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CONDOMINIO RIVIERA DI SORSO
Sede: viale Umberto n. 134 - 07100 Sassari (SS), Italia
Punti di contatto: studio legale avv. Giuseppe Bassu - viale
Umberto, 134 - Sassari - Tel. 079/275450;
e-mail avv.giuseppebassu@gmail.com
Codice Fiscale: BSSGPP51H01I452I
Partita IVA: 00348730904

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Sede sociale: via Antonio Bertoloni, 26/B - 00197 Roma
Codice Fiscale: 12484241000
Partita IVA: 12484241000

Per i giorni 23 luglio 2021 ore 23,30 in prima convocazione e 24 luglio 2021 ore 15,00 in seconda convocazione,
presso l’hotel Grazia Deledda in Sassari, Viale Dante n. 47,
Sala Candelieri, è stata convocata l’assemblea del Condominio in epigrafe con il seguente ordine del giorno:
1) relazione amministratore sulla situazione generale del
Condominio;
2) approvazione del rendiconto 2020/2021;
3) approvazione bilancio preventivo 2021/2022;
4) ratifica incarichi legali conferiti dall’amministratore;
5) nomina amministratore;
6) esame situazioni di morosità e recupero quote arretrate;
7) esame situazione causa civile contro Abbanoa Spa;
8) servizio di guardiania e portierato mesi luglio e agosto
2022;
9) rimozione vecchie cassette postali ed attribuzione delle
nuove;
10) manutenzione straordinaria passerelle interne;
11) relazione sulla manutenzione straordinaria viabilità
interna;
12) aggiornamento situazione quadro elettrico ed illuminazione;
13) ampliamento impianto di videosorveglianza;
14) varie ed eventuali.
Come previsto dal Regolamento Condominiale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i condomini che intendano
farsi rappresentare per delega, dovranno corredare la delega
medesima con copia di valido documento d’identità, sia del
delegante, che del delegato.

Convocazione di assemblea
Il giorno 22/07/2021 alle ore 23:00 è convocata in Via
Appia Nuova 54, 00072 Ariccia (RM) Località Galloro l’Assemblea dei Soci della “Cooperativa Sociale Onlus Alteya”
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23/07/2021
alle ore 10:00 c/o lo stesso luogo per discutere e deliberare
sul seguente:
Ordine del giorno:
- Nomina oppure riconferma del revisore unico e deliberazione conseguenti;
- Varie ed eventuali.
Il presidente del C.d.A.
dott. Claudio Dell’Anno
TX21AAA7173 (A pagamento).

DERNA GOLF S.P.A.
Capitale sociale: Euro 3.560.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 01159040060
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il
giorno 10 luglio 2021 alle ore 18:00, telematicamente in
audio conferenza e fisicamente in Tassarolo (AL) Località
Fara Nuova 7, per deliberare sul seguente:

L’amministratore giudiziario
avv. Giuseppe Bassu
TX21AAA7183 (A pagamento).

Ordine del Giorno

GOLF IMMOBILIARE S.R.L.

Deliberazioni di cui all’articolo 2364 del codice civile.

in liquidazione
Sede: viale Trieste 7, 45100 Rovigo (RO), Italia
Codice Fiscale: 01913440127
Partita IVA: 01913440127

Le istruzioni tecniche per il collegamento in audio conferenza saranno trasmesse a chi ne farà richiesta alla segreteria
della Società.

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L’amministratore unico
Luigi Negri
TX21AAA7175 (A pagamento).

Ai sensi dell’art. 8 dello statuto della società, è convocata
l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale sita in
Rovigo, Viale Trieste n. 7, alle ore 09.30 di martedì 29 luglio
2021, con il seguente Ordine del Giorno:
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Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31.12.2020 e dei relativi allegati e destinazione del risultato
economico di esercizio.
Alla data del presente avviso, il capitale della società
ammonta a € 6.588.896,10, sottoscritto per € 6.037.300,50,
diviso in quote, come da risultanze del registro delle imprese.
I documenti di supporto alle decisioni assembleari sono a
disposizione presso la sede della società.
Rovigo, 21 giugno 2021.
Il liquidatore
Dott. Attilio Padoan
TX21AAA7194 (A pagamento).

CERBAIE S.P.A.
in liquidazione
Sede: via Molise n.1 - 56025 Gello di Pontedera (PI)
Capitale sociale: Euro 16.634.820,00 i.v.
Registro delle imprese: Pisa 00371820507
Codice Fiscale: 00371820507
Partita IVA: 00371820507
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria che
si terrà presso la sede sociale in Pontedera, località Gello,
Via Molise n.1, per il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Determinazioni in ordine all’esercizio dell’opzione di
acquisto della partecipazione azionaria detenuta da ABAB
s.p.a. in Acque s.p.a. ai sensi degli artt. 14 e 9 del patto parasociale in data 13 maggio 2011;
2. Determinazioni conseguenti alla decisione di cui al punto
1: Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per
la gestione delle partecipazioni societarie (“NewCo”). Conferimento in NewCo della partecipazione in Acque S.p.A.
Acquisto da parte di NewCo delle partecipazioni di ABAB
S.p.A. in Acque S.p.A. Eventuale costituzione di un pegno
sulle partecipazioni di NewCo a garanzia del debito che sarà
assunto da NewCo per finanziare l’Acquisizione. Sottoscrizione di un patto parasociale tra soci pubblici di Newco.
In vista dell’assemblea sarà trasmesso agli azionisti il set
documentale e informativo relativo agli argomenti indicati
nell’ordine del giorno.
La partecipazione all’assemblea in oggetto potrà avvenire
anche a mezzo di videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 2, DL 17/3/2020 n. 18
e in deroga alle disposizioni dello Statuto, mediante collegamento sulla piattaforma e l’apposito link che saranno forniti
dalla Società entro il giorno precedente l’assemblea.
Il liquidatore
Carlo Viegi
TX21AAA7211 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 74

GS S.P.A.

Sede legale: via Caldera 21 - Milano
Capitale sociale: Euro 469.960.226,40 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 00295960637
R.E.A.: Milano 1396833
Codice Fiscale: 00295960637
Partita IVA: 12683790153
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
presso la sede della società in Milano, via Caldera 21, per
il giorno di giovedì 20 luglio 2021 alle ore 15,00 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno di lunedì 22 luglio 2021 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Modifica compensi Collegio Sindacale.
Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5
giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione
GS S.p.A. presso l’Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via Giovanni Porzio
n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A..
Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Società
Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall’Alivar S.p.A. non
ancora presentati per il concambio, ai fini dell’intervento in
Assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio Titoli GS S.p.A.
sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., che provvederà a
rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all’operazione di concambio.
Considerata la situazione attuale legata all’epidemia in
corso ed i provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario
titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica
nello stesso luogo di più persone, ai sensi del D.L. n. 18/2020
come prorogato dal D.L. 183/2020, convertito nella legge
26 febbraio 2021 n. 21, l’intervento in Assemblea da parte
di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire con
modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di
telecomunicazione ai recapiti che saranno forniti a tutti i
soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea.
Al fine di ricevere i codici di accesso al mezzo di telecomunicazione, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società
via e-mail (i) copia del biglietto di ammissione all’Assemblea
rilasciato con le modalità di cui sopra e (ii) copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) dell’Azionista.
In caso di Azionista persona giuridica dovranno essere
anticipati alla Società via e-mail, oltre al biglietto di ammissione, (i) copia del documento d’identità (carta d’identità o
passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto
munito dei relativi poteri per la partecipazione all’assemblea
e (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza
legale ovvero
il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
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La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà
pervenire a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima
della data di prima convocazione dell’Assemblea, al fine di
permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni, al seguente indirizzo: it_assembleags@carrefour.com.
In caso contrario non sarà consentito il collegamento e la
partecipazione in Assemblea.
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel
rispetto della normativa vigente.
Milano, 18 giugno 2021

Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale per la
prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata
per il giorno 16 Luglio 2021, stessi luogo ed ora.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Christophe Emmanuel Rabatel

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E
VERCELLI - BIVERBANCA S.P.A.

TX21AAA7224 (A pagamento).

BONOTTO HOTELS S.P.A.
Sede: viale delle Fosse, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Punti di contatto: Tel. +39 (0)424 522.055 - Fax +39
(0)424529.489
Capitale sociale: € 2.634.150,00 i.v.
Registro delle imprese: VI 01276640248
Avviso di rettifica convocazione di assemblea ordinaria
In riferimento all’avviso di convocazione di assemblea
ordinaria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda,
foglio delle inserzioni n. 69 pag. 28-29 TX21AAA6772 del
12/06/2021, a pagina 29 nella parte del testo indicante il
giorno di seconda convocazione che così cita:
“per il giorno 14 luglio 2020 alle ore 15.30, leggasi per il
giorno 14 luglio 2021 alle ore 15.30”.
Resta invariato tutto il resto.
Bassano del Grappa, 22/06/2021
Il presidente del C.d.A.
cav. Faresin Giannina
TX21AAA7231 (A pagamento).

FEPI SOC. COOP. A R.L.
Sede legale: via G. Leopardi n. 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano 04772830966
Codice Fiscale: 04772830966
Partita IVA: 04772830966
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 9 Luglio 2021 alle ore 10:00 presso la sede legale in
Milano, Via Giacomo Leopardi n. 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione Bilancio al 31.12.2020. Delibere relative.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Michele Pinto
TX21AAA7238 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5239 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Gruppo Bancario Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari al n. 6085 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi
Sede legale e direzione generale: via Carso n. 15 - Biella
Punti di contatto: e-mail: info@biverbanca.it - indirizzo
internet: www.biverbanca.it
Capitale sociale: euro 124.560.677,00 interamente versato
Registro delle imprese: 01807130024
Codice Fiscale: 01807130024
Partita IVA: 01654870052
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n
385, come successivamente modificato e/o integrato (il
“T.U. Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(di seguito Regolamento UE 2016/679) e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n 196 e successive modifiche e integrazioni (il «Codice privacy»)e del Provvedimento del Garante per la privacy del 18 gennaio 2007
(il «Provvedimento»)
La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Carso,
15, 13900 Biella, Italia, codice fiscale ed iscrizione presso il
registro delle imprese di Biella n. 01807130024, partita IVA
n. 01654870052, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al
n. 5239, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Gruppo Bancario
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., iscritto all’albo dei gruppi
bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 6085,
comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti
“individuabili in blocco” ai sensi dell’articolo 58 T.U. Bancario, perfezionatosi in data 18 giugno 2021 e con effetto
in pari data (il “Contratto di Cessione”), ha riacquistato pro
soluto dalla società Asti Group RMBS S.r.l., con sede legale
in via Curtatone, 3, 00185 Roma, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Roma n. 13370831003, tutti i crediti (per capitale, interessi,
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anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da contratti di mutui fondiario e ipotecario erogati dalla stessa Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli – Biverbanca S.p.A. e che, alla data del 17 giugno
2021, risultavano nella titolarità di Asti Group RMBS S.r.l.
in quanto precedentemente oggetto di cessione dalla Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. ad Asti
Group RMBS S.r.l. in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, concluso in data 29 giugno 2015, e selezionati sulla base dei
criteri oggettivi di cui all’avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 9 luglio
2015, Parte Seconda, e che alla medesima data, inclusa, presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) sorgono da mutui in relazione ai quali i debitori principali:
(i) abbiano inviato alla Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. tra la data del 23/12/2020 e del
10/06/2021 una richiesta scritta di modifica dei termini e/o
delle condizioni del relativo mutuo; e
(ii) abbiano ricevuto tra il 10/06/2021 e il 17/06/2021 conferma dell’accettazione da parte della stessa Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. di tale richiesta
di modifica.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
- Biverbanca S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti
- rinvenienti a favore di Asti Group RMBS S.r.l. dai contratti
di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679.
La cessione da parte di Asti Group RMBS S.r.l. ai sensi
e per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, di tutte
le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dalla
presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
- Biverbanca S.p.A. - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione del Garante
per la privacy emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato in data 18 gennaio 2007.
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 - Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli – Biverbanca S.p.A. informa di aver ricevuto da Asti
Group RMBS S.r.l., nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti.
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A.. informa, inoltre, che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività
e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale della stessa Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biverbanca S.p.A. e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
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) ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali. Sono considerate categorie particolari di
dati personali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali, 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.
In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per finalità illustrate a società, persone, associazioni, che:
(a) prestano servizi in relazione alla riscossione e al recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
(b) espletano attività e prestazioni relativi a servizi di cassa
e di pagamento;
(c) prestano servizi, attività e consulenza in merito all’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di società
per azioni, con sede legale in Via Carso, 15, Biella, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Biella n. 01807130024, partita IVA n. 01654870052.
Il delegato del Titolare del trattamento è il Direttore
Generale domiciliato presso la Cassa di Risparmio di Biella
e Vercelli - Biverbanca S.p.A. in Biella Via Carso n. 15. Il
Responsabile per la Protezione dei Dati (cd DPO) è il
Responsabile dell’Ufficio Legale della Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A. domiciliato presso la Cassa di Risparmio di
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Asti S.p.A. Piazza Libertà 23 -14100 Asti, e mail: dpo@bancadiasti.it, pec: dpo@pec.bancadiasti.it. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate al delegato del Titolare del Trattamento sopra indicato (privacy@biverbanca.it - tel.015/3508250
– fax 015/3508370).
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
informa inoltre che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, ciascun Interessato può, in qualsiasi
momento, accedere ai propri dati, richiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, il trasferimento od
opporsi trattamento, nonché richiedere di non essere sottoposto
a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che
produca effetti giuridici che lo riguardino.
Biella, 18/06/2021
p. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. Il direttore generale
dott. Mossino Massimo
TX21AAB7139 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993
Sede sociale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano, Italia
Capitale sociale: Euro 201.993.752 i.v.
Registro delle imprese: Bolzano 00129730214
Codice Fiscale: 00129730214

