ghisu Maria G., Ghisu Lucia, in proprio e
quale amm.re di sostegno di Ghisu Patrizia, Ventroni Franca
A. in persona del protutore Ventroni Cesarina, Ventroni Giovanna Maria, Ventroni Daniele Quirico, Secchi Giovanna,
Secchi Maria Grazia, Secchi Adriano, Ventroni Giovanni
Paolo, Ventroni Filiberto Domenico, Ventroni Iride, Ventroni
Salvatore, Ventroni Elma Enrica, Ventroni Fausto, Ventroni
Giovanna (n. il 25.07.1972) e Ventroni Marco Paride, oltre
a Ventroni Antonio, Ventroni Domenica, Ventroni Francesco, Ventroni Giovanni Santo, Ventroni Giovanni, Ventroni
Lorenzo, Ventroni Lucia, Ventroni Maddalena, Ventroni
Profeta, Ventroni Silvestro (fu Quirico) e Maggioni Michela
(vedova Ventroni), nonché ogni loro erede e/o avente causa,
tutti collettivamente e impersonalmente, a voler comparire
innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Dist. di Sas-
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sari, giudice a designarsi, all’udienza del 10/09/2021, ore
di rito, con invito a costituirsi nei modi dell’art. 166 c.p.c.,
nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, con
avvertimento che in mancanza incorreranno nelle decadenze
di cui agli artt. 38, 167, 343 e 345 c.p.c. e si procederà in
contumacia per ivi, in riforma della sentenza n.377/2020,
emessa il 9.11.2020 dal Tribunale di Nuoro nella causa civile
n.80/2014 R.G., che ha rigettato la domanda di rivendicazione del terreno sito in Budoni, località Muriscuvò, censito
in catasto al fgl. 14, p.lla 3797, promossa da Ventroni Giovanna e la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata
da Meloni Giuseppe Antonio, con loro condanna alle spese,
previa sospensione della esecutività della sentenza, sentire
disporre la compensazione delle spese di lite e, in subordine,
liquidarle in base ai parametri previsti per le controversie con
scaglione di valore da 1.101 a 5.200 euro, esclusa la fase
istruttoria ovvero con riduzione del 70% ex art. 4 co.1, D.M.
55/2014 e vincolo di solidarietà dei soccombenti limitato alle
spese correlate alla domanda di usucapione.
Il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari – Sez. di
Sassari con decreto del 23.12.2020 (n.144/2020 RVG) ha
autorizzato la notifica ex art. 150 c.p.c.

TRIBUNALE DI AREZZO
Notifica per pubblici proclami
La signora Barfucci Paola, su richiesta del Tribunale
di Arezzo nella causa r.g. n. 3729/2019, ha richiesto l’avvio della procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010 presso
l’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo nei confronti
degli eredi o aventi causa di Bovicelli Remo e di Valentini
Angiolo. Oggetto della mediazione è l’usucapione di terreni e fabbricati in comune di Badia Tedalda (Ar). Il primo
incontro di mediazione è fissato per il giorno 24/02/2021,
alle ore 11:00, presso la sede dell’Organismo di Mediazione
Forense di Arezzo.
Pubblicazione autorizzata con provvedimento del
4 novembre 2019 del Presidente del Tribunale di Arezzo.
avv. Francesca Calchetti
TX21ABA267 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

avv. Giovanni Mucci

Notifica per pubblici proclami
- Integrazione del contraddittorio

TX21ABA264 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta
Notifica per pubblici proclami
Giusta ordinanza n. 6119 del 14.12.2020, emessa nell’ambito del procedimento pendente innanzi al TAR per la Campania - Napoli, sez. quarta, recante R.G. n. 1292/2020, si
rende noto che il sig. Orfeo Alfredo, rapp.to e difeso dall’avv.
Antonio Salerno (C.F. SRL NTN 70H13H 703O) ha proposto
ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per l’annullamento
del Decreto prot. n. 1802 del 20.02.2020 di approvazione
della Graduatoria definitiva per la provincia di Napoli relativa alla procedura di internalizzazione bandita con D.D.G.
n. 2200 del 06.12.2019.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale (R.G. 1292/2020)
nell’apposita sezione del TAR Campania - Napoli. Inoltre,
copia integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati è visionabile sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione. Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati individuati come
coloro che risultano inclusi nella suddetta graduatoria definitiva della provincia di Napoli per l’assunzione a tempo
indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico di cui al
D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019.
L’udienza è fissata per il 17.02.2021.
avv. Antonio Salerno
TX21ABA266 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., provvedimento del 07.01.2021 giudizio RGN 6038/2019, udienza
di discussione 09.03.2021, innanzi al Tribunale di Catania,
Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa L.Renda, Belvedere Milena,
Duò Enrica, difese dall’avv. Guido Marone, contro il Miur
nonché contro l’USR Sicilia per il riconoscimento del diritto
dei ricorrenti all’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto della provincia di Catania.
Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti inseriti
nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto della provincia di Catania.
Ulteriori informazioni e gli atti di causa sono consultabili
sul sito internet del Miur.
avv. Guido Marone
TX21ABA270 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
in opposizione di terzo - V.G. n. 1449/20
Il Sig. Robertino Capicciotti, nato a Ludwigshafen Am
Rehin Germania il 6.5.1965, res. in Bellante (TE) Via Provinciale per Campli, c.f. CPCRRT65EO6Z112O, difeso
dall’Avv. Massimo Micaletti, c.f. MCLMSM74B04L103E,
presso il cui Studio Legale in Teramo, Vico Del Nardo 12,
fax 0861.241903, pec massimo.micaletti@pec-avvocatiteramo.it, con atto 10.10.2020 cita innanzi al Tribunale di
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Teramo Gatti Caterina e Gatti Stefano, tutti nati in Philadelphia, ultimo domicilio noto al n. 8840 di Highland Park, Philadelphia, Pennsylvania; gli eredi di Gatti Maria, suo ultimo
domicilio noto al n. 8840 di Highland Park, Philadelphia,
Pennsylvania; GATTI Emilia, nata il 18.11.1893 in Campli
(TE), res. in Bronx 67, New York (USA) al n. 747 East 217
Street; Gatti Pier Giovanni, res. in Giulianova, Via A. Volta
47, c.f. GTTPGV57T10Z614D; tutti a comparire innanzi il
Tribunale di Teramo, Giudice designando, all’udienza del
9 giugno 2021 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero almeno
venti giorni prima dell’udienza fissata ex quinto comma
dell’art. 168-bis c.p.c., e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ex art. 168-bis c.p.c., con
avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l’On.le Tribunale
adito, contrariis reiectis:
1) in rito: accertata e ritenuta viziata la notificazione
dell’atto di citazione introduttivo del giudizio definito
con la sentenza impugnata ed accertata, altresì la violazione nel predetto giudizio del principio del contraddittorio, di cui all’art.101 c.p.c. per l’effetto dichiarare nulli il
processo e la sentenza impugnata, emanandosi ogni altro
provvedimento inerente e consequenziale, segnatamente
ordinandosi la cancellazione della trascrizione della sentenza impugnata esonerandosi da ogni responsabilità il
competente Ufficio; 2) nel merito, in parziale riforma della
sentenza n. 789/2013 sent., 11882/13 cron., 1773/13 rep.,
resa e depositata il 19.9.2013 dal Tribunale di Teramo,
passata in giudicato, trascritta presso i RR. II. di Teramo
con formalità n. 3117.1/2014, ritenere maturata l’usucapione dell’acquisto del diritto di proprietà esclusiva dei
terreni distinti dalle p.lle nn. 102, 347 e 348 del foglio 22
del N.C.T. del Comune di Bellante in capo al Sig. Robertino Capicciotti, c.f. CPCRRT65EO6Z112O e per l’effetto,
dichiarare il Sig. Robertino Capicciotti, c.f. CPCRRT65EO6Z112O, proprietario per intervenuta usucapione degli
immobili distinti dalle p.lle nn. 102, 347 e 348 del foglio
22 del N.C.T. del Comune di Bellante; ordinando per l’effetto, quanto ai detti beni, la cancellazione o aggiornamento
delle trascrizioni e formalità relative alla sentenza gravata,
distinte dal n. 3117.1/2014 o altro che le individui, condannando i convenuti, in solido alla rifusione delle relative
spese; ordinando altresì la trascrizione dell’emananda sentenza presso i RR. II. 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Con decreto 6.11.2020, proc. n. 1442/20
V.G., il Presidente del Tribunale autorizzava la notifica ex
art. 150 c.p.c. agli eredi di Gatti Maria.
Teramo, 30 dicembre 2020
avv. Massimo Micaletti
TX21ABA273 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per affrancazione
Il Presidente del Tribunale f.f. di Brindisi Dott. Antonio
Sardiello, con decreto del 21/08/2020 (N° 949/2020 V.G.),
visto il parere favorevole del P.M. in sede, ha autorizzato
la notificazione del ricorso per affrancazione per pubblici
proclami mediante deposito di copia conforme dell’atto nella
Casa Comunale di Brindisi e mediante pubblicazione di un
estratto di esso nella G.U. della Repubblica:
“il sig. Bello Vito Rosario (BLLVRS64M20D761Y), nato
a Francavilla Fontana (BR), il 20/08/1964, rapp.to e difeso
dall’Avv. Angelo Tommaso Mola (MLONLT80B14C424X)
e dall’Avv. Brigitte Bernardi (BRNBGT83T70D761M), ha
proposto ricorso per affrancazione contro Dentice Amalia fu
Antonio, davanti al Tribunale di Brindisi, iscritto al numero
R.G. 3110/2020, Giudice Dr. Gianmarco Galiano, udienza di
comparizione delle parti del 21/09/2021, per sentir dichiarare
l’affrancazione in proprio favore dei seguenti beni immobili
siti nel Comune di San Michele Salentino (BR) ed individuati nel N.C.T. come segue: “Foglio 16, p.lla 459; Foglio
16, p.lla 277 - Sub 1; Foglio 16, p.lla 460”.
p. Bello Vito Rosario i richiedenti
avv. Angelo Tommaso Mola
avv. Brigitte Bernardi
TX21ABA279 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
Notifica per pubblici proclami - Rinnovazione di citazione
Proc. Civ. n. 1600/2020 R.G.A.C – udienza 10 sett.2021 –
Giudice Dott.ssa GRAZIUSO.
LETTIERI CARMELA , residente in Scala Coeli - CS - e
il suo procuratore avv. SERAFINI NICOLA - CAMPANA
(CS), richiamati e riportandosi, qui da intendersi per come
trascritti, alle pubblicazioni eseguite nelle in G.U.n.50 del
28 Aprile 2020 – seconda parte , pag. 46 e N. 75 del 27Giugno 2020,-seconda parte , pag.28, CITA
Ex art.150 cpc i sigg
1) SALVATO DOMENICO, nato a Scala Coeli il
24/11/1895 e deceduto a Buonos Aires il 14/9/72; 2) SALVATO FORTUNA e/0 Maria Fortunache è nata a Scala Coeli
il 8/07/1901 e deceduta a Giussano (MI) il 11/4/1995; 3)
TOSTO FORTUNA – deceduta – e della quale si disconoscono gli eredi; 4) TURSI CARMINE e/o Saverio nato a Scala
Coeli il 15/7/1909, deceduto in Scala Coeli il 14/10/1984,
senza lasciare eredi; 5) TURSI ELISABETTA e/0Maria
Anna nata a Scala Coeli il 2/12/1919, senza altre informazioni anagrafiche; 6) TURSI OTTAVIO e/0 Giovanni Santo
nato a Scala Coeli il20/11/1913 e del quale si sconoscono
altri dati per come certificato dal Comune di Scala Coeli in
data 13/03/2018; 7) TURSI SANTO nato a Scala Coeli il
20/11/1913 verosimilmente identificabile con Tursi Ottavio,
per come da intestazione delle visure ed degli atti ipocatastali.
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E tutti coloro che vantano diritti sui terreni sotto elencati A
COMPARIRE , CON LE AVVERTENZE DI CUI ART. 163
cpc n.7 , all’udienza del 10 settembre 2021 – Giudice Dott.
ssa GRAZIUSO per sentire dichiarare a suo favore , per intervenuta usucapione,la proprietà del seguenti appezzamenti di
terreno, tutti riportati nel C.T. di Scala Coeli :
a) = foglio n. 44- part. 20- seminativo /3- esteso ha 1.49.30
– in testa a TOSTO OTTAVIO – VINCENZO ed alla di lui
consorte ABENANTE VIRGINIA, residente in via P. Barba
n. 8 – Area Rossano - 87067 Corigliano – Rossano; b) =
FOGLIO N. 44 – PART. 102 - OLIVETO/2 – HA 1.74.60
–catastalmente in testa ai suindicati convenuti, citati ex
art.150cpc, ed al Comune di Scala Coeli quale proprietario
concedente in enfiteusi; c) = Foglio 44 part. 101 – fabbricato
rurale – per la superficie di ha 00.00.52, catastalmente intestato per come alla lett. b)
Campana 2/01/2021
p. la rappresentata Lettieri Carmela
avv. Serafini Nicola
TX21ABA286 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

Punti di contatto: Studio legale avv. Giuseppe Commisso Via Matteotti 64 89048 Siderno (RC)
- Pec: giuseppe.commisso@avvocatilocri.legalmail.it Email avvgiuseppecommisso@gmail.com
Notifiche per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Procedimento n. 1171/2020 Barranca Salvatore
contro altri
Disposta dal Tribunale di Locri sezione civile la pubblicazione dell’avviso di notifica della citazione n. r.g. 1171/2020.
Il sig. Barranca Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Commisso, parte attrice nel procedimento
civile di usucapione n. 1171/2020 pendente dinnanzi al tribunale di Locri contro i signori Commisso Vincenzo, fu
antonio; Racco Agata, fu Filippo; Racco Caterina, fu Filippo
vedova Romeo; Racco Ferdinando, fu Filippo; Racco Maria,
Girolama fu Filippo mar Bartolo, ha incoato il presente giudizio affinché venga dichiarato che, per intervenuto usucapione, lo stesso è proprietario del fabbricato identificato al
foglio catastale 10, con le particelle 1685 e 1686 – categoria
A/3, classe 2; rispettivamente avente consistenze di 3,5 vani/
mq 49 e 1,5 vani mq 19 nonché corte del comune di Siderno.

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il difensore e procuratore
avv. Giuseppe Commisso

Notifica per pubblici proclami

TX21ABA298 (A pagamento).

Giusta ordinanza del 29/12/2020 del G.L. del Tribunale di
Catania Dott.ssa Nicosia giudizio n. 7737/2020 RG, si rende
noto che Messina Angela Maria ha proposto ricorso contro il
Ministero Istruzione per il diritto ad essere immessa in ruolo
come docente scuola primaria con decorrenza 1.9.2015.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
immessi in ruolo ai sensi della L. 107/2015 che potrebbero
risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso.
L’udienza è fissata per il 18/05/2022.

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta

Punti di contatto: avv. Maurizio Danza - Tel. 0664522748 Fax 06233228203 - Cell. 3383901238
- Pec: avvmauriziodanza@pec.it
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio - Ordinanza n. 6150/2020

L’Avv Vincenzo La Cava avvisa che con decreto del
21/12/020 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G. FIORENTINO in data 07/05/2021ore 10,00 si terrà l’udienza r.g.
8062/2019 su ricorso di LA MONICA Antonina nei confronti del Miur+ altri e dei docenti scuola primaria fasi B, b1,
b3,c,d, mobilità a.s 16/17 con oggetto trasferimento interpr.
ambito 016 Messina.

Ricorrente Pirillo Teresa RG n°4325/2019
Ricorso annullamento decreto esclusione collettivo
n.17751/ 2019 USR Campania graduatoria A021 bando di
concorso riservato D.D.G. n.85 /2018
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it inserendo il
numero di registro generale 4325/2019 del TAR Campania
Il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati sono consultabili sul sito internet del MIUR
controinteressati : Cavallaro Maria Stella , Cariello Girolamo ;Leuzzi Maria Teresa ;Trifilio Rocco Andrea ; Cozza
Valentino ;Tirotta Lavinia ; Cardamone Anna Maria ; Martino Teresa ; Rizzo Giovanna ; ;Condemi Cristina Maria ;
Triolo Santa ; Ceravolo Ezio Massimo ; Rota Mauro ; Scavella Gabriella ; Forestieri Eugenia ; Minervini Maria Domenica ; Fonte Danila ; Maio Barbara ; Berardelli Cesare

avv. Vincenzo La Cava

avv. Maurizio Danza

avv. Dino Caudullo
TX21ABA292 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.

TX21ABA296 (A pagamento).