VOBA N.6 S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 35287.2 nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (in vigore dal
30 giugno 2017)
Sede sociale: via Vittorio Alfieri,1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04818230262
Codice Fiscale: 04818230262
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento 679/2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. (il “Cessionario” o
“BPAA”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 15 giugno 2021 con Voba N. 6 S.r.l.
(il “Cedente”) un portafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da finanziamenti chirografari, fondiari o ipotecari
concessi ad imprese con sede in Italia che al 31 maggio 2021
(escluso) rispondevano al seguente criterio:
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la totalità dei crediti ceduti da Banca Popolare dell’Alto
Adige S.p.A. secondo quanto riportato nell’avviso di cessione pubblicato da Voba N. 6 S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del 11 agosto 2016,
numero 95, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi
accessorio, ancora in essere e di titolarità di Voba N. 6 S.r.l.
alle ore 23:59 del 31 maggio 2021.
Premesso ciò, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del GDPR
e della relativa normativa nazionale applicabile comprensiva
del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali “Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti” emanato il 18 gennaio 2007, il Cessionario in qualità di
Titolare del trattamento, fornisce ai debitori, ai loro eventuali
coobbligati e garanti, le seguenti informazioni concernenti il
trattamento dei loro dati personali.
Fonte dei dati Personali
I dati personali (di seguito, i “Dati”) consistenti, a titolo
esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice fiscale,
numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso il Cessionario.
Altre informazioni relative ai clienti possono essere acquisite anche durante il rapporto intercorrente con il Titolare del
trattamento. In ogni caso, tutti i Dati comunque acquisiti dal
Cessionario sono trattati in ossequio alle disposizioni impartite dal GDPR, nonché agli obblighi di riservatezza cui si è
sempre ispirata l’attività del Cessionario. Tra i Dati oggetto
di cessione sono esclusi i dati che l’art. 9 del GDPR definisce “categorie particolari di dati” ovvero quelli che rivelano
l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute e alla
vita sessuale.
Finalità del trattamento dei dati
I Dati sono trattati nell’ambito dell’attività del Cessionario
per:
(i) 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 di Controllo. Per tale finalità non è
richiesto all’interessato il preventivo consenso al trattamento
dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali
per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il
Titolare del trattamento; il conferimento dei dati, pertanto, è
necessario;
(ii) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti instaurati con l’interessato, in particolare per
quanto concerne la gestione e il recupero dei crediti acquisiti, nonché per l’esecuzione di operazioni e servizi richiesti.
Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne
legittima il trattamento è la necessità di eseguire un contratto
o eseguire specifiche richieste dell’interessato; in tal caso il
conferimento dei Dati non è obbligatorio ma un eventuale
rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per il
Cessionario l’impossibilità di effettuare le operazioni nonché
fornire i servizi richiesti.
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Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
Il Cessionario può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il successivo paragrafo
relativo al trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un
preciso obbligo normativo che impone tale comunicazione.
In altri casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto
il Cessionario - nell’esecuzione delle operazioni e dei servizi
richiesti - può avvalersi della collaborazione e dei servizi resi
da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a
quelli effettuati dalla medesima.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità
di Titolari o Responsabili esterni del trattamento, per finalità
funzionali strettamente connesse e collegate a quelle sopra
enunciate e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate al Cessionario, società di recupero crediti, ecc. L’elenco completo
ed aggiornato contenente, tra l’altro, la loro denominazione
o categoria di appartenenza può essere richiesto, in maniera
gratuita, ai recapiti indicati al successivo punto – Titolare e
Responsabile della Protezione Dati.
Infine, possono venire a conoscenza dei Dati in qualità
di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità
diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo
svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità
di accedere e trattare i Dati:
- lavoratori dipendenti del Cessionario o presso di esso
distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/
lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili.
Trasferimento all’estero dei dati
Per talune attività il Cessionario utilizza soggetti di fiducia
- operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica,
organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei
Dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente
normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR), tra cui
l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla
Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze
o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del
sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.
Tempo di conservazione dei dati
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti,
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini
eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
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Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti al precedente paragrafo,
sono riconosciuti all’interessato l’esercizio dei diritti previsti
dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:
(a) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che riguardano l’interessato, di
conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del
periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo, ed,
infine, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni
sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;
(b) rettifica dei dati inesatti;
(c) cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i
dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta
e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato
abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro
fondamento giuridico per il trattamento);
(d) limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell’accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno
un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con
il Titolare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire
l’accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di
garantire comunque la sicurezza, l’integrità e la correttezza
dei suddetti dati;
(e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai
trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri
cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati
forniti dall’interessato medesimo;
(f) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o
newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i
trattamenti connessi all’attività di profilazione;
(g) reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei
dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma
(garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06
69677.3785).
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato potrà
rivolgersi a BPAA, ove è anche disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni
al Cessionario, nonché degli altri soggetti terzi a cui sono
comunicati i Dati.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
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Titolare del trattamento è Banca Popolare dell’Alto Adige
S.p.A. con sede a Bolzano, Via del Macello n. 55.
Presso tale indirizzo è disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla Cessionaria.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer - DPO) è contattabile ai recapiti di posta
certificata: segreteriadirezione@pec.volksbank.it; e-mail
ordinaria: gianpaolo.rosani@volksbank.it a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti
previsti dal GDPR.
Bolzano, 15.06.2021
Banca Popolare Dell’Alto Adige S.p.A. - p. Il consiglio di
amministrazione - Il presidente
Ladurner Lukas
TX21AAB7140 (A pagamento).

BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35571.9
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10534790968
Codice Fiscale: 10534790968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
Brignole Funding 1 S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di
un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 3 aprile 2019, come successivamente modificato e
integrato tra le parti, e delle seguenti proposte di cessione
inviate da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il “Cedente” o
“Creditis”) e accettate da parte del Cessionario, ha acquistato
- pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario - dal Cedente, i
seguenti portafogli di crediti:
1) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 15 Giugno 2021
(la “Data di Cessione CQ”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 dell’11 giugno 2021 (la “Data di Valutazione CQ”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello sti-
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pendio e/o da delegazione di pagamento effettuate in favore
di Creditis dai relativi debitori, che, alla Data di Valutazione
CQ, rispettavano:
- i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
dell’11 aprile 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di
Milano in data 5 aprile 2019 (il “Precedente Avviso”) (i “Crediti CQ”);
2) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 15 Giugno 2021
(la “Data di Cessione CO”) ha acquistato, con efficacia legale
dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle ore 23.59
dell’11 giugno 2021 ( (la “Data di Valutazione CO”), tutti i
crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo, che, alla Data di Valutazione
CO, rispettavano:
- i criteri indicati nel Precedente Avviso (i “Crediti CO”, e
unitamente ai Crediti CQ, i “Crediti”);
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a
Creditis in relazione ai relativi contratti di finanziamento; (ii)
ogni diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio,
salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità
(ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine
rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o
delle delegazione di pagamento che assistono i relativi contratti di finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo
ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti
pensionistici; (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale,
ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti
e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio,
azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza
dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti, sono
trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se
non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che (a) con riferimento ai Crediti CQ, non
formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CQ in conto
capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate alla Data
di Valutazione CQ e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti CQ rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione CQ)
(i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento
per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della normativa
e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stato previsto
il posticipo del relativo pagamento in conseguenza del ritardo
da parte del relativo datore di lavoro o ente pensionistico nel
rilascio dell’accettazione alla relativa cessione del quinto e/o
delegazione di pagamento; e (b) con riferimento ai Crediti CO,
non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CO in
conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate
alla Data di Valutazione CO e qualsiasi credito relativo a rate dei
Crediti CO rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione
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CO) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento
per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della normativa
e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata concessa al
relativo debitore, sulla base di apposita pattuizione contenuta nei
relativi contratti di finanziamento, la sospensione del relativo
pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) 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 relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi
pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. 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 dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel
Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Milano, 15 giugno 2021
Brignole Funding 1 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX21AAB7145 (A pagamento).

PES S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35371.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09989740965
Codice Fiscale: 09989740965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130”) e degli articoli
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
Pes S.r.l. (la “SPV”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 11 giugno 2021 ha concluso con Sii Servizio Idrico Integrato Scpa, con
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sede legale in Terni, Via I Maggio, 65, capitale sociale pari ad Euro
19.536.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 01250250550 (il
“Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nella misura in cui richiamata dall’articolo 4 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto pro soluto
e la SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, alcuni crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente e relativi
alla somministrazione e vendita di energia elettrica e gas a favore
dei debitori ceduti (i “Debitori”) nell’ambito di un’operazione di
finanza strutturata posta in essere dalla SPV ai sensi della Legge
130 (l’”Operazione”).
La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, Milano,
capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza
Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo
unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
Testo Unico Bancario (il “Servicer”) affinché, in nome e per
conto del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge
130, l’attività di amministrazione, gestione ed incasso dei
Crediti. A sua volta il Servicer. ha delegato a Euro Service
S.p.A. quale sub-servicer, taluni specifici servizi in relazione
all’amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti ed alla
gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato
di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4, comma 1 e comma 4 -bis della
Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad altro
titolo, successori ed aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
PES SRL, con sede in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano
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Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: pesspv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (“GDPR”), la SPV informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori (i “Dati Personali”). In virtù
della predetta comunicazione, la SPV è divenuta, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento
generale sulla protezione dei dati.
1. Finalità
La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in Italia
e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o categorie
di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
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(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, (riprodotti
in forma abbreviata in calce alla presente).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: [.].
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 del GDPR
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato
ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione
o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e
il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 18 giugno 2021
Pes S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX21AAB7151 (A pagamento).
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PES S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35371.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09989740965
Codice Fiscale: 09989740965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130”) e degli articoli
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
Pes S.r.l. (la “SPV”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in
data 11 giugno 2021 ha concluso con Gori S.p.A., con sede
legale in Ercolano (NA), Via Trentola, 211, capitale sociale
pari ad Euro 44.999.970,75 i.v., codice fiscale e partita IVA
07599620635 ( (il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio
1991, n. 52, nella misura in cui richiamata dall’articolo 4
della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”). In virtù del
Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto pro soluto e la
SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, alcuni crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente e
relativi alla somministrazione e vendita di energia elettrica e
gas a favore dei debitori ceduti (i “Debitori”) nell’ambito di
un’operazione di finanza strutturata posta in essere dalla SPV
ai sensi della Legge 130 (l’”Operazione”).
La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, Milano,
capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza
Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo
unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
Testo Unico Bancario (il “Servicer”) affinché, in nome e per
conto del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge
130, l’attività di amministrazione, gestione ed incasso dei
Crediti. A sua volta il Servicer. ha delegato a Euro Service
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S.p.A. quale sub-servicer, taluni specifici servizi in relazione
all’amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti ed alla
gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
PES SRL, con sede in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: pesspv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (“GDPR”), la SPV informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori (i “Dati Personali”). In virtù
della predetta comunicazione, la SPV è divenuta, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento
generale sulla protezione dei dati.
1. Finalità
La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio uti-
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lizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti
e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, (riprodotti
in forma abbreviata in calce alla presente).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: [.].
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
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del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 del GDPR
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei
suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali,
compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 18 giugno 2021
Pes S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX21AAB7152 (A pagamento).

PES S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35371.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09989740965
Codice Fiscale: 09989740965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130”) e degli articoli
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
Pes S.r.l. (la “SPV”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in
data 11 giugno 2021 ha concluso con Acea Energia S.p.A.,
società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Acea S.p.A. ed avente sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, 2, capitale sociale pari ad Euro 10.000.000,00
i.v., codice fiscale e partita IVA 07305361003 (il “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nella misura in
cui richiamata dall’articolo 4 della Legge 130 (il “Contratto
di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente
ha ceduto pro soluto e la SPV ha acquistato pro soluto ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, alcuni crediti (i
“Crediti”) vantati dal Cedente e relativi alla somministrazione e vendita di energia elettrica e gas a favore dei debitori
ceduti (i “Debitori”) nell’ambito di un’operazione di finanza
strutturata posta in essere dalla SPV ai sensi della Legge 130
(l’”Operazione”).
La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
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(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5,
commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA
n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (il “Servicer”) affinché, in nome e per conto del Cessionario, svolga, in
esclusiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6
e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione, gestione ed
incasso dei Crediti. A sua volta il Servicer. ha delegato a Euro Service S.p.A. quale sub-servicer, taluni specifici servizi in relazione
all’amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti ed alla gestione
dei pagamenti inerenti ai medesimi.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad altro
titolo, successori ed aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
PES SRL, con sede in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: pesspv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (“GDPR”), la SPV informa i Debitori che la cessione
dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del
Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione alla
SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei
Debitori (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, la SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei
Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a
fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
1. Finalità
La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
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- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti
e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
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Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, (riprodotti
in forma abbreviata in calce alla presente).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: [.].
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 del GDPR
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato
ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione
o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e
il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 18 giugno 2021
Pes S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX21AAB7153 (A pagamento).