TX21ABA299 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
e convocazione per mediazione obbligatoria
Guadagni Patrizia, nata a Carrara (MS) il 22.12.1966, rappresentata dall’Avv. Tania Vatteroni (pec: vatteroni.tania@
pec.it), vista l’autorizzazione ex art. 150 c.p.c. emessa dal
Tribunale di Massa il 5.10.2020 e confermata con provvedimento del 17.12.2020, cita
i sottoelencati o i loro eredi avanti il Tribunale di Massa
per l’udienza del 15.06.2021 ore 9,00 invitandoli a costituirsi nelle forme e nei termini di cui agli articoli 38, 166 e
167 c.p.c., per ivi sentir pronunciare sentenza di intervenuta
usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del bene identificato nel Comune di Carrara, NCEU foglio 54 mapp. 223
part. 18: LUCIANI ELSA nata a Carrara il 24.11.1906,
MANFRONI ALFIO nato a Carrara il 1.02.1929, MANFRONI PAOLO nato a Carrara il 20.05.1922, MANFRONI
TILDE nata a Carrara il 1.01.1915, MANFRONI VITTORIO
nato a Carrara il 16.08.1902, RICCI DINA nata a Massa il
10.12.1905, RICCI GIOVANNA nata a Massa il 26.06.1908,
RICCI GIOVANNI nato a Massa il 8.11.1904, VATTERONI
GABRIELLE nato a Carrara il 2.04.1931, VOLPI ALCIDE
nato a Carrara il 10.08.1888, VOLPI DINO nato a Carrara il
7.07.1920, VOLPI GRAZIELLA nata a Carrara il 8.01.1931,
VOLPI LIDO nato a Carrara il 22.10.1925, in qualità di proprietari pro quota del bene immobile descritto al N.C.E.U.
del Comune di Carrara al foglio 54 mapp. 223 part. 18
Carrara, 12 gennaio 2021
avv. Tania Vatteroni
TX21ABA314 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione ex art. 1158 c.c.
Il sig. Pauletto Claudio (C.F. PLTCLD66M25H829K),
nato a Sandrigo (VI) il 25.08.1966, residente a Montecchio
Precalcino (VI), Via Roma n. 36, rapp.to e difeso dall’avv.
Marco Gianesini (C.F. GNSMRC62D21A390B), presso lo
studio del quale, in Schio (VI), Via Ippolito Nievo 7/E ha
eletto domicilio, chiede al Tribunale di Vicenza di dichiarare
con sentenza l’intervenuta usucapione in suo favore per ininterrotto possesso ultraventennale dei seguenti terreni siti in
Comune di Arsiero (VI): C.T. Fg. 2, Map. 291, Cl. 3, are 4
ca 3 - Fg 2, Map. 292, Cl. 2, are 17 ca 59 - Fg. 2, Map. 398,
Cl. 2, are 6 ca 40 - Fg. 2, Map. 399, Cl. 4, are 2 ca 66.
Vengono convenuti in giudizio: Dalla Via Giovanni, n. ad
Arsiero (VI) il 21.05.1929 emigrato in Canada il 18.01.1958,
Dalla Via Pierluigi, n. ad Arsiero (VI) il 24.04.1953 emigrato in Canada il 18.01.1958, Dalla Via Renzo, n. ad
Arsiero (VI) il 02.12.1954 emigrato in Canada il 18.01.1958,
Dalla Via Giovanna, n. ad Arsiero (VI) il 09.09.1956 emi-
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grata in Canada il 18.01.1958, Busin Nicola, resid. a Schio
(VI), Vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n. 23, Busato Silvana, n. ad Arsiero (VI) il 02.05.1929, emigrata in Brasile
il 10.06.1968, Busato Linda resid. ad Arsiero (VI), viale G.
Marconi n. 39, Busato Angelina, resid. a Caltrano (VI), Via
Bellini n. 40, Busato Gianni, resid. a Valdastico (VI), via
Barcarola n. 18, Busato Franco, resid. a Valdastico (VI) via
Barcarola n. 17, Busato Michele, resid. a Velo d’Astico (VI),
via Monte Priaforà n. 16/A a comparire avanti il Tribunale di
Vicenza per l’udienza che ivi si terrà il 19 Luglio 2021 ore di
rito, Giudice designando con invito a costituirsi almeno venti
giorni prima dell’udienza indicata nelle forme e nei modi di
cui all’art. 166 c.p.c., avvertendo che la costituzione oltre il
predetto termine comporterà le decadenze di cui all’art. 38 e
167 c.p.c. e con l’avviso che, in caso di mancata costituzione,
si procederà legittimamente in sua contumacia.
La pubblicazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. è
stata autorizzata dal Tribunale di Vicenza con provvedimento
cron. 11248/2020 del 16.12.2020.
Schio, 7 Gennaio 2021
avv. Marco Gianesini
TX21ABA315 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
di atto di citazione per usucapione ex art. 1158 del c.c.
e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria
Il Presidente del Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari con decreto n. 8077/2020 del 10.12.2020, autorizza
la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto
di citazione e la chiamata in mediazione degli eredi e/o
aventi causa di Tabarracci Marco Fu Daniele per l’incontro fissato dall’Organismo di Mediazione di Lucca in data
19/02/2021 ore 11:30, mediante il deposito di una copia
dell’atto di citazione presso la Casa Comunale di Lucca
e l’inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale. I Sig.ri SENSI MARCO nato a Lucca l’08.09.1960
e residente in Via Romana n. 1170/A, Loc. Arancio (LU),
c.f. SNSMRC60P08E715B, e BONINI LUIGI nato a
Cascina il 15.06.1973, c.f. BNNLGU73H15B950C e residente in Santa Maria del Giudice (LU), Via dell’Acquarella n. 73 entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Stefano Sani del Foro di Lucca c.f. SNASFN75L15D403Z
ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in
Lucca, Via dei Pubblici Macelli n. 42 citano gli eredi e/o
aventi causa del defunto Tabarracci Marco Fu Daniele
nato in S. Maria del Giudice (LU) il 04.04.1874, collettivamente e impersonalmente che risulteranno per pubblici proclami, a comparire innanzi al Tribunale di Lucca,
all’udienza dell’11.6.2021, ore di rito, Giudice designando
ed a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’indicata
udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
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con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167
c.p.c. e che, in caso di difetto di costituzione, si procederà
in loro dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Lucca, accertare e dichiarare,
in capo al Sig. Sensi Marco e al Sig. Bonini Luigi, l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Lucca, Via dell’Acquarella n. 71 Piano T-1-2 distinto con i seguenti riferimenti
catastali foglio 190 mappale n. 269, categoria A/5, classe 8
rendita 130,15, fabbricato per civile abitazione, elevato su tre
piani compreso il piano seminterrato così composto: al piano
seminterrato da ampio locale ad suo cantina a cui si accede
da scala interna dal piano terra e da porta ubicata su passo e
corte a comune sul lato est del fabbricato; al piano terra a cui
si accede da Via dell’acquarella tramite piccola resede, scale
e terrazza, si trovano ingresso, cucina, soggiorno, vano scala
di accesso al piano primo e al piano seminterrato; al primo
piano da disimpegno, due camere e bagno, corredato da passo
e corte a comune. Conseguentemente ordinare al competente
Conservatore dei RR.II. di Lucca la trascrizione della relativa sentenza e la relativa annotazione e la voltura catastale
presso l’Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Lucca
ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando
i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al
riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, in caso di opposizione.
Lucca, 22.12.2020
avv. Stefano Sani
TX21ABA317 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALMI

Punti di contatto: tiziadesantis@virgilio.it
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le decadenze di cui agli artt 38 e 167 cpc e che in mancanza,
si procederà in contumacia per sentir dichiarare l’usucapione
del terreno in favore dell’attore.
avv. Tiziana Desantis
TX21ABA338 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ENNA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
- Atto di citazione per usucapione
L’Avv. Francesco Bauso con studio in via Platani 6 Centuripe (EN) difensore di VICARIO Carmelo nato il 4/7/1952 a
Centuripe (EN), ivi residente in via Monte Bianco,19, codice
fiscale VCRCML52L04C471T e VICARIO Roberto nato il
13/09/1966 a Centuripe ed ivi residente in via Monte Bianco,
19, codice fiscale VCRRRT66P13C471K autorizzato dal
Presidente del Tribunale di Enna con decreto del 4/12/20207/01/2021 cita gli Eredi della sig.ra. Tudisco Agata, nata a
Catania il 3/11/1905 deceduta a Centuripe il 26/12/1976 tutti
collettivamente ed impersonalmente a comparire alla udienza
del 17/06/2021 ore di rito, avanti al Tribunale di Enna, invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi di cui all’art.166 c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi dichiararsi
che i sigg. Vicario Carmelo e Vicario Roberto hanno acquistato
per intervenuta usucapione la proprietà dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Centuripe, via Monte Bianco n°16,
piano T, in Catasto al foglio 88, particella 1566, sub. 1, categoria A/5, classe 2, vani 1, rendita €.17,04; 2. Fabbricato sito
in Centuripe, via Nino Bixio n°20 n°16, piano T, in Catasto al
foglio 88, particella 987, sub. 2, categoria C/1, classe 2, consistenza 17 mq, rendita €.170,33. Ordinarsi le conseguenti trascrizioni e volturazioni. Spese refuse in caso di opposizione.
Centuripe/Enna li 12/01/2021
avv. Francesco Bauso

Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione

TX21ABA339 (A pagamento).