PES S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35371.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09989740965
Codice Fiscale: 09989740965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130”) e degli articoli
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
Pes S.r.l. (la “SPV”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in
data 11 giugno 2021 ha concluso con Acea Ato2 S.P.A.,
soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai
sensi dell’art. 2497 bis Acea S.p.A. ed avente sede legale
in Roma, Piazzale Ostiense, 2, capitale sociale pari ad Euro
362.834.320,00 i.v., codice fiscale 05394801004 e partita
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IVA 05848061007 (il “Cedente”) un contratto di cessione di
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nella misura in cui richiamata dall’articolo 4 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”). In virtù
del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto pro soluto e
la SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni
ivi specificate, alcuni crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente
che trovano origine nella fornitura di servizi idrici a favore
dei debitori ceduti (i “Debitori”) nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dalla SPV ai sensi
della Legge 130 (l’”Operazione”).
La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, Milano,
capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza
Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo
unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
Testo Unico Bancario (il “Servicer”) affinché, in nome e per
conto del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge
130, l’attività di amministrazione, gestione ed incasso dei
Crediti. A sua volta il Servicer. ha delegato a Euro Service
S.p.A. quale sub-servicer, taluni specifici servizi in relazione
all’amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti ed alla
gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
PES SRL, con sede in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano
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Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: pesspv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (“GDPR”), la SPV informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori (i “Dati Personali”). In virtù
della predetta comunicazione, la SPV è divenuta, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento
generale sulla protezione dei dati.
1. Finalità
La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti
e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
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(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, (riprodotti
in forma abbreviata in calce alla presente).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: [.].
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 del GDPR
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato
ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione
o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e
il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 18 giugno 2021
Pes S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX21AAB7154 (A pagamento).
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ARMONIA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35355.7
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883240261
Codice Fiscale: 04883240261
Partita IVA: 04883240261
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196
La società Armonia SPV S.r.l., società unipersonale con sede
legale in via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banco BPM S.p.A. in
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2021,
ha acquistato pro-soluto con efficacia giuridica dal 17 giugno
2021 ed efficacia economica dal 31 marzo 2021, da Banco BPM
S.p.A. (società per azioni con sede legale in Milano, Piazza
Filippo Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969,
iscritta all’Albo delle Banche con il n. 8065) crediti qualificati
come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente nei confronti di:
- S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.A.,
C.F. 03529421004, con sede legale in Bologna (BO), via
degli Agresti nn. 4 e 6 (“SECI”);
- SECI Energia S.p.A., C.F. 02602271203, con sede legale
in Bologna (BO), via degli Agresti n. 6(“SECI Energia”);
- Exergy S.p.A., C.F. 03078341207, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“Exergy”);
- Enerray S.p.A., C.F. 02729201208, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“Enerray”);
- SAMP S.p.A., C.F. 00283710374, con sede legale in
Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15(“SAMP”);
- SADAM S.p.A., C.F. 02282311204, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti nn. 4 e 6 (“SADAM”);
- Officine Maccaferri - S.p.A., C.F. 00795700152, con
sede legale in Zola Pedrosa (BO), via J.F. Kennedy n. 10
(“Officine Maccaferri”);
- Società Azionaria Prodotti Asfaltico Bituminosi Affini –
S.A.P.A.B.A. S.p.A., C.F. 00283460376, con sede legale in
Sasso Marconi (BO), via Pila n. 8 (“SAPABA”);
- Termica Celano S.r.l. in Liquidazione, C.F. 01813091202,
con sede legale in Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“Termica Celano”);
- Felsinea Factor S.p.A., C.F. 02244251209, con sede
legale in Bologna (BO), via degli Agresti nn. 4 e 6 (“Felsinea Factor”);
- Samputensili Machine Tools S.r.l., C.F. 03503851200, con
sede legale in Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15 (“SMT”);
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- Samputensili Cutting Tools S.r.l., C.F. 03503841201, con
sede legale in Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15 (“SCT”);
- Sampsistemi S.r.l., C.F. 03503861209, con sede legale in
Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15 (“Sampsistemi”) e
- Sampsistemi Extrusion S.r.l., C.F. 02334530025, con
sede legale in Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15 (“Sampsistemi Extrusion”)
(SECI, SECI Energia, Exergy, Enerray, SAMP, SADAM,
Officine Maccaferri, SAPABA, Termica Celano, Felsinea
Factor, SMT, SCT, Sampsistemi e Sampsistemi Extrusion,
insieme, i “Debitori Ceduti”).
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:
- rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
- rapporti giuridici classificati come deteriorati in base alle
disposizioni delle autorità competenti;
- rapporti giuridici orientativamente sorti tra il 2013 e il 2018.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione sottoscritto in data 16 giugno 2021, 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. Tale
lista è pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130,
sul seguente sito internet www.securitisation-services.com/it/
cessioni fino alla loro estinzione.
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente
e del cessionario, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130,
sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino
all’estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore della cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 17 giugno 2021 (subordinatamente al pagamento
del prezzo). Qualora non si verifichi la condizione relativa
al pagamento del prezzo, ne sarà data comunicazione con
apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. è stata incaricata da
Armonia SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di Master Servicer, in
relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato a Axis S.p.A., in
qualità di Special Servicer, lo svolgimento di talune delle attività
relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del
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caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specificate nel Contratto di Servicing ai termini ed alle condizioni ivi
indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente
riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione
e dalla normativa applicabile.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a Axis SpA nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa
Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati personali e di
diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile. In virtù
della cessione di crediti intervenuta in data 16 giugno 2021 tra
Banco BPM S.p.A. in qualità di cedente (in seguito, la “Banca
Cedente”), e Armonia 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 dalla Banca Cedente taluni
crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(i “Crediti”), la Società è divenuta titolare (il “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”). La
Società, inoltre, riceverà dalla Banca Cedente anche informazioni relative all’ammontare totale dell’esposizione di ciascun
debitore nei confronti della Banca Cedente. I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse
finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Banca
Cedente al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti e comunque nel pieno rispetto dei principi di
liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile. I Dati saranno trattati dalla Società, da
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (il “Master Servicer”) e
da Axis S.p.A. (lo “Special Servicer”) in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), per conto della Società al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o
segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti
ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. In
ogni caso, i Dati saranno conservati presso il Master Servicer
e lo Special Servicer. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati e gli stessi
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i
quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori
contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi
della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottem-
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peranza 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 (la “Cartolarizzazione”); e (v) i
soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente istruiti circa le
cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali
i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli
stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e dei Responsabili.
Si precisa che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali 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 Personali formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori
ceduti e pertanto senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti
alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da
leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi
di vigilanza e controllo; (iii) per finalità strettamente connesse
e strumentali alla gestione del rapporto con il Debitore Ceduto
e i relativi garanti, nonché all’emissione dei titoli da parte della
Società ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per
finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”)nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa
Privacy Applicabile. I Dati saranno trattati dalla Società e da
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (il “Master Servicer”) e
da Axis S.p.A. (lo “Special Servicer”)in qualità di responsabili
del trattamento, per conto della Società al fine di: (a) svolgere
le attività di riscossione e servizi di cassa e pagamento ai sensi
della legge 130/1999 e verificare la conformità delle operazioni
di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in relazione alla gestione dell’operazione di cartolarizzazione,
ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla
Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico. Nel contesto dell’operazione di
cartolarizzazione è previsto inoltre che i Dati siano trattati da
Axis S.p.A. (nel ruolo di Special Servicer) sempre in qualità di
Responsabile del Trattamento per le attività di gestione, amministrazione, funzionali al recupero dei Crediti. Il trattamento dei
Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
Dati e gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge.
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I Dati non saranno oggetto di diffusione.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti
legali, fiscali e revisori contabili, società di recupero crediti,
fornitori di servizi strumentali al recupero crediti ivi inclusi
i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie
di rating); (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da
essi prestata, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale (inclusi due diligence provider) 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 (la “Cartolarizzazione”); (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti e (vi)
potenziali investitori e finanziatori; che, in qualità di autonomi
titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento,
potranno a vario titolo essere coinvolti nello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente istruiti circa
le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare e del Responsabile.
I Dati 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 personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia) in conformità a quanto
stabilito nel “Codice di condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio (cancellazione),
diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
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dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai
trattamenti di cui alla presente informativa.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, mediante
comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV) ovvero di
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in
Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), in qualità di
Responsabile ovvero di Axis S.p.A. con sede legale in Via Barberini 47, 00187 Roma , Italia in qualità di Responsabile.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 17 giugno 2021
Armonia SPV S.r.l. società unipersonale - L’amministratore
unico
Giovanni Maria Attilio Conti
TX21AAB7159 (A pagamento).

VIVIBANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5647 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 2013
Sede legale: via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino
Registro delle imprese: Torino 04255700652
Codice Fiscale: 04255700652

ERIDANO III SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35807.7
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05212950264
Codice Fiscale: 05212950264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata,
la Legge sulla Cartolarizzazione) e degli articoli della
Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (la Legge 52) ivi
richiamati e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (GDPR), del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 (il Codice Privacy) (per
quanto applicabile)
Eridano III SPV S.r.1. (la Cessionaria) e ViViBanca S.p.A.
(ViViBanca o la Cedente) comunicano che, ai sensi di un contralto di cessione stipulato in data 17 giugno 2021 tra la Cessionaria e la Cedente (il Contratto di Cessione), la Cedente ha
ceduto pro soluto alla Cessionaria, e la Cessionaria ha acquistato
pro soluto dalla Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati, con effetti
giuridici dal 17 giugno 2021 (incluso) e con effetti economici
dal 15 giugno 2021 (incluso), un portafoglio di crediti derivanti
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da contratti di finanziamento assistiti da cessioni del quinto dello
stipendio (unitamente ad ogni garanzia e altro diritto accessorio
a tali crediti) (i Crediti), secondo i termini e le condizioni indicati nel Contratto Cessione.
La cessione dei Crediti si inserisce nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell’ambito della quale la Cessionaria emetterà
titoli a ricorso limitato.
Contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione, la
Cessionaria ha conferito incarico a ViViBanca, ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti (il Servicer), proceda all’amministrazione,
incasso e recupero dei Crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
Codice Privacy (per quanto applicabile) (congiuntamente, la
Normativa Privacy)
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero
di identificazione, un identificativo online), patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non verranno trattate categorie
“particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
La Cessionaria, in qualità di titolare del trattamento, è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro
successori ed aventi causa (gli Interessati) l’informativa di
cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo mediante
la presente pubblicazione anche ai fini dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), secondo periodo, del GDPR.
La Cessionaria informa che i Dati Personali degli Interessati
contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività della Cessionaria e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Cessionaria stessa, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte della Cessionaria.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
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(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Cessionaria e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi della Cessionaria connessi
alla normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative ai Crediti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla
Cessionaria;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contralto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di responsabili del trattamento nel rispetto delle disposizioni
della Normativa Privacy. In particolare, i Dati Personali
saranno trattati da ViViBanca, in qualità di Servicer.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Servicer ai seguenti riferimenti: Funzione Sistemi Informativi e Risorse Umane di ViViBanca S.p.A., Via Giolitti n. 15,
10123 – Torino (TO), privacy@vivibanca.it. I Dati Personali
potranno anche essere comunicati all’estero per le predette
finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di
diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
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essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax
o posta elettronica a: Data Protection Officer (DPO) presso
ViViBanca S.p.A., Via Giolitti n. 15, 10123 – Torino (TO),
dpo@vivibanca.it
Conegliano (TV), 17 giugno 2021
Eridano III SPV S.R.L. società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Basso Pierluigi
TX21AAB7160 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede sociale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano 07893100961
Codice Fiscale: 07893100961

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Iscritta al numero 5435 nell’albo delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia,
iscritto al n. 6230.7 dell’albo tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993
Sede sociale: via Università, 1 - 43100 Parma, Italia
Registro delle imprese: Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5391 nell’albo delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, iscritto
al n. 6230.7 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 64 del D.lgs. n. 385
del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza XX Settembre, 2 33170 Pordenone, Italia
Registro delle imprese: Pordenone 01369030935
Codice Fiscale: 01369030935
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999 (come successivamente integrata
e modificata, la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite”), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993, come successivamente modificato
e integrato (il “Testo Unico Bancario”), degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato (“Codice privacy”) e del
Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (congiuntamente “Normativa privacy”)
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Crédit Agricole Italia
S.p.A. (“CA Italia”) costituito in data 12 luglio 2013 (il
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“Programma”), Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. (“Crédit
Agricole Italia OBG” o il “Cessionario”) ha concluso con
CA Italia un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto
Quadro di Cessione CA Italia”). In virtù del Contratto Quadro di Cessione CA Italia, CA Italia (i) ha ceduto pro soluto
al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
CA Italia, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da CA Italia
con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo CA Italia”) nel
corso della propria ordinaria attività di impresa e (ii) potrà
o dovrà, a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da CA Italia, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo CA Italia,
nonché ulteriori attivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del
D.M. n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (il “Decreto 310”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
Crédit Agricole Italia OBG comunica che, in data 21 giugno
2021, Crédit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto
da CA Italia ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti
di Mutuo CA Italia (i “Crediti CA Italia “) che alla data
del 19 giugno 2021 (“Data di Valutazione”) rispettavano i
seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i “Criteri CA Italia”):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui
rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del
Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto
della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un
immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione
del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e
non pagata da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di
pagamento;
(6) 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;
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(7) 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;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse
persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenenti al Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche, o
giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta
da Crédit Agricole Italia S.p.A.) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto
fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80% del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore è una persona fisica (o più persone
fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con
i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente
modificata, rientra nei Codici Attività SAE 600, 614 o 615
(rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e
“Altre Famigli Produttrici”);
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del
1° gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2020;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in
data non posteriore al 31 dicembre 2021;
(e) crediti derivanti da mutui denominati “Mutui Atipici”
in relazione ai quali, cioè, il relativo piano di ammortamento
prevede la possibilità di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che ciò determini la maturazione di
ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiché tale costo è coperto (a) per le prime due rate non pagate
da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Crédit Agricole Italia S.p.A.;
(f) crediti derivanti da mutui denominati “Sonni Tranquilli”;
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento
che prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)
erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione
sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
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(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e
della componente interessi) (i) è oggetto di una richiesta di
sospensione, ovvero (ii) è oggetto di sospensione ancora in
corso;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi
di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni
finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al
tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti
riguardo al capitale e/o agli interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come “attività finanziarie deteriorate”
(nel significato di cui alla circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei Conti”), come successivamente modificata ed integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che
sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, e (ii) il cui contratto
di mutuo prevede che l’importo finanziato sia suddiviso in
fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni
economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati
oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge
n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per
i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o più rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati),
gestita da Banca d’Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il
pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del
mutuo stesso;
(q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che
non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte
del nuovo debitore;
(r) crediti derivanti da mutui assistiti da garanzia su più di
dieci immobili;
(s) crediti che sono stati oggetto di cessione da parte di
Crédit Agricole Italia S.p.A. a Crédit Agricole Italia OBG
S.r.l., che sono successivamente stati oggetto di riacquisto
da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. e che sono, alla Data
di Valutazione, di titolarità di Crédit Agricole Italia S.p.A..
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
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“Stati ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
L’elenco dei Crediti CA Italia acquistati pro soluto dal
Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è (i) disponibile presso il sito internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-emissioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale
delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio
n. 7711 Raccolta n. 4450.
Nel contesto del Programma, Crédit Agricole Italia OBG ha
concluso con Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“CA Friuladria”) un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013,
come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto Quadro di Cessione CA
Friuladria”). In virtù del Contratto Quadro di Cessione CA Friuladria, CA Friuladria (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e
il Cessionario ha acquistato pro soluto da CA Friuladria, alcuni
crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di
contratti di mutuo stipulati da CA Friuladria con i propri clienti
(i “Contratti di Mutuo CA Friuladria”) nel corso della propria
ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da CA Friuladria, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo CA Friuladria, nonché ulteriori attivi
ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto 310.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
Crédit Agricole Italia OBG comunica che, in data 21 giugno
2021, Crédit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da
CA Friuladria ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti
di Mutuo CA Friuladria (i “Crediti CA Friuladria”) che alla
data del 19 giugno 2021 (“Data di Valutazione”) rispettavano
i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i “Criteri CA Friuladria”):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui
rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del
Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto
della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un
immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione
del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
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(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e
non pagata da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di
pagamento;
(6) 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;
(7) 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;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse
persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenenti al Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche, o
giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta
da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui
rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del
Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore è una persona fisica (o più persone
fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con
i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente
modificata, rientra nei Codici Attività SAE 600, 614 o 615
(rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e
“Altre Famigli Produttrici”);
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del
1° gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2020;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in
data non posteriore al 31 dicembre 2021;
(e) crediti derivanti da mutui denominati “Mutui Atipici”
in relazione ai quali, cioè, il relativo piano di ammortamento
prevede la possibilità di sospendere il pagamento di un mas-
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simo di tre rate, senza che ciò determini la maturazione di
ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiché tale costo è coperto (a) per le prime due rate non pagate
da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.;
(f) crediti derivanti da mutui denominati “Sonni Tranquilli”;
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento
che prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)
erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione
sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e
della componente interessi) (i) è oggetto di una richiesta di
sospensione, ovvero (ii) è oggetto di sospensione ancora in
corso;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi
di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni
finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al
tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti
riguardo al capitale e/o agli interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come “attività finanziarie deteriorate”
(nel significato di cui alla circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei Conti”), come successivamente modificata ed integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che
sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, e (ii) il cui contratto
di mutuo prevede che l’importo finanziato sia suddiviso in
fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni
economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati
oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge
n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per
i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o più rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati),
gestita da Banca d’Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il
pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del
mutuo stesso;
(q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che
non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte
del nuovo debitore;
(r) crediti derivanti da mutui assistiti da garanzia su più di
dieci immobili;
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(s) crediti che sono stati oggetto di cessione da parte di
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. a Crédit Agricole Italia
OBG S.r.l., che sono successivamente stati oggetto di riacquisto da parte di Crédit Agricole Friuladria S.p.A. e che
sono, alla Data di Valutazione, di titolarità di Crédit Agricole
Friuladria S.p.A.
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
“Stati ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
L’elenco dei Crediti CA Friuladria acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla
Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati
è (i) disponibile presso il sito internet http://gruppo.credit-agricole.
it/documentazione-primo-programma-di-emissioni, (ii) disponibile
presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario
Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio
n. 7711 Raccolta n. 4450.
CA Italia e CA Friuladria sono di seguito congiuntamente
denominati i “Cedenti” e, ciascuno di essi, un “Cedente”.
I Crediti CA Italia e i Crediti CA Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i “Crediti” e, ciascuno di essi, un “Credito”.
I Contratti di Mutuo CA Italia e i Contratti di Mutuo CA Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i “Contratti di
Mutuo” e, ciascuno di essi, un “Contratto di Mutuo”.
Crédit Agricole Italia OBG ha conferito incarico a CA Italia, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda alla gestione,
incasso ed eventuale recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta, CA Italia ha demandato a CA
Friuladria le attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti ceduti da CA Friuladria a Crédit Agricole
Italia OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti
ai sensi del presente avviso continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), del D.Lgs n. 196 del
30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato (“Codice privacy”) e del Provvedimento del 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei
crediti (congiuntamente “Normativa privacy”) informiamo i
debitori ceduti ai sensi del presente avviso e i garanti dei Crediti (gli “Interessati”) sull’uso dei Loro dati personali – quali,
ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo
e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche - e sui Loro diritti.
I dati personali in possesso di Crédit Agricole Italia OBG
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sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono,
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati (i) per quanto riguarda Crédit Agricole Italia OBG,
in qualità di titolare autonomo, 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 e, (ii) per quanto riguarda CA Italia e CA Friuladria,
in qualità – rispettivamente - di responsabile e sub responsabile del trattamento, per finalità connesse all’effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
dei Crediti e taluni servizi di carattere amministrativo fra i
quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione
di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. 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. Si precisa
che i dati personali 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 (per i quali il consenso dell’interessato
non è, quindi, richiesto). I dati personali potranno essere
comunicati per le sopraindicate finalità del trattamento 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, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari
autonomi”, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai sensi
della Normativa privacy.
Potranno, altresì, venire a conoscenza dei dati personali in
qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello
svolgimento delle mansioni loro assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del
Titolare del Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e di
quelli che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o
al Responsabile o al Sub Responsabile del Trattamento.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi
il prolungamento della conservazione dei dati.
La Normativa privacy attribuisce agli Interessati specifici
diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e
alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le
categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere
comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto
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di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la
cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere
la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; (vi) il
diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove ricorrano i requisiti,
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. I predetti diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta da inviare a Crédit Agricole Italia
OBG S.r.l., con Sede in Milano, via V. Betteloni n. 2.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Qualora tali diritti siano esercitati nei confronti del Responsabile o del Sub-Responsabile gli stessi sono contattabili ai
seguenti recapiti:
- Privacy: privacy@credit-agricole.it
- DPO: dpo@credit-agricole.it
Milano, 21 giugno 2021
Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. – Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Marlat
TX21AAB7234 (A pagamento).

AURORA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35696.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11128450969 R.E.A.: MI - 2581003
Codice Fiscale: 11128450969
Partita IVA: 11128450969
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 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) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Aurora SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di aver
concluso in data 21 giugno 2021 con Fisiomedical Consulting Società Cooperativa Sociale, una cooperativa sociale
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con sede legale in Via Nazionale delle Puglie n. 20, 80030
Comiziano (NA), codice fiscale e partita IVA 07893210638
ed iscrizione al registro delle imprese di Napoli, REA n.
NA-675106, che qui interviene in qualità di cedente dei
Crediti (come di seguito meglio definiti (il “Cedente”), un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” (il “Contratto Quadro”) relativo all’acquisto a
titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con
efficacia economica a far dalle ore 23:59 del 8 giugno 2021
(la “Data di Cut-Off”), una pluralità di crediti vantati dal
Cedente verso enti della Pubblica Amministrazione (i “Debitori”), derivanti da prestazioni e/o forniture, che alla Data di
Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri generali e speciali:
(a) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente
nell’esercizio di impresa;
(b) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della Legge Factoring;
(c) sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) Sono rappresentato in fatture già emesse.
(e) Sono regolati dalla legge italiana e sono sorti da, o in
relazione a, rapporti negoziali che sono:
(1) efficaci e vincolanti per il relativo Debitore;
(2) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(3) sono puntualmente adempiuti dal Cedente.
(f) Sono vantati nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione.
(i “Criteri Generali”);
(a) Sono vantati nei confronti di enti della pubblica amministrazione tra cui Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Napoli;
(b) Derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici regolati dalla legge italiana:
(i) contratto stipulato dal Cedente in data 14 marzo 2018
con la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Napoli
avente ad oggetto “Affidamento gestione servizi di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” da svolgersi presso la sede operativa di Napoli Via
Gianturco,50 con codice identificativo CIG 72333827A7e
successive proroghe;
(ii) contratto stipulato dal Cedente in data 4 settembre
2017 con la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di
Napoli avente ad oggetto “Affidamento gestione servizi di
accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” da svolgersi presso la sede operativa di Napoli San
Giovanni Via Marina dei Gigli n. 37/39, con codice identificativo CIG 71727769FF e successive proroghe;
(iii) contratto accordo quadro stipulato dal Cedente in
data 12 dicembre 2017 con Prot. N. 0243493/2017 con la
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Napoli avente
ad oggetto “Affidamento gestione servizi di accoglienza
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” da
svolgersi presso la sede operativa di Saviano (NA) alla Via
Simonetti,8 e presso la sede operativa di Piazzolla di Nola
(NA) Via Albero Lungo s.n.c. con codice identificativo CIG
7334434667e successive proroghe;
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(iv) contratto accordo quadro stipulato dal Cedente in data
12 dicembre 2017 e Prot. N. 0243513/2017 con la PrefetturaUfficio territoriale del Governo di Napoli avente ad oggetto
“Affidamento gestione servizi di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” da svolgersi
presso la sede operativa di Saviano (NA) alla Via Simonetti
n.8 e presso la sede operativa di Ponticelli (NA) Via Ulisse
Proa Girleo n. 50, con codice identificativo CIG 733446934A
e successive proroghe;
(c) derivano da prestazioni rese dal Cedente e fatturate a
giugno 2021 nell’esercizio della propria attività d’impresa.
(i “Criteri Speciali”).
(i “Crediti Iniziali”).
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti Iniziali e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi
maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie
reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che,
ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti Iniziali ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni del Contratto di Cessione e di ogni norma di legge
applicabile.
Ai sensi del Contratto Quadro, il Cedente e il Cessionario hanno concordato che il Cessionario potrà acquistare dal
Cedente, su base mensile, ulteriori crediti (i “Crediti Successivi”) che soddisfino, alla data in cui saranno ceduti, i Criteri Generali e che la cessione di tali Crediti Successivi sia
resa opponibile mediante le formalità previste dal disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52 (la “Legge Factoring”) secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, come
modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione
dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e
pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state
affidate a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via
San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966,
iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che
dovesse succederle nello svolgimento delle predette attività
di servicing, di seguito: il “Servicer”).
Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino
S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma,
capitale sociale pari a Euro 60.000.000,00 i.v., codice fiscale
n. 00694710583, partita IVA 00923361000, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 e all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 371,
appartenente al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del
Fucino”); e (ii) Collextion Services S.r.l., con sede legale in
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Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della
licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), ciascuna in
qualità di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti (Collextion e Banca del Fucino, unitamente a qualunque altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il
Servicer intenda delegare, con il consenso del Cessionario,
le predette attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Credi, di
seguito: i “Subservicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, il Cessionario 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 Ceduti ed ai loro rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a
fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati
ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla 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”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero dati
sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona, nonché’ dati genetici e dati biometrici idonei ad
identificare in modo univoco una persona fisica.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i Dati
continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le
quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e
saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
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b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché’ da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi
accordi contrattuali, 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 Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili 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 dei Subservicer 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, 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 Ceduti, i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati)
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di
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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.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4,
20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: auroraspe@legalmail.it
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4 - 20121, Milano
Telefono:
02-45472239
Indirizzo
PEC:
privacy@130servicing.com – Indirizzo PEC: 130servicing@
legalmail.it
Milano, 21 giugno 2021
Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7235 (A pagamento).
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VALSABBINA SME PLATFORM SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
Codice Fiscale: 11294210965
Partita IVA: 11294210965

BANCA VALSABBINA S.C.P.A.

Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9 all’Albo dei
Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del Decreto Legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (Brescia)
Capitale sociale: e riserve Euro 106.550.481,00 i.v.
Codice Fiscale: 00283510170
Partita IVA: 00549950988
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Valsabbina SME Platform SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica che in data 6 novembre 2020, ha concluso con Banca Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto e l’Acquirente
ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetti giuridici dal
18 giugno 2021 ed effetti economici dalle ore 23:59 (ora italiana) del 31 maggio 2021 (la “Data di Valutazione”), ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali,
erogati ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero
scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di
Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto
e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo o
correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti
derivanti dalle relative polizze assicurative; (e) i crediti della
Banca nei confronti di terzi in relazione ai Finanziamenti, alle
garanzie, alle polizze assicurative o al relativo oggetto; tutti così
come assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da
chiunque prestati a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti
accessori ad essi relativi) che alla Data di Valutazione (salvo
ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;
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(2) siano stati erogati da Banca Valsabbina in qualità di
unico soggetto mutuante;
(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(4) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo del relativo Finanziamento commerciale):
(a) siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) società aventi sede legale nel territorio della Repubblica
italiana; ovvero
(ii) piccole e medie imprese che possano beneficiare della
garanzia del Fondo di Garanzia; ovvero
(iii) imprese aventi la forma di ditte individuali, società in
nome collettivo, società in accomandita semplice, società a
responsabilità limitata, società per azioni ovvero società cooperative a responsabilità limitata, aventi sede in Italia e che
rientrano nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI)
ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea
del 6 maggio 2003, che abbiano concluso il relativo Finanziamento nell’ambito della propria attività professionale e/o
d’impresa; ovvero
(iv) imprese diverse dalle Piccole e Medie Imprese (PMI)
con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro- anno rilevate per l’anno
2019 (cd. “Imprese Small Mid Cap”) che possano beneficiare
della garanzia del Fondo di Garanzia;
(b) non siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica, banche o società finanziarie, istituzioni
o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o
beneficienza o altri enti senza finalità di lucro; ovvero
(ii) anche in qualità di cointestatari del relativo Finanziamento, soggetti che sono stati o, alla relativa Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del Testo Unico Bancario) dell’Originator;
(5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di Finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
(6) in relazione ai quali i contratti di Finanziamento prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili;
(7) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
al mutuatario ai sensi del relativo contratto di Finanziamento
sia inferiore o uguale ad:
(a) Euro 800.000,00 in relazione alla Piccole e Medie
Imprese; ovvero
(b) Euro 1.500.000,00 in relazione alle Imprese Small Mid
Cap;
(8) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di Finanziamento non risulti:
(a) superiore a Euro 800.000,00 e inferiore a Euro
50.000,00 in relazione alle Piccole e Medie Imprese; ovvero
(b) superiore a Euro 1.500.000,00 e inferiore a Euro
50.000,00 in relazione alle Imprese Small Mid Cap;
(9) in relazione ai quali almeno una rata è scaduta ed è
stata pagata dal relativo debitore;
(10) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di Finanziamento) ai sensi di qualsivoglia
legge o normativa che preveda la concessione di:
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(a) agevolazioni finanziarie (cosiddetti “Finanziamenti
agevolati”);
(b) contributi pubblici di qualunque natura;
(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi
debitori o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/0 agli
interessi; ;
(11) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate ai
sensi di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi
accordo intervenuto tra il relativo debitore e la Banca;
(12) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile
alla data di stipula del Finanziamento o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento);
(13) non siano Finanziamenti classificabili come “in stato
di default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013 come in seguito modificato, “in sofferenza” o “inadempienza probabile” ai sensi delle Istruzioni
di Vigilanza della Banca d’Italia;
(14) siano Finanziamenti che non presentino alcuna Rata
scaduta e non pagata da più di 30 giorni;
(15) in relazione ai quali ciascun contratto di Finanziamento preveda un pagamento da parte del relativo debitore
mediante:
(a) addebito diretto su conto corrente intestato al debitore
ed aperto presso Banca Valsabbina; ovvero
(b) addebito diretto preautorizzato (i.e. “Sepa Direct
Debit”) su conto corrente intestato al debitore ed aperto
presso un istituto di credito diverso da Banca Valsabbina;
(16) non siano Finanziamenti garantiti da ipoteca;
(17) non siano Finanziamenti concessi a debitori la cui attività
è compresa in uno dei seguenti settori: commercio al dettaglio
di oro, fabbricazione di armi e munizioni, edilizia (compresa la
costruzione di edifici, ingegneria civile e attività di costruzione
specializzate), , gioco d’azzardo, commercio di rifiuti e rottami
o altri settori di volta in volta esclusi alla relativa Data di Valutazione dalla garanzia del Fondo di Garanzia;
(18) siano Finanziamenti con durata non superiore a 6
anni e periodo di preammortamento non superiore ai 12 mesi
(come indicati nel relativo Contratto di Finanziamento);
(19) siano Finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo
Centrale di Garanzia per almeno il 70% del relativo debito
residuo in linea capitale;
(20) siano Finanziamenti il cui tasso di interesse, se fisso,
sia almeno pari al 5% o, se variabile, il cui spread sia almeno
pari a 500 bps; e
(21) siano Finanziamenti il cui scopo (come indicato nel
relativo Contratto di Finanziamento) non sia la surroga, il
consolidamento o la rinegoziazione di altri prestiti o che sono
erogati ai sensi dell’articolo 13, par. 1 lettera e) del Decreto
Legge 13 aprile 2020, come modificato di volta in volta.
(“Criteri Cumulativi”);
(a) siano stati erogati tra il 11 gennaio 2021 e il 29 aprile
2021 (compresi);
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(b) siano Finanziamenti in relazione ai quali tutte le rate
siano state debitamente pagate;
(c) siano stati interamente erogati entro il 29 aprile 2021
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni;
(d) il cui tasso di interesse sia variabile (così come indicato
nel relativo contratto di Finanziamento).
(e) il cui tasso di interesse variabile complessivo risulti
maggiore o uguale al 5,00%;
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute come proprio
“servicer” (il “Servicer”).
Il Servicer è stato, inoltre, nominato quali “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con
direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con dire-
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zione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indirizzo e-mail:settore.pianificazione.strategica@lavalsabbina.
it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 22 giugno 2021
Valsabbina Sme Platform SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB7236 (A pagamento).

NAMIB SPV S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35373.0
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09682050969
Codice Fiscale: 09682050969
Partita IVA: 09682050969
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 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società NAMIB SPV S.R.L. S.r.l. (la “Cessionaria”)
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 TUB, in base ad un contratto
di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”)
concluso in data 17 giugno 2021, con efficacia giuridica in
data 18 giugno 2021 ed efficacia economica dal 16 giugno
2021 (incluso) (la “Data di Riferimento”), con APORTI
S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico,
costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
“Legge 130”), con sede legale in Milano, Via San Prospero
n. 4, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano, Monza, Brianza e Lodi 10444350960, R.E.A.
MI – 253196, iscritta al n. 35495.1 dell’elenco delle società
veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 4 del provvedimento di Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni
di cartolarizzazione) (il “Cedente”), tutti i crediti (ivi inclusi,
senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di
mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio)
vantati dal Cedente (i “Crediti”), classificati come “in sofferenza”, che alla Data di Riferimento soddisfacevano tutti i
seguenti criteri:
(a) denominati in valuta Euro;
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(b) originariamente vantati da UniCredit S.p.A. nei confronti del debitore identificato presso i suoi gestionali con il
codice NDG: 43465651;
(c) attualmente vantati nei confronti del debitore identificato presso i gestionali del Cedente con il codice NDG:
100111226.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, a norma
dell’articolo 58, comma 3, TUB, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e diritto,
azione, o facoltà prerogativa, anche di natura processuale
inerente ai suddetti Crediti.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, Milano,
capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza
Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo
unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
Testo Unico Bancario.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
La Cessionaria in qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati (il “Titolare”), con sede legale all’indirizzo
sopra indicato, fornisce la presente informativa ai sensi di
legge e dell’autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa in data 18 gennaio 2007 (in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) in materia di
cartolarizzazione dei crediti.
Il Titolare informa di aver ricevuto dal relativo Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, dati personali (i “Dati”) relativi al debitore ceduto ed
a eventuali garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Dati saranno trattati esclusivamente per le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso e per
l’esecuzione del Contratto con il debitore ceduto, e quindi:
• per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
• per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (ad esempio gestione incassi, procedure di recupero) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Il trattamento dei Dati 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 stessi.