L’avv Tiziana Desantis difensore di Ceravolo Nicola
(CRVNCL30T11D545M) nato a Feroleto della Chiesa il
11/12/1930, nel procedimento instaurato davanti al Tribunale Palmi per la declaratoria di usucapione del terreno
sito Comune Feroleto della Chiesa f. 11 p.lla 479, avvisa
gli intestatari catastali del detto terreno e/o eredi e coloro
che abbiano interesse, della pendenza del procedimento
convocandoli all’incontro di mediazione del 28/1/21 h 15,
Organismo Mediazione Hipponion Concilia Taurianova, Via
Alessio 155, mediatore avv Nadia Spataro, con invito a prendere visione regolamento mediazione e compilare modulo
adesione disponibile su www.hipponionconcilia.it. In caso
di mancato accordo, giusta autorizzazione del Presidente del
Tribunale alla notifica ex art 150 cpc, con pubblicazione sito
Ministero Giustizia, Gazzetta del Sud, GU, casa comunale
Palmi, cita gli stessi per l’udienza del 9/6/21 h 10:00 con
invito a costituirsi fino a 20 giorni prima dell’udienza, con
avvertimento che la costituzione oltre il detto termine implica

EREDITÀ

TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Eredità giacente di Sala-Tesciat Antonello
- R.G. n. 11032/2020
Con decreto del 23/10/2020 è stata dichiarata Giacente l’Eredita’ di Sala-Tesciat Antonello, n.a Milano il
18/5/1964. Curatore: Avv. Giovanni Ingino, Via Cernuschi
n. 1, Milano, tel 0255180972
Giovanni Ingino
TX21ABH253 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Carminati Alberto Giuseppe
- Reg. succ. n. 3160/2020
Il Giudice con decreto in data 30/11/2020 ha dichiarato
giacente l’eredità di Carminati Alberto Giuseppe, nato a
Milano il 21/08/1964, in vita residente a Bovisio Masciago,
Via Goffredo Mameli 8/C ed ivi deceduto il 02/07/2020 C.F.
CRMLRT64M21F205K e nominato curatore Dott.ssa Maria
Ester Palermo, con studio in Monza, Via Lecco n. 43.
Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già
provveduto, a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito ex art.499 Cod.Civ., allegando ed
indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Il Curatore provvederà alla liquidazione dell’eredità ex
art. 498 Cod.Civ.
e seguenti.
Monza, 07/01/2021
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo
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favore del Curatore e che, all’esito delle attività svolte e del
pagamento dei debiti e delle spese, risulta esaurito l’attivo
ereditario;
vista la nota depositata dell’Agenzia del Demanio, la quale
non ha formulato osservazioni sul rendiconto e ha chiesto
disporsi la chiusura della procedura per estinzione dell’attivo, senza spese ed oneri a carico dello Stato; ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la chiusura della eredità giacente;
P.Q.M.dichiara la chiusura dell’eredità giacente di Zannier
Gelindo Silvio, nato a Clauzetto il 1.9.1928 e ivi deceduto il
15.12.2014;autorizza il Curatore ad estinguere il conto corrente intestato all’eredità giacente;
autorizza il Curatore a pubblicare in Gazzetta Ufficiale
l’estratto del decreto di chiusura dell’eredità giacente;
dispone che il Curatore provveda al conseguente deposito
della prova della chiusura del conto corrente con saldo a
zero e dell’estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto di chiusura.Con efficacia immediata.Manda la
Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Pordenone,
15/12/2020 Il Giudice(dr. Piero Leanza)
avv. Emanuele Centazzo

TX21ABH260 (A pagamento).

TX21ABH274 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Nomina curatore eredità giacente di Li Shengui
Il Giudice del Tribunale di Fermo con decreto del 2/11/2020
ha dichiarato aperta l’Eredità Giacente di LI SHENGUI,
nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 26/01/1972,
deceduto a Fermo in data 18/6/2013, con ultimo domicilio
a Campofilone, Contrada Molino n. 8, nominando curatore
del medesimo l’avv. Sabina Sagripanti con studio in Porto
Sant’Elpidio, via San Francesco d’ Assisi n. 2.
Fermo, lì 22.12.2020
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Sabina Sagripanti
TX21ABH265 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di Angela D’Alberto
- R.G. 1031/2019
Il giudice designato Dott.ssa Chiara Sandini, visto il rendiconto depositato in data 4.1.2021 dall’avv. Mauro Cassol, in
qualità di curatore dell’ eredità giacente in morte di Angela
D’Alberto, nata a Feltre (BL) in data 21.09.1962 ed ivi deceduta in data 08.06.2018; ritenuto che il rendiconto predisposto dal curatore sia meritevole di approvazione; ritenuto
che, a fronte dell’intervenuta accettazione dell’eredità, vada
dichiarata, ex art. 532 c.c., la chiusura della curatela; P.Q.M.
1) approva il rendiconto depositato in data 4.1.2021 dal curatore avv. Mauro Cassol; 2) dichiara la chiusura dell’eredità
giacente e l’immissione degli eredi nel possesso dei beni ereditari.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Mauro Cassol

TRIBUNALE DI PORDENONE
Chiusura eredità giacente di Zannier Gelindo Silvio
- 2774/2015 V.G. Pordenone

TX21ABH277 (A pagamento).

Il Giudice Letto il rendiconto finale depositato dall’avv.
Emanuele Centazzo, Curatore dell’eredità giacente in morte
di Zannier Gelindo Silvio, contenente anche progetto di
riparto, richiesta di liquidazione del compenso del Curatore per l’attività svolta e istanza di chiusura dell’eredità
giacente, alla quale si fa per comodità espositiva integrale
rinvio;rilevato che con separati decreti di data odierna si è
provveduto all’approvazione del rendiconto finale e del
piano di riparto nonché alla liquidazione del compenso in

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Cariani Beatrice
- N. R.G. 2621/2020 V.G.
Il Giudice, visti gli atti relativi all’eredità di Cariani Beatrice, n. il 18/2/1966 a Ferrara (FE) e deceduta a Ferrara il
21/12/2020, ritenuto che i chiamati all’eredità non hanno
accettato l’eredità né risultano essere in possesso dei beni
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ereditari, dichiara giacente l’eredità di Cariani Beatrice. Visto
l’art. 528 c.c. nomina Curatore l’Avv. Michele Ravenna. Ferrara, 23/12/2020. Il Giudice, Dott. Paolo Sangiuolo
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Michele Ravenna
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TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Romualdo Monaldi
Il Giudice del Tribunale di Fermo con decreto del
16/11/2020 ha dichiarato aperta l’Eredità Giacente di
ROMUALDO MONALDI, c.f. MNLRLD47M09B160S,
nato a Bressanone (BZ) il 9 agosto 1947, deceduto a Macerata in data 1 febbraio 2016, con ultimo domicilio a Petritoli, Contrada Sant’Antonio n. 214, nominando curatore
del medesimo l’avv. Sabina Sagripanti con studio in Porto
Sant’Elpidio, via San Francesco d’ Assisi n. 82.
Fermo, lì 22.12.2020

TX21ABH281 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Volontaria Giurisidizione
Eredità giacente di Scifoni Attilio
Il Giudice dichiara l’eredità giacente del defunto Scifoni
Attilio nato il 24.02.1934 a Roma deceduto in Manduria
(Taranto) il 06.08.2020 e nomina curatore della stessa eredità
giacente l’avv. Mariateresa Macripò con studio in Taranto
alla Via Lucania 66.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Sabina Sagripanti
TX21ABH313 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Mariateresa Macripò

Eredità giacente di Fedele Maria Gabriella
L’Avv. Federica Di Benedetto, con studio in Pescara al
Viale Muzii n. 100, è stata nominata Curatore dell’eredità
giacente della sig.ra Fedele Maria Gabriella deceduta il
22.01.2015 a Pescara, in virtù di nomina con Provvedimento
del Tribunale di Pescara del 5.08.2020, n. 573/2016 VG.

TX21ABH300 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERMO
Nomina curatore eredità giacente di Claretti Gemma
Il Tribunale di Fermo, Volontaria Giurisdizione, con decreto
R.G. 1281/2020 del 09/12/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Claretti Gemma nata a Montottone il 15/03/1899 e
deceduta in Monsampietro Morico il 11/01/1989 con ultimo
domicilio a Monsampietro Morico, nominando curatore l’avv.
Roberta Fortuna con studio in Fermo Corso Cavour 117.
Fermo, 08 gennaio 2021

avv. Federica Di Benedetto
TX21ABH316 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA
Eredità giacente di Tamiazzo Lidia
Con decreto 15 dicembre 2020 il Giudice del Tribunale
di Imperia ha dichiarato giacente l’eredità di TAMIAZZO
Lidia, nata a Padova (PD) il 18/09/1932 e deceduta a Sanremo (IM) il 04/03/2017, nominando curatore il dr Achille
Fontana - dottore commercialista con studio in Imperia Via
Don Abbo 12/4 - Grattacielo A. Doria, tel 0183/299099
e-mail achille@stufo.it.

Il curatore
avv. Roberta Fortuna
TX21ABH309 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA

Il curatore
dott. Achille Fontana

Eredità giacente di Sesia Antonietta Maria
Con decreto datato 21 agosto 2020 (depositato il 24 agosto
2020) il Presidente del Tribunale di Ivrea, Dott. Vincenzo Bevilacqua, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa di SESIA
Antonietta Maria che era nata il 26 novembre 1914 a Biella (BI),
in vita residente in Piverone (TO) ed ivi deceduta il 18 febbraio
2017 (RG 962/2020 VG). Curatore è stato nominato l’Avv. Federica Ranieri con studio in Ivrea (TO), Corso Nigra n. 31.
Il curatore
avv. Federica Ranieri
TX21ABH310 (A pagamento).