Foglio delle inserzioni - n. 74

I Dati saranno conservati per il tempo necessario alla
riscossione dei Crediti, ed in ogni caso per un periodo massimo di 15 anni.
Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento;
proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo; ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti ai fini della portabilità.
Milano, 21 giugno 2021
Namib SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7237 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.
Iscritta al numero 5099 dell’elenco tenuto
presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993
Sede legale: via Matteotti, 8/b - 44042 Cento (FE), Italia
Registro delle imprese: Ferrara 01208920387
Codice Fiscale: 01208920387

SIVIGLIA SPV S.R.L.
Società Unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04986240960
Codice Fiscale: 04986240960
Avviso di cessione dei crediti pro soluto ai sensi
dell’articolo 58 del “Testo Unico Bancario”
Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. («CR Cento» o l’«Acquirente») comunica che in data 14 giugno 2021 ha concluso
con Siviglia SPV S.r.l. («Siviglia SPV» o il «Cedente») un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo unico
bancario.
Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di riacquisto
Siviglia SPV ha ceduto pro soluto, e l’acquirente ha acquistato, con efficacia economica il 31 maggio 2021 (incluso)
(la «Data di efficacia economica»), ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, di proprietà di Siviglia
SPV, derivanti dai e/o in relazione ai contratti di mutuo (ivi
inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i privilegi, le
garanzie reali e personali, gli accessori, i crediti ai sensi o
in relazione alle polizze assicurative che assistono i crediti,
e ogni altro diritto, azione o facoltà, anche di natura processuale, inerente a tali crediti) (i «Crediti») che sono stati originariamente ceduti a Siviglia SPV da CR Cento, ai sensi del
contratto di cessione stipulato in data 16 giugno 2020, come
risultante dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 72 del
20 giugno 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo unico bancario.
In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a
pagare a CR Cento ogni somma dovuta in relazione ai crediti
ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
A seguito della cessione, inoltre, l’acquirente è divenuta
esclusiva titolare dei crediti e, di conseguenza, ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 («GDPR»), titolare autonomo
del trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i «Dati»), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati.
I dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti da CR Cento e al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
crediti.
I dati saranno pertanto trattati dall’acquirente al fine di: (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, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile. Il trattamento dei
dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi dati.
I dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici dell’acquirente (in qualità di titolare del trattamento) e
altre società terze che potranno essere nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i dati sono ubicati in Italia e
all’interno dell’Unione europea.
Si precisa che i dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi dì cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi dell’acquirente, per la consulenza da
essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove in ottemperanza ad obblighi di legge, e (iv) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi dell’acquirente e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR..
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati da parte dell’acquirente e/o dei soggetti a
cui, questa comunica i dati è identificata nell’esistenza di un
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obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte dell’acquirente per effettuare il sopra citato trattamento).
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali
di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e
che i dati non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti
all’Unione europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità
e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione sulla cessione dei crediti e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario,
a Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. - via Matteotti, 8/b Cento (FE) - Italia.
14 giugno 2021
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. - Il direttore generale
Ivan Damiano
TU21AAB7072 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami Ricorso per usucapione speciale
La sig.ra Miriam D’Andrea, nata a Villetta Barrea (AQ),
l’01.02.1956, C.F. DNDMRM56B41M041V, difesa dall’avv.
Adriana Boscagli e dall’avv. Paola Zannella (C.F. ZNNPLA63P45A015Y), elettivamente domiciliata presso pec:
zannella.paola@avvocatifoggia.legalmail.it, ha richiesto il
ricorso per usucapione speciale per l’appezzamento di terreno ubicato in Ascoli Satriano (FG), foglio 105, particella
22, seminativo e pascolo, classe 3, are 76,08, centiare 89,25,
reddito domenicale di euro 54,81 e 1,07. Il suddetto terreno
è intestato catastalmente ai sigg.ri D’Andrea Angelosante,
nato a Villetta Barrea il 07.04.1924; D’Andrea Domenico,
fu Antonio; D’Andrea Gerardo, nato a Villetta Barrea il
12.03.1901; D’Andrea Maria Giuseppa, nata a Villetta Barrea il 28.04.1903; D’Andrea Nelda, nata a Villetta Barrea
il 02.12.1925; D’Andrea Tullio, nato a Villetta Barrea il
03.03.1928; D’Andrea Vincenza Maria Anton, nata a Villetta Barrea il 30.04.1922; De Sanctis Marco, nato a Villetta
Barrea il 21.02.1973; Di Clemente Francesca, fu Achille;
Di Domenico Carmine, fu Pasquale; D’Orazio Gabriella, fu
Ettore; Iaquilli Enza, di Gabriele; Virgilio Cesare, nato a Villetta Barrea il 13.05.1963; Virgilio Giordano, nato a Villetta
Barrea il 15.08.1959.
In conseguenza del ricorso notificato, è fissata l’udienza
per il 26.10.2021, innanzi al Tribunale di Foggia, R.G.
7148/2020.
La sig.ra Miriam D’Andrea ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 c.p.c., nonché nella stessa modalità della procedura di mediazione, fissata innanzi all’Organismo di Mediazione del Tribunale di Foggia per il 25.06.2021, innanzi al
quale sono invitati i citati convenuti.
avv. Paola Zannella
TX21ABA7156 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami Estratto del ricorso R.G. n. 6006/20
La sig.ra Risitano ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c.
contro il MIUR, l’USR per la Sicilia e l’A.T. per la Provincia di Catania, per l’accertamento del diritto ad aver riconosciuto il servizio d’insegnamento prestato presso gli istituti
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scolastici paritari sia ai fini della ricostruzione di carriera che
della determinazione del punteggio utile nelle operazioni di
mobilità del personale docente.
Con decreto n. 2506392 del 2 giugno 2021 il Giudice
del Lavoro di Catania ha disposto, ai fini della notifica per
pubblici proclami, che un estratto dell’atto sia inserito nella
G.U.R.I. e nel sito del MIUR e dell’A.T. per la Provincia di
Catania.
Questa pubblicazione vale ad integrare la notifica come
disposta dal Giudice nei confronti dei soggetti inseriti nei
bollettini dei trasferimenti del personale docente – “scuola
Secondaria di primo grado” posto Sostegno (EH) – pubblicati dall’Ambito Territoriale di Catania .
Il G.d.L. ha rinviato la causa per la comparizione delle
parti all’udienza del 5/11/21 ore 10:00.
avv. Daniele Franchina
TX21ABA7162 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VARESE
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione per usucapione
In data 12 Maggio 2021, il Presidente del Tribunale
di Varese, a seguito dell’istanza dell’avv. Cesare Maria
Lanella, difensore del sig. Giovanni Dellea, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. dell’atto di citazione mediante il quale l’attrice cita,
fra altri convenuti la cui residenza è accertata, i sigg.ri
Cassina Antonio, Domenico, Emilia, Enrichetta, Severino, Teodolinda (tutti fu Gervaso) nonchè Dellea Carlo,
Francesca,Maria,Regina,Santina (tutti fu Giuseppe) a
comparire avanti il Tribunale di Varese per l’udienza del
27 ottobre 2021, con invito a costituirsi venti giorni prima
dell’udienza sopraindicata e nelle forme di cui all’art.166
c.p.c., con l’espresso avvertimento che la mancata costituzione nei termini di cui sopra implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione,
si procederà in loro declaranda contumacia, per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare
l’acquisto per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., in
capo all’attore della piena proprietà del mappale descritto
in premessa ed identificato catastalmente come segue
- Comune di Curiglia con Monteviasco (località Monteviasco) , Catasto Immobili di Curiglia con Monteviasco
sez. MO fgl 9 particella n.182 sub502 (nuova intestazione)
rendita 86,76 - in favore del sig. Giovanni Dellea, disponendo, per l’effetto, la relativa trascrizione nei pubblici
registri..
Varese 11.6.2021
avv. Cesare Maria Lanella
TX21ABA7164 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione - R.G. n. 990/2021
Per Francesco Crepaldi, nato a Corbola (RO), il 08.10.1955,
c.f. CRPFNC55R08C987P ed ivi residente alla Via Garzara
n. 1665, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Bovolenta,
del Foro di Rovigo, con Studio Legale in Crespino (RO), alla
via Trieste n.6, c.f. BVLVLT84R48A059K – attore – contro
gli eredi dei Sig.ri Antonio Gnani fu Paolo e Giuseppe Gnani
fu Paolo – convenuti – Oggetto: accertamento acquisto della
proprietà per usucapione.
Il Sig. Francesco Crepaldi cita le persone di cui sopra
a comparire davanti al Tribunale di Rovigo sito in Via
Verdi n. 2, ore di rito, a comparire all’udienza che si terrà
il giorno 10 novembre 2021 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti (20) giorni prima
dell’udienza indicata nel presente atto, ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che
la costituzione oltre predetto termine comporterà le preclusioni e le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., con
l’avvertimento altresì che non comparendo sarà ritenuta la
loro contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà
considerata come emessa in legittimo contraddittorio, per ivi
sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il Sig. Francesco Crepaldi, nato a Corbola (RO),
il 08.10.1955, c.f. CRPFNC55R08C987P, ha acquistato per
usucapione ultraventennale la proprietà del terreno agricolo
sito in Corbola (RO), così catastalmente identificato: Catasto Terreni del Comune di Corbola (RO), Foglio 12, particella 127, Classe 2 Seminativo Arborio, superficie: 32 are
e 56 centiare, reddito dominicale € 21, 56, reddito agrario
€ 15,98; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Crespino, lì 11/06/2021
avv. Valentina Bovolenta
TX21ABA7169 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
In adempimento dell’ordinanza n. 667/2021 T.A.R. Campania sez.3^ .
I) T.A.R. Campania Sez. III - R.G. n. 3784/2020;
II) Societa’ “ Azienda Agricola - Colangelo Orazio” ditta
individuale, corrente in Paupisi (BN), alla C.da Mandarisi,
(C.F: CLNRZO68E02A783D);
III) Ricorso R.G. n. 3784/2020 avverso: a) la nota della
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento n. prot. 0374026 del
2020, recante il rigetto dell’istanza di riesame della domanda
di sostegno, barcode n. 84250052291 del 12/4/2018 P.S.R.
Regione Campania Tipologia di intervento 4.1.1; b) la Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DRD
138 del 15/7/2020 pubblicato il 20/07/2020 successivo, per