TX21ABH319 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

Punti di contatto:
PEC: lidia.rizzo@avvocatitrapani.legalmail.it
Eredità giacente di Genna Stefano
Con decreto datato 17.12.2020 il Tribunale di Trapani Dott.
ssa Arianna Lo Vasco nel procedimento 1096/2020 RGVG
ha dichiarato giacente l’eredità del sig. Genna Stefano, nato
a Trapani il 30.09.1915 e ivi deceduto in data 8.11.1999.
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Curatore è stato nominato l’avv. Lidia Rizzo con studio
in Trapani.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Lidia Rizzo

Foglio delle inserzioni - n. 6

Cambiaggi nato a Milano (Mi) il 01/03/1920, in vita residente in Lesmo, Via Lambro n. 48, deceduto a Borgo D’Ale
il 24/09/2011 C.F. CMBMLE20C01F205S, in sostituzione
del precedente curatore.
Monza, 18/12/2020

TX21ABH320 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità
dott.ssa Simona Brambilla

EREDITÀ BENEFICIATA
DI CALCATERRA IGNAZIO

TX21ABH334 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto dr. Paolo Divizia, Notaio in Bergamo ed
iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, incaricato dall’eredita’ beneficiata di Calcaterra Ignazio, nato a Macerata il
20 dicembre 1952, deceduto a Bergamo il 20 aprile 2020,
codice fiscale CLCGNZ52T20E783K, residente e con ultimo
domicilio in vita in Bergamo, Via Silvio Spaventa n.7, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 498 e ss. del codice civile,
per procedere alla liquidazione concorsuale della massa ereditaria, invita i creditori del de cuius a presentare entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presso
il proprio studio in Bergamo, via Pradello n. 2, le dichiarazioni di credito, corredandole dei titoli giustificativi, osservando le seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando possibilmente capitale ed interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui
quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute anche a mezzo del
seguente indirizzo di posta certificata: paolo.divizia@postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati
dalla legge; del pari si invitano i creditori a voler comunicare
a loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove e’
possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Paolo Divizia
TX21ABH325 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di Emilio Cambiaggi
- Reg. succ. n. 3264/2012
Il Giudice, con decreto in data 15/10/2018 ha nominato
la Dott.ssa Simona Brambilla con studio in Monza, Largo
XXV Aprile n. 6/A curatore dell’eredità giacente di Emilio

PREFETTURA DI TREVISO
Protocollo: Fasc. n. 3908/2020/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Treviso;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della legge n. 340/2000 che ha disposto la
soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far
tempo dal 9 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 1526422/20 del 18 novembre 2020
con la quale la Banca d’Italia, filiale di Venezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento,
in relazione alle misure per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nella giornata e nelle filiali
sotto indicate da Credit Agricole Friuladria S.p.A.:
il 10 novembre 2020: filiali di:
Pieve di Soligo, piazza Vittorio Emanuele II n. 27;
Follina, piazza IV Novembre n. 6;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e i periodi sopra indicati,
sono prorogati di quindici giorni — a decorre dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico — i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della
Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, il quale provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000.
Il prefetto
Laganà
TU21ABP206 (Gratuito).
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PREFETTURA DI TREVISO
Protocollo: Fasc. n. 3910/2020/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Treviso;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della legge n. 340/2000 che ha disposto la
soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far
tempo dal 9 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 1526404/20 del 18 novembre 2020
con la quale la Banca d’Italia, filiale di Venezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento
a causa del processo di fusione per incorporazione di «RovigoBanca Credito cooperativo Società Cooperativa» nella
Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc.
Coop.», ora «Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop.», nel giorno di seguito indicato:
il 6 novembre 2020: filiale di Borso del Grappa (TV)
piazza Canal n. 12;

Visto l’art. 31 della legge n. 340/2000 che ha disposto la
soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far
tempo dal 9 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 1514741/20 del 16 novembre 2020
con la quale la Banca d’Italia, filiale di Venezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento,
in relazione alle misure per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nella giornata e nella filiale
sotto indicata da Credit Agricole Friuladria S.p.A.:
il 3 novembre 2020: filiale di Castelfranco Veneto,
piazza Giorgione n. 42;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e i periodi sopra indicati,
sono prorogati di quindici giorni — a decorre dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico — i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia
della Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, il quale provvederà alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge
n. 340/2000.

Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e i periodi sopra indicati,
sono prorogati di quindici giorni — a decorre dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico — i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia
della Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, il quale provvederà alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge
n. 340/2000.
Il prefetto
Laganà
TU21ABP207 (Gratuito).

PREFETTURA DI TREVISO
Protocollo: Fasc. n. 3908/2020/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Treviso;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;

Foglio delle inserzioni - n. 6

Il prefetto
Laganà
TU21ABP208 (Gratuito).

PREFETTURA DI TREVISO
Protocollo: Fasc. n. 3909/2020/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Treviso;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della legge n. 340/2000 che ha disposto la
soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far
tempo dal 9 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 1526431/20 del 16 novembre 2020
con la quale la Banca d’Italia, filiale di Venezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga
dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento,
in relazione alle misure per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nella giornata e nella filiale
sotto indicata da Banco Desio e della Brianza S.p.A.:
dal 10 all’11 novembre 2020: filiale di Treviso - via
Canova n. 20 angolo via Roggia;
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Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e i periodi sopra indicati,
sono prorogati di quindici giorni — a decorre dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico — i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia
della Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, il quale provvederà alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge
n. 340/2000.

RO.MA. - SOCIETÀ COOPERATIVA
DI PRODUZIONE E LAVORO A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
Sede: via Aldo Moro, 6 - 00015 Monterotondo
Registro delle imprese: 10387021008
R.E.A.: RM - 1231683
Codice Fiscale: 10387021008
Partita IVA: 10387021008

Il prefetto
Laganà

Deposito bilancio finale di liquidazione

TU21ABP209 (Gratuito).

PREFETTURA DI VARESE
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Varese;
Vista la lettera prot. n. 1541580/20 datata 20 novembre
2020 con la quale la Banca d’Italia sede di Milano, ha trasmesso l’istanza con cui il Banco di Desio e della Brianza
S.p.A. ha comunicato che la filiale di Castellanza (VA), corso
Matteotti n. 6, è rimasta chiusa dal 12 al 17 novembre 2020 a
causa di indisponibilità del personale per un caso COVID-19;
Considerato che per le circostanze di cui in premessa, il
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha chiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali per i giorni e per la dipendenza sopra indicata;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi della
eccezionalità dell’evento come previsto dalla normativa
vigente;
Attesa la necessità di dover provvedere in proposito;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il Commissario Liquidatore della Soc. Coop. “RO.MA –
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a Responsabilità
Limitata” con Sede Legale in Via Aldo Moro n. 6 – 00015
Monterotondo (RM).) - C.F. 10387021008- R.E.A. RM –
1231683, rende noto che, in data 18/12/2020 è stato depositato il Bilancio Finale di Liquidazione presso la sezione
fallimentare del Tribunale di Tivoli.
Il commissario liquidatore
prof.ssa Irene Bertucci
TX21ABS276 (A pagamento).

C.A.I. SOCIETÀ COOPERATIVA
AUTOTRASPORTI ITALIA A R.L.
in liquidazione ex art. 2545 terdecies c.c.
Sede: via Gargano, 160/C - 71043 Manfredonia (FG)
Registro delle imprese: Foggia 03304530714
R.E.A.: FG 236980
Codice Fiscale: 03304530714
Partita IVA: 03304530714

Decreta
il mancato funzionamento, nel periodo sopraindicato, della
filiale in premessa citata, è riconosciuto causato da eventi
eccezionali, agli effetti di cui all’art. 1 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.
Il direttore della Banca d’Italia, sede di Milano, è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda - ai sensi dell’art. 2
del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, modificato dall’art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000,
n. 340.

Deposito bilancio finale e conto
della gestione (art. 213 L.F.)
Il sottoscritto commissario liquidatore della società «C.A.I.
Società Cooperativa Autotrasporti Italia a r.l.», sciolta per
atto di autorità ex art. 2545/XIII del codice civile per decreto
ministeriale 29 marzo 2018, n. 244/2018, avverte gli interessati che in data 9 dicembre 2020 ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Foggia il bilancio ed il conto della
gestione con unita relazione del commissario liquidatore.
Foggia, 4 gennaio 2021

Varese, 4 dicembre 2020

Il commissario liquidatore
dott. Silvio De Pascale

Il prefetto
Caputo
TU21ABP304 (Gratuito).
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TU21ABS194 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ANNUNZI

ESPROPRI

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità

Medicinale VOLUVEN soluzione per infusione
Codice AIC 034660 – tutte le confezioni (DE/H/0223/001/
IA/063G).
Medicinale VOLULYTE soluzione per infusione
Codice AIC 038473 – tutte le confezioni (DE/H/0619/001/
IA/043G).
DE/H/XXXX/IA/1057G, pratica C1A/2020/2783. Raggruppamento di variazioni IA: B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP sodio cloruro di produttore approvato (K+S Minerals
and Agriculture, già ESCO-European Salt Company).
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.

Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.,
il Dirigente di Espropri, Convenzioni e Patrimonio di Autostrade per l’Italia S.p.A. ha emesso il Decreto di Esproprio
n. 77 del 07/01/2021 con il quale viene disposta l’espropriazione, dei seguenti immobili siti in Comune di GENOVA (GE)
interessati dall’ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12
NODO STRADALE E AUTOSTRADALE GENOVA SEZ.
4 LOTTO 1, di proprietà delle seguenti ditte:
Ditta 1) NIMUE S.r.l. con sede a GENOVA(GE) cod. fisc.
01546060995;
Foglio 14 Sezione SAMPIERDARENA Mappale 1085
Sub. 13 e Mappale 1100 Sub. 18. Indennità provvisoria di
espropriazione di € 232.161,59 depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova il 17/12/2020
(cod. rif. GE01356847U).
Ditta 2) BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA con sede a GENOVA (GE)
cod. fisc. 03285880104;
Foglio 14 Sezione SAMPIERDARENA Mappale 1100 Sub.
17. Indennità provvisoria di espropriazione di € 300.698,40
depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Genova il 10/12/2020 (cod. rif. GE01356843Q).
Ditta 3) UNICREDIT LEASING S.p.A. con sede a
MILANO (MI) cod. fisc. 03648050015;
Foglio 14 Sezione SAMPIERDARENA Mappale 1085 Sub.
11. Indennità provvisoria di espropriazione di € 771.356,76
depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Genova il 17/12/2020 (cod. rif. GE01356842P).
Ditta 4) UNICREDIT LEASING S.p.A. con sede a
MILANO (MI) cod. fisc. 03648050015;
Foglio 14 Sezione SAMPIERDARENA Mappale 1085 Sub.
17. Indennità provvisoria di espropriazione di € 3.824.453,62
depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Genova il 17/12/2020 (cod. rif. GE01356838T).
Ditta 5) BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA con sede a GENOVA (GE)
cod. fisc. 03285880104;
Foglio 14 Sezione SAMPIERDARENA Mappale 1085
Sub. 18 e Mappale 1167 Sub. 23, 24 e 25. Indennità provvisoria di espropriazione di € 54.116,92 depositata presso
il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova il
17/12/2020 (cod. rif. GE01356841O).

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° C1B/2018/2475
Medicinale: PROPOFOL KABI
Codice farmaco: 036849
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Procedura Europea N° DE/H/0490/001-004/IB/049
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
seguito alla decisione del CMDh (EMA/CMDh/422299/2018).
Modifiche editoriali. Adeguamento all’ultimo QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate dalla
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
I lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il responsabile del procedimento espropriativo
dott. ing. Carlo Miconi

Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

TX21ADC256 (A pagamento).

Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD257 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati

TX21ADD258 (A pagamento).
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MSD ITALIA S.R.L.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Specialità medicinale: LANTANON 30 mg compresse
rivestite con film
Confezione e numero di A.I.C.: 023695036
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2020/2193
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente grouping
di 2 variazioni di tipo IB – tipologia B.III.1 a) 2. Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea della sostanza attiva mianserina cloridrato da parte del
produttore Excella GmbH & Co. KG, da R1-CEP 2002-055Rev03 a R1-CEP 2002-055-Rev04 e da
R1-CEP 2002-055-Rev04 a R1-CEP 2002-055-Rev05.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione del presente
annuncio in 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 G.U.

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.i.
Codice pratica: C1A/2020/2576
N. di Procedura Europea: NL/H/0299/IA/077/G
Medicinale: SPIRIVA 18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida
AIC n. 035668 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH
Tipologia variazione: grouping di variazioni di tipo IAin
Tipo di modifica: B.II.b.1.a: aggiunta di un sito di produzione alternativo responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito; B.II.b.2.c.1: aggiunta di un sito
di produzione alternativo responsabile del rilascio dei lotti
del prodotto finito, escluso il controllo dei lotti (Boehringer
Ingelheim France).
Decorrenza della modifica: 21.09.2020
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Monica Cencioni
TX21ADD271 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.
Sede legale: Avenida Diagonal 468
- Barcellona - 08006 - Spagna
Partita IVA: ES B66628355

TX21ADD259 (A pagamento).

ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Raffaele De Cesare n. 7 - 80132 Napoli
Codice Fiscale: 01172090639
Partita IVA: 01172090639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: MONACEF
Numero AIC e confezioni: 041481, tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: N1A/2020/1655
Variazione Tipo IA n. B.I.b.1.d) – Eliminazione del test
“Solubilità” tra le specifiche della materia prima
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico e legale rappresentante
dott. Carmelo Ventra
TX21ADD263 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Specialità Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA AIC n. 042012, tutte le
confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1A/2018/2851
Procedura Europea: UK/H/3967/001-003/IA/024
Codice Pratica: C1B/2019/1530
Procedura Europea: DE/H/6244/001-003/IB/026
Codice Pratica: C1A/2020/1386
Procedura Europea: DE/H/6244/001-003/IA/029
Tipologia di variazioni: Tipo IA n. C.I.z, Tipo IB n. C.I.2.a
e Tipo IA n. C.I.z.
Tipo di modifiche: Modifica del RCP e del FI per
adeguamento alla raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/595691/2018); modifica del RCP e del FI per adeguamento al prodotto di riferimento ed all’ultima versione del QRD template; modifica del RCP e del FI per
adeguamento alla raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/111214/2020).
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Modifiche apportate: E’ autorizzata, pertanto, la modifica
degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1 e
5.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata al titolare AIC. Il Titolare AIC deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in
vigore della presente che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Vijay Agarwal
TX21ADD278 (A pagamento).
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Tipologia di variazione e modifica apportata: variazione
tipo IA A7: eliminazione del sito di fabbricazione del prodotto finito Savio Industrial S.r.l. - Via E. Bazzano 14 16019 Ronco Scrivia (GE), responsabile di tutte le fasi di
produzione, del confezionamento, del controllo e del rilascio
dei lotti.
Data di implementazione: 18/11/2020.
Specialità medicinale: SORICLAR
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 037456.
Codice pratica: N1A/2020/1601
Tipologia di variazione e modifica apportata: tipo IA
B.III.1.a.2: presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva claritromicina da parte di un produttore già approvato: Zhejiang
Guobang Pharmaceutical Co., Ltd. – China (CEP R1-CEP2007-307-Rev 03).
Data di implementazione: 15/01/2020
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001

TX21ADD280 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
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.
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A.
Specialità medicinale: CLASTEON
Confezioni e numeri AIC: 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso i.m. con lidocaina 1% - AIC 026372096,
026372108.
Codice pratica: N1B/2020/2041
Tipologia di variazione e modifica apportata: variazione
tipo IB B.II.b.5.f: modifica dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; sostituzione di un controllo in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità -sostituzione
della procedura di controllo dell’integrità delle fiale riempite.
Specialità medicinale: CLASTEON
Confezioni e numeri AIC: 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso i.m. con lidocaina 1% - AIC 026372072,
026372084;.200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso i.m.
con lidocaina 1% - AIC 026372096, 026372108.
Codice pratica: N1A/2020/1593

ISDIN S.R.L.
Sede legale: via Tito Speri, 8 - 20154 Milano
Partita IVA: 06115640960
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: C1A/2020/3023. Procedura Europea:
ES/H/0250/001/IA/008
Medicinale: CLOBETASOLO ISDIN
Codice AIC n. 043114). Confezioni: tutte le confezioni.
Titolare AIC: Isdin S.r.l., Via Tito Speri 8, 20154 Milano.
Tipologia variazione: Tipo IAIN – A.5.a) Modifica apportata: Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito,
compreso il rilascio dei lotti, da “Recipharm Parets, S.L.” a
“Recipharm Parets, S.L.U.”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Rosario Grosso
TX21ADD282 (A pagamento).
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SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice pratica: C1A/2020/2653 del 16.10.2020
N. di Procedura Europea: AT/H/XXXX/IA/116/G.
Medicinale:
CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile
in siringhe preriempite
CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile
in siringhe preriempite
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni – AIC
n. 026966
Medicinale:
CLEXANE T 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite
CLEXANE T 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite
CLEXANE T 10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite
CLEXANE T 12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita
CLEXANE T 15.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita
CLEXANE T 30.000 UI (300 mg)/3 ml soluzione iniettabile.
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC
n. 029111 - 046510
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia Variazione: Tipo IAin-A.1
Tipo di Modifica e Modifica Apportata: Modifica del
nome del titolare AIC da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l..
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della varia-
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zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD283 (A pagamento).