Foglio delle inserzioni - n. 74

la parte in cui l’istanza della ditta ricorrente è inclusa nella
sezione “domande inammissibili” anziché in quella delle
“domande ammesse a finanziamento”;
con i motivi aggiunti presentati il 17/3/2021 e’ stata
impugnato il verbale della Commissione di Riesame del
20/01/2021, recante la conferma della “inammissibilità a
valutazione per violazione dei paragrafi 9 (piano di sviluppo
aziendale ) e 11( criteri di selezione ) del bando di misura”,
della domanda di sostegno;
IV) Lo svolgimento del processo puo’ essere eseguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del T.A.R.
Campania: R.G. n. 3784/2020;
V) Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti puo’
essere consultato sul sito internet della Regione Campania,
nella sezione “Atti di notifica”, unitamente alla indicazione
nominativa dei soggetti controinteressati.
Benevento/Napoli, 21/06/2021
avv. Luca Coletta
TX21ABA7178 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifca per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
La Signora Silvana Vicini (c.f.VCNSVN29T66L424X),
rappresentata dall’ avvocato Cristiana Crevatin del Foro di
Trieste ha citato in giudizio il giorno 25 novembre 2021 gli
eredi di Cesare Petelin, nato a Trieste, il 20.02.1903, invitandoli a costituirsi in giudizio, nel termine di 20 giorni
dalla data indicata, con l’avvertimento che la costituzione
oltre i termine indicato comporterà le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e con l’avvertimento che non costituendosi si procederà in loro contumacia per sentire accogliere le
seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previ gli opportuni accertamenti e
con vittoria di spese di lite in caso di opposizione:
nel merito, accertare il possesso ultraventennale, incontestato ed ininterrotto da parte dell’attrice e del suo dante
causa, della quota di 15/112 p.i. dell’immobile tavolarmente
individuato alla P.T. 1747 del C.C. di Gretta – corpo tavolare
1° - p.c.n. 1174 casa e p.c.n. 1175 pascolo cl. 3 e intestato a
Cesare Petelin; dichiarare che l’attrice è divenuta proprietaria
esclusiva della quota di 15/112 p.i. dell’immobile di iscritta
ragione di Cesare Petelin per usucapione della stessa e legittimare l’attrice a presentare all’Ufficio Tavolare di Trieste la
domanda di intavolazione del diritto di proprietà dal nome di
Cesare Petelin al nome di Silvana Vicini.
avv. Cristiana Crevatin
TX21ABA7180 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione III
Notifica per pubblici proclami
Ricorso RG n.4182/20 proposto da Guarracino Giada
avverso DRD 157/20 Regione Campania, integrato da Motivi
Aggiunti avverso verbale 10.12.20 Riesame UOD 500714;Lo
svolgimento del processo può essere eseguito consultando il
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento
del n. 4182/20 RG del TAR Campania;Il testo integrale del
ricorso,dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito
internet della Regione Campania, “Atti di notifica”, unitamente all’elenco dei controinteressati.
avv. Rosalia Gorga
TX21ABA7182 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Preventiva convocazione incontro di mediazione
Il sottoscritto Avv. Stefano Scudellaro (c.f.: SCD SFN
65R14 C964L; pec Stefano.scudellaro@ordineavvocatipadova.it; fax 049/9535123), difensore per mandato a margine
dell’atto di citazione 08.02.2021 della Sig.ra STURARO
EDI (c.f.: STR DEI 63D66 A075W), nata ad Agna (PD) il
26.04.1963 e ivi residente in Via Pietra n. 63, che elettivamente si domicilia nello studio del professionista in Bagnoli
di Sopra (PD), Via G. Matteotti n. 25, convoca i Sigg.ri
Carturan Rino (c.f. CRT RNI 45C24 A075C), nato ad Agna
(PD) il 24.03.1945 comproprietario per quota non indicata;
Di Paola Virginia, comproprietaria per quota non indicata;
Littamè Maria Grazia Graziel o Littamè Graziella (c.f.: LTT
MGR 48R59 C964O), nata a Conselve (PD) il 19.10.1948,
comproprietaria per quota non indicata; Sacco Anna fu Agostino, comproprietaria per quota non indicata; Sacco Antonio
fu Agostino, comproprietario per quota non indicata; Sacco
Costante fu Giovanni, comproprietario per quota non indicata; Sacco Olga fu Giovanni, comproprietaria per quota non
indicata; Sacco Silvio fu Giovanni, comproprietario per quota
non indicata; Sacco Tranquillo fu Agostino, comproprietario
per quota non indicata; Sacco Virginia fu Agostino, comproprietaria per quota non indicata; Scarabello Ester di Serafino,
usufruttuaria parziale per quota non indicata; Sucato Carolina, fu Valentino, comproprietaria per quota non indicata;
o comunque i loro eredi od aventi causa, tutti di residenza,
dimora o domicilio sconosciuti, dinanzi all’Organismo di
Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Padova, con sede
in Padova, Via N. Tommaseo n. 55 (tel. 049/8751373) all’incontro del 12.07.2021 alle ore 9,00 dinanzi al Mediatore
designato Avv. Cristina Broggin, giusta istanza depositata
in data 14.06.2021, di cui i convenuti potranno prendere
visione, unitamente al regolamento e all’indennità per aderire
alla procedura avente ad oggetto l’usucapione ex art. 1158
c.c. dei beni descritti nelle conclusioni in calce al presente
estratto, presso la segreteria del suddetto Organismo (o sul
sito dell’Ordine degli Avvocati di Padova), con invito a far
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pervenire il modulo per eventuale adesione debitamente
compilato e firmato; con avviso che per le materie di cui
all’art. 5 del D. Lgs 28/2010 l’incontro di mediazione si svolgerà anche in assenza di risposta da parte dei convenuti ai
fini della redazione del verbale di mancata adesione o conciliazione e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell’art. 116, II c., c.p.c. o condannarli al versamento della
somma prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010. In caso di
mancato accordo, il sottoscritto cita tutti i soggetti sopra indicati a comparire il giorno 02.12.2021 ad ore di rito, avanti al
Tribunale di Padova nei pubblici locali siti in Via N. Tommaseo n. 55, G.I. designando, invitandoli a costituirsi nelle
forme di rito almeno 20 giorni prima dell’udienza sopra fissata o di quella che sarà fissata dal G.I. ai sensi dell’art. 168
c.p.c., e con espresso avvertimento che, in mancanza di tempestiva costituzione, incorreranno nelle decadenze previste
degli artt. 38 e 167 c.p.c. e si procederà in loro presenza o
declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni Nel merito accertata l’esistenza dei presupposti di
legge, dichiararsi maturata a favore dell’attrice Sig.ra Sturaro
Edi la prescrizione acquisitiva per intervenuto usucapione ex
art. 1158 c.c. del diritto di proprietà, per la quota di 1/1, sui
beni immobili descritti al N.C.T. Comune di Agna, foglio 10,
particella 646, ha. 0.24.36, seminativo, R.D. € 22,77, e particella 817, ha 0.40.92, seminativo arborato, R.D. € 31,91,
e comunque sui beni immobili descritti in atto di citazione,
ordinandosi le trascrizioni e le volture di legge; con vittoria
di spese e compenso di causa in caso di opposizione.
Il Presidente del Tribunale di Padova, con suo provvedimento 25.02.2021, visto il favorevole provvedimento del
P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.
Padova, 18.06.2021
avv. Stefano Scudellaro
TX21ABA7184 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Atto di citazione per usucapione
L’Avv. Enrico Sereno Argenta (cod. fisc.: SRNNRC34P17A479L), con studio in Asti, Piazza Cattedrale
n. 8/A, PEC serenoargenta.enrico@ordineavvocatiasti.eu,
procuratore e domiciliatario di Vignale Simone e Vidotto
Maria, RENDE NOTO che in causa R.G. n. 1633/2018 del
Tribunale di Asti, promossa con atto di citazione 6/4/2018,
ha chiesto sia accertata la proprietà in capo ai suoi rappresentati dei seguenti immobili: a catasto terreni di Rocchetta
Tanaro, Foglio 12 n. 564, 267 e 329,- di Belveglio, Foglio 4
nn. 170,171, Foglio 5 nn. 347 e 348, attualmente accatastati a
Vignale Liliana, Vignale Francesco, Vignale Orsola, Vignale
Zenilde, posto che da ben oltre un ventennio anteriore sono
posseduti, pubblicamente, continuativamente, senza opposizione di alcuno, dagli anni sessanta a tutt’oggi, dai nominati Vignale Simone e Vidotto Maria, e sono stati, così, dagli
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stessi usucapiti,- che il Presidente del Tribunale di Asti ha
autorizzato, con suo provvedimento del 27/4/2021, la rinnovazione della citazione a Vignale Liliana, nata a Rocchetta
Tanaro il 25/2/1938, per pubblici proclami e che il Giudice
Istruttore ha fissato nuova udienza per la comparizione delle
parti al 19/1/2022, ore 13,35.
avv. Enrico Sereno Argenta
TX21ABA7188 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Notifica per pubblici proclami - N. 44628/2017 R.G.N.R. N. 10949/2020 R.G.G.I.P.
In data 8.6.2021 il Giudice dell’Udienza Preliminare dott.
ssa Manuela SCUDIERI, ha emesso decreto di fissazione
Udienza preliminare nei confronti di NOVELLI Franco +
104 imputati in relazione alle seguenti ipotesi di reato: delitto
p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 7 e 11, 81 cpv., 110 e 640 co 1,
co 2 n. 2 bis in relazione all’art. 61 n.5 c.p., e ult. co c.p.;
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 648 ter.1 co 1, 2 e 5
c.p.; delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 648 ter co 1 e 2
cp; delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 2638 co. 2 e
3 c.c.; delitto p. e p. dagli artt. 110 cp, 2635 co 1, 3, 4 e 5
cc- e nei confronti dei seguenti Enti: INTERMARKET DIAMOND BUSINESS S.p.a. (IDB S.p.a.); BANCO BPM S.p.a.
; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.; UNICREDIT S.p.a. Banca Aletti & C. S.p.A.per i seguenti illeciti amministrativi: di cui agli artt. 5 co 1 lett. b) e 25-octies
d.lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 648 ter.1 c.p.; di cui
agli artt. 5 co 1 lett. b) e 25 ter co 1 lett. s) d.lgs. n. 231/2001
in relazione all’art. 2638 c.c.; di cui agli artt. 5 co 1 lett.
a) e 25 ter co 1 lett. s bis) d.lgs. n. 231/2001 in relazione
all’art. 2635 co 8 c.c.; per il giorno 19 LUGLIO 2021 alle
ore 9,00 in Milano Aula CORAL 3- Spazio FIERA- Torre
Viale Teodorico- Gate 5- disponendo la notifica nelle forme
di cui all’art,. 155c.p.p. (notificazione per pubblici proclami)
nei confronti delle seguenti persone offese che non hanno
nominato un difensore:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in Roma piazza G. Verdi 6/a, 00198 Roma; Banca d’Italia,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
a Roma in via Nazionale 91 ; ALFONSO Giuseppe, nato a
Firenze il 14.11.1948; BADALIN Stefano, nato a Venezia il
giorno 11.3.1960; BAGNARA Losit, nato a Camisano Vicentino (VI) il 21.08.1958; BELLATO Franco, nato a Camaiore
il 17.5.1946; BERTACCHI Anna Beatrice, nata a Città del
Guatemala (Guatemala) il 31.07.1958; BERTACCHI Maria
Cristina, nata in Guatemala il 21.2.1960; BERTONI Maria
Grazia, nata a Manerbio in data 1.1.1962; BERSANI Francesco, nato a Verona il 24.02.1982; BESOZZI Emanuela
Flavia, nata a Milano il 29.09.1959; BOCCHI Andrea, nato
a Mirandola il 23.1.1972 (co-querelante Vignali); BONINI
Enrico, nato a Coreglia il 19.7.1942; BORGO Loredana, nata
a Milano il 19.5.1948; BORRI Paolo, nato a Porretta Terme
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(BO) il giorno 8.2.1949; BRACCO Diana, nata a Milano il
03.07.1941; BRUNELLI Luciano, nato a Verona il 14.9.1962;
CANNA Gianpiero nato a Novara il 05.01.1950; CASOTTI
Roberta, nata a Piazza al Serchio il 14.1.1978;PESCI Franca,
nata a Minucciano il 28.5.1953; CATTANEO Alberto Giovanni nato a Milano il 02.05.1962; CERUNDOLO Renato nato
a Milano il 16.03.1959; CESARONI BRUNETTA D’USSEAUX Andrea nato a Milano il 12.08.1953; CRESPI Giovanni
nato a Milano il 11.03.1959;DE POLO Marisella nata a Montese (MO) il 16.05.1951; FERRARI Marco nato a Milano il
04.06.1956; FERRI Giuseppe nato a Modena il 29.05.1949;
FIORENTINO Sergio, nato a Palermo il 4.1.1959; GARIBOLDI Patrizia, nata a Milano il 02.02.1956;GATTI Claudia,
nata a Milano il 14.09.1966; GATTO Vincenzo, nato a San
Giuseppe Vesuviano il giorno 11.9.1961; GIANNATTANASIO Piercarlo nato a Milano il 26.02.1962; GIANSOLDATI
Romano nato a Castelnovo né Monti (RE) il 26.04.1959;
GIORDANO Eliodoro, nato a Salerno il 12.1.1965; GIUSFREDI Mario nato a Pistoia il 17.11.1934; GRAZIOLI
Enrico nato a Cremona il 05.07.1973; GUCCIARDI Stefano
nato a Santa Fiora (GR) il 15.11.1960; LA PERA Ignazio,
nato a Lentini il 3.8.1958; LOMBARDI Gabriele nato a Villimpenta (MN) il 23.01.1952; MALFATTI Alberto nato a
Viareggio (LU) il 04.12.1951;MALFATTI Diego nato a Viareggio (LU) il 02.05.1957; MARANI Angela nata a Carpi
(MO) il 22.04.1950; MARASCA Stefania nata a Roma il
15.02.1959; MARIANI Franco, nato a Castelnuovo di Garfagnana il giorno 1.1.1966; MASSETTI Nadia nata a Milano
il 29.07.1957; MAURI Pierfrancesco Maria nato a Milano
il 04.06.1948; MAZZARELLO Stefano nato a Genova il
08.11.1963; MICHELETTI Stefania, nata a Castelnuovo di
Garfagnana il 26.12.1947; MIRAMONDI Giuseppe nato ad
Abbiategrasso (MI) il 28.09.1956; MIRANDA Francesco,
nato a Torre del Greco il 4.1.1982; MOGGI Gabriele nato a
Cremona il 23.02.1965; MORINI Alessandro nato a Milano
il 13.06.1956; PANICUCCI Federica nata a Rosignano
Marittimo (LI) il 27.10.1967; PARMEGIANI Massimo nato
a Castel Goffredo (MN) il 15.04.1963; PIETTA Renato nato
ad Azzano San Paolo (BG) il 08.11.1966; PIRRONE Andrea
nato ad Alcamo il 9.7.1953; POLESSO Fulvio nato a Milano
il 26.07.1951; RENZONI Marco Giuseppe nato in Francia il
09.12.1951; RIGHI Paola nata a Milano il 24.09.1951; SPINONI Lorena nata a Milano il 28.03.1963; TAGLI Simona
Angela nata a Milano il 22.02.1964; TRAMELLINI Giovanni nato a Verona il 12.07.1957
VALE’ Giuliana nata a Casorate Primo (PV) il 22.04.1954;
VIERI Anna, nata a Pietrasanta (LU) il 03.10.1949; VIGNALI
Carla, nata a Mirandola il 19.2.1971; ZAGAMI DI GIORGIO Domenica, nata a Messina il 7.2.1965
ZILICH Claudio nato a Torino il 25.12.1965 ; CODICI
ONLUS CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO con
sede in Roma via G. Belluzzo n. 1 nella persona del legale
rappresentante Avv. Ivano Giacomelli in proprio e per conto
dei seguenti soggetti, tutti conferenti il mandato di agire ai
sensi del Codice del Consumo: ALBERTI Roberto, nato a
Varazze il 20.8.1948; ANDREOTTI Sergio, nato a Rocca
del Colle il 20.4.1941; ARRIGHI Anna, nata a Crespina il
22.1.1953; BANFI Marzio, nato a Concorezzo il 14.8.1949;
BASIS Emilio, nato a Seriate il 4.8.1971; BATTISTELLA
Doris, nata a Cernaglia della Battaglia il 6.10.1959;BENGHI
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Sandro, nato a Genova il 29.12.1956; BERNASCONI Gianfranco, nato a Bergamo il 28.3.1966; BERTACCHINI Giovanna, nata a Correggio il 6.4.1942; BERTANI Benedetta,
nata a Carpi il 23.8.1974; BEVILACQUA Antonio, nato a
Genova il 4.9.1972; BORTOLI Barbara, nata a Modena il
21.1.1972; BUSI GIANLUCA Flavio, nato a Bergamo il
15.6.1974; CAMILLERI Aessandro, nato a Canicattì il
23.9.1968;
CAMILLERI Carmelina, nata a Canicattì il 16.8.1965 ;
CARULLI Luciano, nato a Roma il 29.11.1980; CATTALDO
Walter, nato a Monza il 22.4.1974; CITTADINI Paolo, nato
a Iseo il 29.10.1982; COLOMBO Elena, nata a Mondovì
il 3.9.1971; COLOMBO Giovanni Attilio, nato a Bergamo
il 25.1.1969; CONTI Andrea, nato a Genova il 12.4.1970;
CORTINOVIS Caterina, nata a San Giovanni Bianco il
17.12.1985; COSSA Raffaele, nato a Laurino il 29.11.1960;
CRESTANI Cristina, nata a Borgosesia il 31.3.1982; CROSETTA Fabio, nato a Milano il 24.3.1985; DE BIASIO Estellino, nato a Campolongo al Torre il 29.3.1958; DE BIASIO
Mauro Federico, nato a Trescore Balneario il 15.9.1988;
DEL PRATO Eddi, nata a Terno d’Isola il 7.9.1962; DELLAVALLE Massimo, nato a Torino il 30.7.1965; FANELLI
Donata, nata a Bari il 22.1.1956; GIUSTI Mirco, nato a
Verona il 26.6.1972; LA VIA Mauro, nato a Bergamo il
7.8.1972; LEPORINI Valter, nato a Bergamo il 14.2.1956;
LORENZIN Orazio, nato a Castelfranco Veneto il 11.5.1967;
LUPINI Raffaella, nata a Calcinate il 23.3.1975; MADONINI Alberto, nato a Lodi il 16.9.1973; MARIANI Anna,
nata a Monza il 20.12.1941; MOTTA Giuseppe, nato a Cassano d’Adda il 30.1.1948; ROSSI Pierina, nata a Ghisalba il
11.3.1952; MURGIA Daniela, nata a Genova il 11.7.1950;
PAOLINI Lorena, nata a Milano il 30.5.1963;
RINCIARI Cesare Augusto, nato a Palermo il 5.11.1958;
PEDACI Serena, nata a Perugia il 23.6.1962; PIANTELLI
Gian Carla, nata a Capergnanica il 1.6.1954; PORTONE
Maurizio, nato a Somma Lombardo il 6.3.1957; PRANDI
Annalisa, nata a Bergamo il 17.2.1960; PRATIZZOLI
Angela, nata a Fidenza il 19.9.1951; RESNATI Massimiliano, nato a Carate Brianza il 31.12.1971; ROBBA Giuseppina, nata a Castelnuovo Belbo il 9.4.1939; ROGNONI Giorgio, nato a Busto Arsizio il 13.3.1972; ROSSI Antonella, nata
ad Alzano Lombardo il 13.6.1962; RUGGERI Anne Marie,
nata in Francia il 11.3.1963; SCANZI Gian Mario, nato a
San Pellegrino il 23.12.1947; SEMINI Piero, nato a Cassano
d’Adda il 12.7.1950; SERINA Gabriella, nata a Chiari (BS) il
05.11.1962; SIGNORINI Tiziana, nata a Vizzolo Predabissi
il 3.10.1976 ; SILVA Annalisa, nata a Bergamo il 9.1.1945;
SIVIERI Claudio, nato a Portogruaro il 23.12.1958; SONCIN Paolo, nato a Genova il 20.1.1978; TOFFANO Walter,
nato a Busto Arsizio il 12.2.1969 ; SALVAN Barbara, nato a
Busto Arsizio il 2.3.1969; TUCCIARIELLO Antonino, nato
a Termini Imerese il 21.10.1947;VANTINI Stefania, nata a
Verona il 7.8.1967; ZANOLETTI Govanni Sperandio, nato a
Clusone il 29.4.1969; ZANOLI MARIA Luisa, nata a Milano
il 4.12.1958BANDIERI Sergio, nato a Correggio (RE) il 03.30.1955;
BERTOGLIO Gianfranca, nata a Graffignana (LO) il
24.07.1947; BERTOGLIO Isabella, nata a Graffignana (LO) il
24.09.1939; BRANDANI Angelo, nato a Lucca il 25.02.1962;
CANNA Patrizia Maria Assunta, nata a Milano il 28.07.1954;
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CATANZARITI Cecilia, nata a Lecce il 02.05.1967;
DELLA LUCIA Paola, nata a Borgo a Mozzano (LU)
il 18.07.1963; FRAVERI LUPI TIMINI Lorella, nata
a Crema (CR) il 14.11.1964; GRASSI Fabiana, nata a
Forlì il 15.01.1967; LAMI Luciano, nato a Cecina (LI) il
31.11.1943; LIMONTA Adriana, nata ad Agrate Brianza
(MB) il 07.07.1951; LIMONTA Diego Giovanni, nato
a Vimercate (MB) il 11.10.1971; LONGHI Annachiara,
nata a Parma il 13.12.1985; LUNGHI Giovanni Donato,
nato a San Colombano al Lambro il 03.09.1944; MARCHELUZZO Liliana, nata a Montecchio Maggiore (VI) il
giorno 16.02.1974;MARCHELUZZO Patrizia, nata a Montecchio Maggiore (VI) il giorno 16.06.1975; MORDENTI
Massimo, nato a Forlì il 29.06.1968; PERDONA’ Bruno,
nato a Verona il 24.01.1955;PICCIONI Marco, nato a Cremona il 17.01.1972; PODAVITTE Anna Maria, nata a Urago
d’Oglio (BS) il 22.05.1957; PROVENZI Maria Rosa, nata a
Lodi (PZ) il 19.04.1972; SCAURI Ivonne, nata a Langhirano
(PR) il 12.03.1959;SINATRA Francesca, nata a Paternò (CT)
il 08.07.1950
VORRASI Leila, nata a Rionero in Vulture (PZ) il
16.07.1945; ZAGO Maria, nata a Dolo (VE) il 05.05.1966;
COLUCCI Massimo, nato a Livorno il 29.11.1951; PAPETTI
Roberta, nata a Verona il 22.11.1969
La procedura sopra indicata, di avviso alle persone interessate, avrà luogo con la pubblicazione integrale del suddetto
Decreto, della richiesta di rinvio a giudizio del PM, sul sito
del Ministero della Giustizia “Giustizia News on line”; si
perfezionerà con il deposito di copia degli atti suddetti presso
la Casa Comunale di Milano e di un estratto-il presente- sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 15 giugno 2021
Il funzionario giudiziario
Miriam Gallina Piermarino
TX21ABA7201 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. - R.G. n. 16089/20202
Con ricorso iscritto a ruolo il 22.12.2020 di cui è stata autorizzata la notifica ex art. 150 cpc con decreto del 13.01.2021,
Presidente del Tribunale, il sig. Savino Michele, con l’avv.
Anna Rosa Clavelli, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, udienza 19.10.2021, Giudice Grillo, Savino
Michele nato a Grumo Appula (Ba) il 25.03.1929, nonché
collettivamente ed impersonalmente tutti i suoi possibili
eredi, per accertare l’acquisto per usucapione della proprietà
dei beni NCT in Grumo Appula (Ba), Foglio 6, p.lla 108 e
186.
avv. Anna Rosa Clavelli
TX21ABA7203 (A pagamento).
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appellante e del fratello Giorgio, Fg. 21 mappale n. 853 di
mq. 366 con qualità vigneto con conseguenti trascrizioni e
volturazioni.

Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 1562/2021
Con autorizzazione del 7.6.2021 il Presidente del Tribunale di Trieste ha autorizzato la notificazione per pubblici
proclami dell’atto di citazione con cui l’attore Alessandro
Podobnik con l’avv. Andrej Berdon cita
i convenuti Josip Vremec pok. Jakoba, Maria Sossich
fu G.M. e Teresa Jerich nata Sossich fu G.M., e loro eredi
non identificati né identificabili, a comparire all’udienza del
10.1.2022 innanzi al Tribunale di Trieste affinché si accerti
l’usucapione degli immobili nel Comune Censuario di Opicina P.T.56 frazione di kl 67,01 del cat.2654, da corrispondersi alla pcn 2665/1 di mq 241, e P.T. 2659 frazione di
kl.13.66 del cat.2675 nonchè intero cat.2676 di kl 9.97, da
corrispondersi con la pcn 2666/2 di mq 85.
Trieste, 7.6.2021
avv. Andrej Berdon
TX21ABA7213 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione in appello per usucapione
Meneghini Valeria (c.f. MNGVLR37P59G534G), nata a
Piacenza d’Adige il 19/09/1937, residente a Teolo (PD), Via
Villa Contea n. 2, rappresentata e difesa dall’avv. Evita Della
Riccia del Foro di Padova, cita gli eredi ed aventi causa tutti
dei sig.ri:
Zotta Pasqui Giuseppe fu Giovanni (c.f. ZTTPQG00A01L100T), Zotta Clara (c.f. ZTTCLR10A56L1001),
Zotta Ettore (c.f. ZTTTTR15L26L100O) nonché ogni ulteriore e diverso soggetto che abbia un interesse a contraddire
nel presente giudizio, dinnanzi alla Corte di Appello di Venezia per l’udienza che si terrà il 24/11/2021 ore di rito invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti
giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme
previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed invitandoli
altresì a comparire all’udienza indicata per sentire dichiarare, ivi presenti o contumaci - in riforma della sentenza
n. 1704/2020 pronunciata dal Tribunale di Padova in data
20/11/2020, pubblicata in pari data – l’appellante Meneghini
Valeria, unitamente al fratello Meneghini Giorgio, proprietari
esclusivi in ragione della quota indivisa della ½ (50%) ciascuno per effetto dell’intervenuta usucapione ultraventennale
degli immobili così identificati in:
Comune di Teolo, Via Villa Contea n. 2, Fg. 21 mappale
n. 396 di mq. 39 con qualità di prato, Fg. 21 mappale n. 852
di mq. 426 classificato Ente Urbano in quanto collegato alla
porzione di fabbricato censita al Catasto Fabbricati sempre
allo stesso foglio con i seguenti dati mappali 852 sub 1, 2 e
3 beni in corso di definizione (porzione di interrato, entrata e
vano scala ai piani terra e primo), di fatto accorpato al lotto
urbano dei mappali 156/856 già in proprietà dell’odierna

avv. Evita Della Riccia
TX21ABA7240 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e preventivo invito innanzi all’organismo di
mediazione - R.G. n. 1782/2021
Con atto di citazione dd.19.05.2021 il signor Calligaro
Romeo, nato a Buja (UD) il 22.05.1949 (c.f. CLLRMO49E22B259F) ivi residente in Via Bosso n. 15, rappresentato e
difesa dall’avv. Paolo Dal Zilio (c.f. DLZPLA63P24H131Y)
con studio in via A. di Prampero n.5 a Gemona del Friuli
(Italia) - autorizzato con decreto di accoglimento n°4582
dd.10.06.2021 (R.G.n. 1782/2021) del Presidente del Tribunale di Udine Dott. Paolo Corder - invita collettivamente
ed impersonalmente gli eredi di DE (o DI) MONTE INNOCENTE; FU CARLO, nato ad Artegna (UD) il 28.02.1875
figlio di Carlo e di Di Monte Luigia innanzi all’Organismo
di Mediazione individuato presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura (CCIAA) di Udine Pordenone
sede di Udine in Via Morpurgo n.4 per l’esperimento del
preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione per il
giorno 05.07.2021 ad ore 14.00 o per altra diversa data in
cui l’incombente verrà fissato e ciò al fine di esperire il tentativo di mediazione e in caso negativo, a comparire avanti
al Tribunale all’udienza del giorno 30 NOVEMBRE 2021
alle ore 9.00 e seguenti con invito a costituirsi nel termine
di venti (20) giorni prima dell’udienza indicata nel presente
atto, ai sensi e nelle forme stabilite ex art. 166 c.p.c., oppure
di quella fissata ai sensi dell’art. 168 bis ultimo comma
c.p.c. dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed a comparire all’udienza indicata,
con l’avviso che in caso di mancata costituzione si procederà
in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni.
Nel merito: a) accertarsi e dichiararsi l’avvenuto acquisto
per usucapione da parte di Calligaro Romeo dell’intera proprietà del fondo così identificato e censito: i) Mappale 314
Foglio 10 NCT Comune di Artegna (Qualità Seminativo 2^,
Superficie Are 15 Ca 50, Reddito Dominicale € 10,01 - Reddito Agrario € 6,00) confinante: a nord: con Strada Comunale dei Colli; ad est: con i mappali 405 e 406 Foglio 10
NCT Comune di Artegna di proprietà dell’attore; a sud: con
il fondo mappale 4 Foglio 1 NCT Comune di Treppo Grande;
ad ovest: con il mappale 404 Foglio 10 NCT Comune di
Artegna di proprietà dell’attore; b) ordinarsi alla conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; c) spese di causa
integralmente rifuse in caso di opposizione.
avv. Paolo Dal Zilio
TX21ABA7246 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO

AMMORTAMENTI

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Ammortamento certificato al portatore - R.G. n. 229/2021
Il Presidente, Vista l’istanza depositata in data 27/01/2021
dal signor Alessandro Starc al fine di ottenere l’ammortamento
di:certificato fisico al portatore emesso in data 03.05.2001 denominato Fineco Putnam Global Balanced per 494,819 quote,
recante numerazione 400; esperiti gli opportuni accertamenti
decreta l’ammortamento del seguente titolo:
certificato fisico al portatore emesso in data 03.05.2001
denominato Fineco Putnam Global Balanced per 494,819
quote, recante numerazione 400; ordina l’affissione di copia
del decreto per il termine di 90 giorni presso la sede dell’istituto emittente oltre alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora nel termine
predetto non venga proposta opposizione, il presente decreto
acquisterà efficacia esecutiva e l’Istituto emittente è autorizzato a rilasciare in favore del ricorrente un duplicato del
titolo di cui sopra.Il Giudice Dott. Arturo Picciotto
Trieste, 15/2/2021

Il Presidente del Tribunale di Milano, sezione volontaria giurisdizione, con decreto emesso in data 16.05.2021
ha pronunciato l’ammortamento del certificato nominativo
n. 41/5000412 – codice titolo IT0004814494 emesso da
AMUNDI SPA e rappresentativo di n. 8.766,804 quote di
partecipazione del fondo comune di investimento AMUNDI
OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI A DISTRIBUZIONE CLASSE B, avente quale beneficiario il Sig. Giulio
Palumbo, tratto sulla UniCredit S.p.A.
Opposizione legale entro 30 gg.
avv. Simona Daminelli
TX21ABC7191 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Rieti, sezione volontaria giurisdizione, con decreto emesso in data 06.05.2021 ha pronunciato
l’ammortamento della cambiale n. 7100582841 di Euro 16.918,50
(sedicimilanovecentodiciotto/50), emessa in data 30/12/2019, con
scadenza al 31/01/2020, dal sig. Lauricella Massimo in favore della
M.A.L. S.A.S. di Marchesini Adelfo e C.
Opposizione legale entro 30 gg.

Il Presidente del Tribunale di Genova con decreto emesso
in data 14.06.2021, corretto in data 21.06.2021 nel procedimento n. 4625/2021 R.V.G. ha pronunciato l’ammortamento
di n. 5 cambiali pagherò, aventi quale creditore Enrico Mangini (C.F. MNGNRC45M10D969Y) e quale debitore LMG
Meccanica S.r.l. (C.F. 01841670993), domiciliate presso
Banca Passadore Genova (Abi 3332 – Cab 1405): (i) data
emissione 23.04.2020 in Genova, importo € 1.366,00, scadenza 20.05.2021; (ii) data emissione 23.04.2020 in Genova,
importo € 1.366,00, scadenza 20.06.2021; (iii) data emissione 23.04.2020 in Genova, importo € 1.366,00, scadenza
20.07.2021; (iv) data emissione 23.04.2020 in Genova,
importo € 1.366,00, scadenza 20.08.2021; (v) data emissione 23.04.2020 in Genova, importo € 1.366,00, scadenza
20.09.2021. Opposizione legale entro 30 giorni.
Genova, 21.06.2021

avv. Simona Daminelli

avv. Ruggero Petrelli

avv. Sabrina D’Alessandro
TX21ABC7174 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI
Ammortamento cambiario

TX21ABC7189 (A pagamento).

TX21ABC7212 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento cambiario

Ammortamento polizza di pegno

Il Presidente del Tribunale di Foggia, sezione volontaria
giurisdizione, con decreto emesso in data 26.01.2021 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale emessa dai Sig.ri
Ammolla A, Ammolla Luigi, Dotoli Lucia e Perna Concetta,
in bianco, nel marzo 2005 smarrita, tratto sulla UniCredit
S.p.A.
Opposizione legale entro 30 gg.

Il Giudice delegato con decreto 16.02.2021 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della polizza di pegno al portatore
n. 719199 di € 2.400,00 emessa da Banco di Napoli spa (oggi
Prontopegno spa) filiale di Napoli a nome di Michele De
Varti.

avv. Simona Daminelli

De Varti Michele

TX21ABC7190 (A pagamento).

TX21ABC7226 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ANCONA

EREDITÀ

Chiusura eredità giacente di Santicchia Saverio Proc. n. 1609/2015 R.G. V.G.

TRIBUNALE DI IVREA
Chiusura eredità giacente di Bracco Maria
Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 23/06/2020
nominava l’Avv. Federica Riccio del Foro di Ivrea, Curatore
dell’eredità giacente della Sig.ra Bracco Maria (deceduta in
Banchette d’ Ivrea in data 24/01/2020 RG. 370/2020). Con
successivo provvedimento del 27/05/2021, il Tribunale di
Ivrea dichiarava la chiusura della procedura di cui sopra.

Il Giudice, Dott.ssa Martina Marinangeli, con decreto del
14/05/2021 e decreto di rettifica del 10/06/2021, ha dichiarato chiusa l’Eredità Giacente di Santicchia Saverio, nato il
23/03/1948 a Filottrano (AN) ed ivi deceduto il 28/04/2010
con devoluzione dei beni all’Agenzia del Demanio.
Il curatore
dott.ssa Rosita Graciotti
TX21ABH7148 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Federica Riccio

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente
di Diren Francine n. 1913/2021 V.G.

TX21ABH7138 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Nomina curatore eredità giacente
di Benko Gabriella Agnes
Il Giudice Dott.ssa Chiari Angela, con decreto del
26/5/2021, nella procedura RG 1175/2021, ha dichiarato
giacente l’eredità di Gabriella Agnes Benko, nato a Pecs
(Ungheria), il 11/10/1967, residente in vita ad Albareto (Pr)
e deceduta in Parma, il 7 aprile 2021, nominando curatore
l’avv. Alice Marlat, con studio in Parma, Stradello San Girolamo n. 11.
Parma, 18 giugno 2021

Il Giudice con decreto del 17.05.2021 ha dichiarato aperta
l’eredità giacente N. 1913-2021 V.G. relitta da Diren Francine nata a Nancy (Francia) il 03.12.1945 e deceduta in
Barga (LU), il 13.04.2021 ed ha nominato curatore la Dott.
ssa Giulia Tommasi, con studio in Pietrasanta (LU), Via
Aurelia Nord km 367.
Lucca, lì 18 giugno 2021
Il curatore
dott.ssa Giulia Tommasi
TX21ABH7157 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE
Chiusura eredità giacente di Ragatzu Donatella

Il curatore
avv. Alice Marlat

Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 24.05.2021, ha
dichiarato la chiusura dell’eredità giacente di Ragatzu Donatella
e dispone la devoluzione allo Stato dell’attivo ereditario residuo,
specificamente descritto nel rendiconto finale del curatore.