ORPHA-DEVEL HANDELS
UND VERTRIEBS GMBH
Sede legale: Wintergasse 85/1B, A
- 3002 Purkersdorf, Austria
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH.
Specialità medicinale: ESMOCARD
Confezioni e numeri di A.I.C.:
100 mg/10 ml soluzione iniettabile - 5 flaconcini in vetro
da 10 ml AIC n. 037869017); 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino in vetro (AIC
n. 037869031).
Codice pratica n. C1A/2020/2735, procedura europea n.
NL/H/0779/001,003/IA/028.
Tipo di modifica: variazione Tipo IA - A.4: Modifica del
nome ed indirizzo del produttore API Pharmazell da “PharmaZell (Vizag) Private Ltd - Plot No. 115, Ramky Pharma
City (India) Ltd, SEZ, Parawada, Visakhapatnam - 531021
Andhra Pradesh, India” a “PharmaZell (India) Private Limited - Plot No. 115, Ramky Pharma City (India) Ltd, SEZ,
Parawada, Visakhapatnam - 531019 Andhra Pradesh, India”.
I lotti già prodotti 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.
Il procuratore
dott.ssa Daniela Contini
TX21ADD287 (A pagamento).
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L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Codice Pratica: N1B/2018/1938
Medicinale: ALLOPURINOLO MOLTENI
Confezioni e numeri di AIC:
100 mg compresse 50 compresse – AIC N. 022441036
300 mg compresse 30 compresse – AIC N. 022441048
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Tipologia variazione: Variazione IB codice C.I.3.a
Modifica apportata: modifica degli stampati in ottemperanza delle conclusioni scientifiche del CMDh
(PSUSA/00000095/201712).
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 (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, 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 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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD290 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
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
Titolare: Laboratoires Thea - 12, Rue Louis Blériot - 63017
Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: VIRGAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
1,5 mg/g gel oftalmico A.I.C. 037145012
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
FR/H/0264/001/IB/016
conclusasi in data 04/11/2020.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione tipo IB: A.5.b - Modifica del nome del
fabbricante del prodotto finito, escluso il rilascio dei lotti.
Sterilizzazione dei componenti del confezionamento primario (da Gammarad Italia S.p.A. a Sterigenics Italy Spa).
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.
Il procuratore
dott.ssa Bisi Laura
TX21ADD291 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETA’ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Codici Pratica: N1B/2019/927, N1B/2015/4972
Medicinale: CITALOPRAM MOLTENI
Confezioni e numeri di AIC:
20 mg compresse rivestite con film – 14 compresse AIC
035976012
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20 mg compresse rivestite con film – 28 compresse AIC
035976024
40 mg compresse rivestite con film – 14 compresse AIC
035976036
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
Tipologia variazioni: Grouping di due C.I.z; Variazione IB
codice C.I.z
Modifiche apportate: modifica RCP e FI in accordo alle
raccomandazioni PRAC EMA/PRAC/234245/2019 e EMA/
PRAC/286516/2019; aggiornamento FI in seguito ai risultati del test di leggibilità e adeguamento dell’RCP al QRD
template.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto dal giorno successivo alla
pubblicazione della presente comunicazione in Gazzetta
Ufficiale; 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
Comunicazione Gazzetta che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione, 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
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
L’Amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD293 (A pagamento).
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L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Specialità medicinale: Buprenorfina Molteni
Numero di A.I.C.: 040325
Confezioni: tutte
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Procedura DCP: SE/H/928/02-03/IA/21 conclusasi con
esito positivo in data 23/12/2020
Codice Pratica: C1A/2020/2863
Tipologia variazione: variazione tipo IAIN
Modifiche apportate: Variazione codice C.I.z): Implementazione esito raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali
EPITT n. 19475 prima pubblicazione 23 Giugno 2020.
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 (paragrafi 4.4, 4.5 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
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 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, 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.

— 36 —

14-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
L’ amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD294 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: REMERON
Codice Pratica: C1B/2020/2078
Procedura di mutuo riconoscimento: NL/H/0132/001-007/
IB/071
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: variazione di tipo IB – C.I.z
Tipo di modifica: C.I.z) Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del
foglio illustrativo di un medicinale per uso umano al fine
di attuare la raccomandazione di un’Autorità competente.
Implementazione di un testo concordato con l’Autorità competente che richiede un’ulteriore valutazione minore.
Modifica apportata: Aggiornamento delle Informazioni sul
Prodotto Remeron con nuove informazioni relative alla reazione al farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS),
in accordo alle raccomandazioni adottate dal PRAC.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (ai paragrafi
4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di 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
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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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX21ADD295 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede legale: via del Serafico 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica N1B/2018/1991
Specialità Medicinale: AERRANE. Numero di AIC:
029033
Variazione di tipo IB n. C.I.z: Aggiornamento dell’RCP
per implementare la Raccomandazione PRAC sugli anestetici generali del 20/9/2018 (Press release EMA/CMDh/
PRAC/422299/2018).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD301 (A pagamento).
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BAXTER HOLDING BV

Sede legale: Kobaldweg 49 - 3542CE Utrecht (Olanda)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica C1A/2020/2873
Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr NL/H/1268/002/
IA/039
Specialità Medicinale: UNIFOL 20 mg/ml.
Numero di AIC: 039184054
Variazione Tipo IA n. B.III.1.a.3: Aggiunta fornitore
Bachem S.A. per il principio attivo Propofol
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD302 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: LEVOTUSS
Codice pratica: N1A/2020/1611
Confezioni: 60mg/10 ml sciroppo 10 bustine AIC:
026752079
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
cinque variazioni di Tipo IA – B.II.c.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: soppressione
di alcuni parametri di specifica risultati non significativi, per
l’eccipiente Sodium hydroxide (Miscibility test in glycerol,
Chlorides, Sulfates, Iron and Heavy metal ).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX21ADD303 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: GENETIC S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)
Specialità medicinale: LEVOGENIX

Foglio delle inserzioni - n. 6

AIC: 037186 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1528
Grouping di Var. N.2 Var: B.III.1a)2 (IA)-Presentazione
di un Certificato di conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato per l’API Lansoprazolo da parte del produttore
già autorizzato (NOSCH LABS PRIVATE LIMITED-R1CEP 2010-309 Rev 00)
Specialità medicinale: GRAY
AIC: 040041 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1566
Specialità medicinale: FLOXANA
AIC: 045073 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1567
Specialità medicinale: PETAS
AIC: 045075 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1568
Specialità medicinale: SOCIN
AIC: 045078 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1569
Grouping di Var: N.2 Var. B.III.1.a.3(IAin): Aggiunta di
nuovi fabbricanti per l’API Levofloxacina: DR. REDDY’S
LABORATORIES LIMITED con CEP R0-CEP 2019-059
Rev 00 e NEULAND LABORATORIES LIMITED con CEP
R0-CEP 2019-023-Rev 00
Specialità medicinale: AZACID
AIC: 039510019
Cod. Pratica: N1A-2020-1613
Grouping di Var.n°4 var B.III.1a)2(IA)-Presentazione
di un Certificato di conformità alla Farmacopea Europea per l’API Azitromicina da parte di un fabbricante già
autorizzato(Alembic Pharmaceuticals Limited-R1-CEP2007165-Rev03)
Specialità medicinale: DORTOZ
AIC:041897 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1641
Specialità medicinale: IMOLAST
AIC: 041578 (tutte le confezioni
Cod. Pratica: N1A-2020-1642
Specialità medicinale: RAFANIX
AIC: 041579 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1643
Specialità medicinale: TANOF
AIC: 041553 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1644
Var:B.III.1a)2 (IA)- Presentazione di un Certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per l’API Timololo maleato da parte del produttore già autorizzato (OLON
S.p.A. - R1-CEP 2003-239-Rev 04)
Specialità medicinale: BOSIX
AIC: 037285 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1A-2020-1652
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Var: B.III.1a)2 (IA)- Presentazione di un Certificato di
conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per l’API
Ciprofloxacina da parte del produttore già autorizzato
(AARTI DRUGS LIMITED - R1-CEP-2005-119-REV 04).
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
Rocco Carmelo Pavese
TX21ADD305 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale ELAZOR
In riferimento all’inserzione n. TX20ADD12673 pubblicata sulla GURI parte II n. 151 del 29/12/2020 (codice pratica N1A/2020/1542) dopo la dicitura:
“Decorrenza della modifica: 31 Dicembre 2019”, Leggasi
anche: “I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta”.

MONICO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2020/1549
Medicinale: METILTIONINIO CLORURO MONICO
Confezioni: tutte, (AIC 030784)
Tipologia e numero delle variazioni: IA - A.4) “Modifica
del nome e dell’indirizzo del produttore del principio attivo
metiltioninio cloruro”.
Data di implementazione della modifica: 14/09/2020.
Codice pratica: N1A/2020/1608
Medicinale: NORADRENALINA TARTRATO MONICO
Confezioni: tutte, (AIC 030799)
Tipologia e numero della variazione: IA-B.III.1.a.2 “presentazione di un CEP aggiornato presentato da un fabbricante
già approvato” per l’API Noradrenalina Tartrato” (produttore: Cambrex Profarmaco).
Data di implementazione della modifica: 28/10/2020.
Codice pratica: N1B/2020/2105
Medicinali: BUPICAIN (AIC: 034485), confezioni: tutte;
BUPICAIN CON ADRENALINA (AIC: 032948), confezioni: tutte.
Tipologia e numero della variazione: grouping di variazioni B.III.1.a.2 “presentazione di un CEP aggiornato presentato da un fabbricante già approvato” (produttore: Moehs
Iberica) + B.III.1.a.4 “soppressione del CEP” (produttore
SIMS), per l’API Bupivacaina Cloridrato”.
Codice pratica: N1A/2020/1632
Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO MONICO
Confezioni: tutte, (AIC 030795)
Tipologia e numero della variazione: grouping di variazioni B.III.1.a.2 “presentazione di un CEP aggiornato presentato da un fabbricante già approvato” (produttore: Moehs
Iberica) + B.III.1.a.4 “soppressione del CEP” (produttore
SIMS), per l’API Lidocaina Cloridrato”.
Data di implementazione delle due precedenti variazioni:
dal giorno successivo alla pubblicazione in GU. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico
TX21ADD306 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX21ADD307 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via san Rocco 6, 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: FLURBIPROFENE FG
Codice prodotto 042814, codice confezioni 018,020, cod.
pratica N1A/2020/1617
Variazione: A.5b) Tipo IA. Modifica nell’indirizzo della
sede legale e nel nome del sito produttivo responsabile del
controllo dei lotti del prodotto finito da KYMOS PHARMA
SERVICES, S.L. a KYMOS, S.L.
Specialità medicinale: KETODOL GOLA
Codice prodotto 041512, codice confezioni 031,043, cod.
pratica N1A/2020/1618
Variazione: A.5b) Tipo IA. Modifica nell’indirizzo della
sede legale e nel nome del sito produttivo responsabile del
controllo dei lotti del prodotto finito da KYMOS PHARMA
SERVICES, S.L. a KYMOS, S.L.
Specialità medicinale: PURICLAV
Codice prodotto 037912, codice confezioni 021, cod. pratica N1A/2020/1620
Grouping di n. 2 Variazioni: B.III.1a)2 Tipo IA. Aggiornamento CEP dal No. R0-CEP 2012-078-Rev02 al No. R1-CEP
2012-078-Rev01 del produttore “The United Laboratories
(Inner Mongolia) Co. Ltd.”, già autorizzato per la sostanza
attiva Amoxicillina.
Specialità medicinale: HERZATEC
Codice prodotto 038214, codice confezioni 019,021,033,
cod. pratica N1A/2020/1665
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Variazione: B.III.1a)3 Tipo IAIN_ Aggiunta del CEP No.
R1-CEP-2003-050-Rev08 del nuovo produttore “Dr. Reddy’s Laboratories Limited”, che verrà utilizzato esclusivamente dall’officina di produzione autorizzata per il prodotto
finito “Special Product’s Line S.p.A”.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX21ADD308 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.
Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1A/2020/1605
Specialità medicinali: SIVASTIN
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 027208
Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione
IA-A7:
Soppressione dei siti di fabbricazione di un principio attivo
(eliminazione di 4 Siti fornitori del principio attivo Simvastatina: MERCK & CO INC. Albany, GEORGIA – USA;
MSD Belladyne, Typperary – IRLANDA; MSD Singapore
LTD Singapore; DSM FINE CHEMICALS Austria LINZ –
AUSTRIA).
Codice pratica: N1A/2020/1606
Specialità medicinali: TRIPT-OH
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 024158
Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione
IA-A7:
Soppressione di un sito di fabbricazione di un principio
attivo (eliminazione di un Sito fornitore del principio attivo
L-5-idrossitriptofano: BIOSYNTH A.G. BIOCHEMICA
SINTETICA, ZURIGO - SVIZZERA).
Decorrenza della modifica: 31 Dicembre 2019.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX21ADD311 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

PHARMATEX ITALIA S.R.L.
Sede: via San Paolo 1 - 20121 Milano
Partita IVA: P.I. 03670780158
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 modificato dal Regolamento UE n. 712/2012
Codice Pratica: N1A/2019/1335
Specialità medicinale: TAXIME 035068, “flacone polvere
e fiala solven-te”, tutte le confezioni e dosaggi
Titolare AIC: Pharmatex Italia Srl
Tipologia variazione: IA – A.7 Eliminazione di 2 siti di
produzione, confezionamento e rilascio prodotto finito.
Modifica Apportata: Eliminazione dei siti:
- ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A..- Ul. Ozarowska 28/30 – 05/850 Ozarow Mazowiecki
– Duchnice – (Poland) – per le operazioni di produzione e
controllo finale del flacone polvere;
- DEPO PACK Snc – via Morandi, 28 – 21047 Saronno
(VA) ITALIA - per le operazioni di confezionamento finale 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 D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’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 GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il legale rappresentante
Nicola Cadei
TX21ADD312 (A pagamento).

LABORATOIRE AGUETTANT

Sede legale: 1 Rue Alexander Fleming - 69007- Lyon
- Francia
Partita IVA: FR15447800210
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: FENILEFRINA AGUETTANT 50 microgrammi/ml soluzione iniettabile, AIC 043725, in tutte le
confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Laboratoire Aguettant
Codice pratica: C1A/2020/2057
Procedura Europea n: SE/H/1415/IA/018/G
Tipologia variazioni: Grouping Tipo IA n. B.II.b.5.a e Tipo
IAIN n. B.II.g.5.a
Tipo di Modifica: Rafforzamento dei limiti in corso di fabbricazione; attuazione delle modifiche previste in un protocollo approvato.
Modifica Apportata: restringimento della specifica di controllo del bioburden; aggiunta del sito Laboratoire AGUETTANT, Lieu-Dit Chantecaille, 07340 Champagne, Francia. A
partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione,
il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate entro
e non oltre i sei mesi al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in della variazione che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Titolare AIC: Pharmatex Italia Srl
Tipo di Modifica: 1 variazione tipo IB- B.III.1.a.1 e 8
variazioni tipo IB-B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato
di conformità alla Farmacopea Europea.
Modifica apportata: Presentazione e aggiornamenti no.9
CEP produttore del principio attivo FARMABIOS SPA - Via
Pavia 1 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
dal CEP NO.R0-CEP 2002-181 REV 00 al CEP NO.R1CEP 2002-181 REV 06.
I lotti già prodotti 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 GU.
Il legale rappresentante
Nicola Cadei
TX21ADD323 (A pagamento).

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi del
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: SOFAR S.p.A.
Specialità medicinale: PENTACOL 4 g/100 ml sospensione rettale
n. AIC: 026925141
Variazione di tipo IB – B.II.a.3.b.6 – Modifica nella composizione del prodotto finito (altri eccipienti): sostituzione di
un solo eccipiente (croscarmellose sodium) con un eccipiente
comparabile (carmellose sodium) avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.
Pratica N1B/2020/2004.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il capo farmacista
Jerome Joly

Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

TX21ADD318 (A pagamento).

TX21ADD324 (A pagamento).

PHARMATEX ITALIA S.R.L.

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede: via San Paolo, 1 - 20121 Milano
Partita IVA: 03670780158

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) 1234/2008 modificato dal Regolamento U.E.
n. 712/2012

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

Codice Pratica: N1B/2020/2066
Specialità Medicinale: GESTROLTEX 160 mg, 30 compresse, AIC 034227013

Medicinale: CLOFARABINA TEVA
Codice farmaco: 045372 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DE/H/6085/001/IB/003
Codice Pratica: C1B/2020/1915
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Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo alla nuova linea
guida sugli eccipienti e altre modifiche minori.
Procedura europea: DE/H/6085/001/IB/004
Codice Pratica: C1B/2020/2839
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in accordo con la procedura
PSUSA (EMEA/H/C/ PSUSA/ 00000805).
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
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
TX21ADD326 (A pagamento).

COMBE EUROPA S.L.

Sede: Orense, 58 7° C - 28020 Madrid, Spagna
Codice Fiscale: B28712107
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.i.
Medicinale: VAGISIL 2% Crema AIC n.028700033;
Codice pratica N1B/2020/2104 - Variazione di Tipo IB
(C.I.z): Modifica stampati per adeguamento alla Linea Guida
eccipienti aggiornata.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 2 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

Foglio delle inserzioni - n. 6

essere apportate anche al Foglio Illustrativo e alle Etichette.
Sia i lotti gia’ 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Del Corno
TX21ADD328 (A pagamento).

THERAMEX IRELAND LIMITED
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.i.
Titolare: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore
House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64,
Irlanda.
Medicinale: COLPOTROPHINE 10 mg/mg crema
vaginale, Confezione AIC n. 026613048; Codice pratica:
N1B/2020/2192
Modifica: IA/IB: B.II.d.1.c (IB) - Aggiunta di un nuovo
parametro di specifica alla specifica con il corrispondente
metodo di prova + 2xB.II.d.1.d (IA) - Eliminazione di parametri di specifica non significativi: viscosità e acido paraidrossibenzoico.
Medicinale: SEASONIQUE 150 microgrammi/30 microgrammi+10 microgrammi compresse rivestite con film, Confezione AIC. n. 042139016; Procedura n.: FR/H/0516/001/
IA/018- Codice pratica: C1A/2020/3099
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin C.I.3.a
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con
le conclusioni della procedura PSUSA/00010442/202001. In
applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.3, 4.4, 4,5,
4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Codice pratica: C1A/2020/2949
Tipologia di variazione: Singola Variazione B.II.b.l.a di
tipo IAin
Tipo di modifica: Aggiunta dell’officina di confezionamento secondario Esparma Pharma Services GmbH.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Carlo Oliani
TX21ADD336 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Un procuratore speciale
dott. Luigi Salvatore

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Giorgia Occhiuzzi
dalla sede di Mantova alla sede di Roma

TX21ADD332 (A pagamento).

GERMED PHARMA S.R.L.

Sede: via Venezia 2 - Nova Milanese (MB)
Codice Fiscale: 03227750969
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Specialità medicinale: LOSARTAN GERMED
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate- AIC: 037951

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
ssa Giorgia Occhiuzzi, con sede in Roma, proveniente dalla
sede di Mantova (d.n. di Mantova).
Roma, 28 dicembre 2020
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU21ADN196 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-006) 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.
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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”.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210114*

€ 4,06