TX21ABH7141 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI

Il curatore
avv. Giulia Volpatti

Nomina curatore eredità giacente
di Prassedi Giuseppino

TX21ABH7168 (A pagamento).

Il Giudice Dott. Alberto Caprioli del Tribunale di Terni,
nel procedimento R.G. V.G. n. 971/2021, con Decreto del
4.05.2021, ha dichiarato giacente l’eredità del Sig. Prassedi
Giuseppino nato a Ausonia (FR) il 19.03.1970 e deceduto in
Viterbo il 30.01.2014, nominando Curatore l’Avv. Barbara
Chiaramonti, con studio in Terni, Via XX Settembre n. 15,
barbara.chiaramonti@ordineavvocatiterni.it, barbara.chiaramonti@virgilio.it immessa nelle funzioni con verbale di giuramento del 08.06.2021.
Terni, lì 09.06.2021

TRIBUNALE DI PAVIA
Nomina curatore eredità giacente di Porotti Silvana
Il Giudice, Dott.ssa Michela Fenucci, del Tribunale di Pavia con
decreto del 13.05.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Porotti
Silvana nata a Garlasco (PV) il 14.02.1940 e deceduta in Vigevano
(PV) il 04.08.2015 con ultima residenza in Vigevano (PV) Strada
Nuova n. 20/11 nominando curatore l’avv. Manuela Comaschi con
studio in Stradella (PV) via Agostino Depretis n. 47
Stradella, 18.06.2021

Il curatore
avv. Barbara Chiaramonti
TX21ABH7147 (A pagamento).

avv. Manuela Comaschi
TX21ABH7172 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PISTOIA

TRIBUNALE DI MILANO

Nomina curatore eredità giacente di Guarnaccia Giuseppe

Nomina curatore eredità giacente di Battaini Bruna V.G. n. 14223/2020

Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 31/05/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Guarnaccia Giuseppe, nato a
Brancaleone (RC) il 13/11/59, residente in vita in Monsummano Terme (PT), Via Orlandini 765, deceduto a Livorno in
data 18/03/2013, nominando curatrice l’Avv. Camilla Gargini, con studio in Pistoia, Galleria Nazionale 32.

Il Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa
Susanna Terni, con decreto del 09/04/2021, ha dichiarato
giacente l’eredità di Battaini Bruna nata Carnago (VA) il
18/11/1932 e deceduta a Milano il 07/05/2018, nominando
curatore l’Avv. Michaela Pradella con studio in Milano, Via
Cappuccio n. 16.

avv. Camilla Gargini

avv. Michaela Pradella
TX21ABH7206 (A pagamento).

TX21ABH7177 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
TRIBUNALE DI MILANO

Nomina curatore eredità giacente di Bianchi Piero

Eredità giacente di Bersani Giuliana
Il Tribunale di Milano proc. 8110/2021 VG con decreto del
8.6.2021 ha dichiarato giacente l’eredita’ di Bersani Giuliana
nata a Milano il 15.6.1938 ed ivi deceduta il 10.2.21 ed ha nominato Curatore della medesima l’Avv. Ferdinando Mambella, del
foro di Milano, con studio in Milano, Via Torino 34.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
17.09.2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Bianchi Piero
nato a Vecchiano il 13.12.1934 deceduta a Frugarolo (AL) il
30.04.2019 nominando curatore l’avv. Lea Cifone con studio
in Alessandria corso Roma 66.
Alessandria lì 19.02.2021
Il curatore
avv. Lea Cifone

Il curatore
avv. Ferdinando Mambella

TX21ABH7207 (A pagamento).

TX21ABH7187 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente di Bocchio Adriana

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Ifrimov Dan V.G. n. 7612/2021
Il Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa
Susanna Terni, con decreto del 04/06/2021, ha dichiarato
giacente l’eredità di Ifrimov Dan nato Tulcea (Romania) il
02/03/1970 e deceduto a Segrate (MI) il 18/04/2013, nominando curatore l’Avv. Giovanni Gallizia di Vergano con studio in Milano, Via Cappuccio n. 16.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto
del 16.05.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Bocchio
Adriana nata a Rosario, Santa Fe’ (Argentina) l’ 11.05.1970
deceduta a Alessandria il 16.07.2019 nominando curatore
l’avv. Lea Cifone con studio in Alessandria corso Roma 66.
Alessandria lì 09.06.2021
Il curatore
avv. Lea Cifone
TX21ABH7208 (A pagamento).

avv. Giovanni Gallizia di Vergano
TX21ABH7204 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Volontaria giurisdizione

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Ciocca Ambrogina V.G. n. 7707/2021
Il Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa
Susanna Terni, con decreto del 10/06/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Ciocca Ambrogina nata Trezzo sull’Adda
il 23/10/1930 e deceduta in Trezzo sull’Adda il 8/11/2019,
nominando curatore l’Avv. Giovanni Gallizia di Vergano con
studio in Milano, Via Cappuccio n. 16.

Nomina curatore eredità giacente di Musse Saleh Nim’a R.G. n. 2636/2021 V.G.
Il Tribunale di Treviso con decreto del 20 maggio 2021,
ha dichiarato l’eredità giacente di Musse Saleh Nim’a nata a
Mogadiscio il 23/12/1955 e deceduta a Castelfranco Veneto
il 24/04/2019 nominando curatore l’avv. Giovanna Marchesan del foro di Treviso, con studio in Castelfranco Veneto
(TV) via san martino e solferino, 41.
Il curatore
avv. Giovanna Marchesan

avv. Giovanni Gallizia di Vergano
TX21ABH7205 (A pagamento).

TX21ABH7209 (A pagamento).
— 39 —

24-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Maselli Gaetano R.G. n. 935/2021
Il Giudice Dott. Paolo Sangiuolo del Tribunale di Ferrara,
con decreto del 15/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Maselli Gaetano nato a Sant’Agostino (FE) il 02/09/1932 e
deceduto in Cento (FE) il 03/12/2020 con ultimo domicilio a
Cento (FE), Via Vicini, 15 nominando curatore l’Avv. Marina
Bertelli con studio in Ferrara via Garibaldi, 39.
Ferrara, 21 giugno 2021

Foglio delle inserzioni - n. 74

curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi con studio in Napoli,
via Nazionale 33, convocandolo per il giuramento per il
giorno 15/03/2021 alle ore 11,00.
avv. Fabrizio Raimondi
TX21ABH7225 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Nomina curatore eredità giacente di Arcangeli Giorgio

Il curatore
avv. Marina Bertelli

In data 27/05/2021 il Tribunale di Terni, Giudice Dott.
Alberto Caprioli ha nominato l’avv. Mattia Contessa curatore dell’eredità giacente di Arcangeli Giorgio nato a Terni il
27/02/1944 e deceduto in Terni il 03/03/2021.

TX21ABH7210 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA

avv. Mattia Contessa

Nomina curatore eredità giacente di Balanzoni Maria
Il Giudice
Visti gli atti relativi alla eredità di Balanzoni Maria n. il
10.10.1939 a Bondeno (FE) e ivi deceduta il 24/02/2020 ritenuto che i chiamati all’eredità non hanno accettato l’eredità
né risultano essere in possesso dei beni ereditari;
Dichiara
giacente l’eredità di Balanzoni Maria
visto l’art. 528 c.c.
Nomina
curatore l’Avv. Antonio Stefanelli con Studio in Ferrara,
Via Fausto Beretta n. 35.
Ferrara, 08/06/2021
avv. Antonio Stefanelli
TX21ABH7221 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA

TX21ABH7228 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Chiusura eredità giacente di Poggi Cassio
La sottoscritta Tangolo Elena dottore commercialista in
Pisa con studio in Via San Martino 77, in qualità di curatore dell’eredità giacente di Poggi Cassio, nato a Pisa (Pi) il
18/02/1917 e deceduto in Pisa ( Pi) il 13/10/2005.
COMUNICA
la chiusura della suddetta eredità e la devoluzione della
stessa allo Stato come da decreto del Giudice del TRIBUNALE DI PISA sez. civile Dott.ssa santa Spina emesso in
data 11/11/2020 ,depositato in cancelleria il 15/06/2021 e
notificato dalla Cancelleria all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria in data 15/06/2021.

Nomina curatrice eredità giacente di Graus Emma
Il Presidente della Sezione Dott.ssa Maria Pia Parisi con
decreto del 08 aprile 2021 depositato il 03 maggio 2021,
ha nominato l’avv. Cristina Amadori con studio legale in
Ravenna, via Newton n. 78, curatrice dell’eredità giacente
di Graus Emma nata in Vipiteno (BZ) il 05 giugno 1931 e
deceduta in Ravenna il 20 febbraio 2021.

Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Elena Tangolo
TX21ABH7230 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI

avv. Cristina Amadori

Nomina curatore eredità giacente di D’Adamo Gianluca

TX21ABH7223 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Capone Giancarlo
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Federica
D’Auria, con provvedimenti dell’8 e 10 marzo 2021 dichiara
giacente l’eredità di Capone Giancarlo nato a Napoli il
06/07/1937 e deceduto in Roma il 04/01/2015 e nomina

Il Giudice Designato, Dott. Fiammetta Lo Bianco della
VIII sezione civile, con provvedimento del 07/01/2021,
dichiara giacente l’eredità di D’Adamo Gianluca nato a
Vico Equense (NA) il 27/04/1979 e deceduto in Napoli il
09/08/2020 e nomina curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi
con studio in Napoli, via Nazionale 33.
avv. Fabrizio Raimondi
TX21ABH7232 (A pagamento).
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CONCORDATO PREVENTIVO
CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A UNIFICA - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE
EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Mail: l.moscatiello@studiomml.com - Tel. 051 330809 - Fax 051 331495
Registro delle imprese: Bologna 03047870377
R.E.A.: Bologna 260044 Codice Fiscale: 03047870377 Partita IVA: 00591631205
Proposta di concordato ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 L.F.
Il Commissario Liquidatore della procedura in epigrafe, Dott. Luca Moscatiello,
preso atto dell’avvenuto deposito in data 3 giugno 2021 presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Bologna, su autorizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico in data 31 maggio 2021, della proposta di concordato
formulata dal Consorzio Innova Società Cooperativa, provvede con la presente
inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi
dell’art. 214, comma 3, L.Fall. le eventuali opposizioni alla proposta da parte di ogni
interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale
(sezione fallimentare) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data
della presente pubblicazione.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA “CIPEA & CARIEE –
CO.ED.A.

UNIFICA

CONSORZIO

FRA

IMPRESE

DI

PRODUZIONE

EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA’ COOPERATIVA” (C.F.
03047870377) DICHIARATA CON D.M. 27.10.2016, PUBBLICATO SU GU
SERIE GENERALE N. 270 DEL 18.11.2016

AUTORITA’

DI

VIGILANZA,

MINISTERO

DELLO

SVILUPPO

ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI
ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

COMITATO DI SORVEGLIANZA,

DOTT.SSA LAURA IACONE

COMMISSARIO LIQUIDATORE

DOTT. LUCA MOSCATIELLO

DOTT. GIORGIO PUGLIESE

PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.
214 L.F.
CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA (in seguito per brevità anche
solo “Società”, “Innova” o “Proponente”), con sede legale in Bologna, Via Giovanni
Papini n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna 03539261200, pec:

consorzio.innova@legalmail.it, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Cremonesi (c.f.
CRMGPP56B23E526W), rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto,
dall’Avv.

Gianguido

Roversi

(c.f.

RVRGGD72D08A944K–

pec:

gianguido.roversi@ordineavvocatibopec.it– fax: 051391564) nello studio del quale
in Bologna, Via Dante n. 26 elegge domicilio
1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI INNOVA ED ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE
In esito a manifestazione di interesse alla presentazione di proposta di concordato
dell’intestata Liquidazione coatta amministrativa ''CIPEA & CARIEE – CO.ED.A. –
UNIFICA – CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA,

— 41 —

24-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 74

IMPIANTISTICA ED AFFINI – SOCIETA’ COOPERATIVA'', dichiarata con
D.M. 26.10.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270 del
18.11.2016 ed iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna in data 4.11.2016 (di
seguito anche semplicemente “UNIFICA” o la “Procedura”) da parte di Innova e alla
richiesta della stessa di avere accesso ai documenti della Procedura e del relativo
contenzioso, con correlato impegno di riservatezza, il Commissario Liquidatore,
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la
Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali Divisione
VI, nelle date del 25.04.2020, 24-25.05.2020 e 24.07.2020 ha messo a disposizione,
mediante accesso alla Data Room, le informazioni richieste.
2. BREVE STORIA DI CIPEA & CARIEE – CO.ED.A. – UNIFICA
UNIFICA, sin dalla sua costituzione, è stato un consorzio d’imprese operanti nel
settore edilizio, risultante dalla fusione per incorporazione in C.I.P.E.A. – Consorzio
fra Imprese di Produzione Edilizia Affini Società Cooperativa, ex art. 2501 e s.s.
c.c., di (i) CARIIEE – Consorzio Artigiani Riparatori Installatori Impianti Elettrici
ed Elettronici di Bologna e (ii) CO.E.DA – Consorzio Edili Artigiani Società
Cooperativa di Cesena (FC), perfezionatasi in data 27 dicembre 2011 e con effetti
civili dal 30 dicembre 2011; più nel dettaglio, UNIFICA nacque su impulso di
C.I.P.E.A. che era già un consorzio artigiano leader del settore delle costruzioni, il
quale decise di accorpare altri due importanti consorzi operanti nel medesimo
settore, il CARIIEE (impiantistica) ed il CO.E.DA (edilizia e impiantistica),
arrivando così, all’epoca, ad associare oltre 1.200 imprese del settore, con un
fatturato di circa Euro 150.000.000,00, mentre i fatturati cumulati delle imprese
associate erano inizialmente pari ad oltre Euro 2.000.000.000,00.
Lo scopo della suddetta aggregazione venne individuato, da un lato, nella capacità
della medesima di fornire risposte ai propri soci in termini di vantaggi nei rapporti
con i fornitori e con gli istituti di credito e, dall’altro lato, nella possibilità di poter
gestire tutte le commesse in house, senza dover ricorrere a subappalti.
La fusione ha rappresentato il passaggio conclusivo del progetto di unificazione,
fortemente condiviso dalle società partecipanti, teso alla valorizzazione delle attività
consortili, nonché alla progressiva focalizzazione di una parte significativa delle
attività nel settore delle energie rinnovabili, per permettere al consorzio così
unificato di diventare un operatore in grado d’integrare le diverse tecnologie e
professionalità presenti sul mercato, nell’interesse dei propri soci.
L’attività principale di UNIFICA in bonis, svolta in forma consortile e quindi
avvalendosi prevalentemente dell'operato dei soci consorziati, era il coordinamento
di programmi di intervento nel settore edile per la costruzione, la manutenzione e la
ristrutturazione di immobili. Per svolgere questa attività UNIFICA partecipava a
bandi, gare e trattative private per l'assunzione di appalti di opere e/o servizi
integrati, nonché di servizi di global service e project financing, nonché di
commesse pubbliche e private in genere.
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UNIFICA era attiva nel Nord Italia, specialmente nella regione Emilia-Romagna e,
oltre a vantare, al culmine della sua attività, un portafoglio commesse (appalti da
eseguire) di valore superiore ad Euro 350.000.000,00, era anche titolare di
importanti autorizzazioni e certificazioni SOA che la rendevano in grado di
partecipare, assieme a pochi altri player del settore, ad importanti gare di appalto a
livello nazionale.
In data 15 aprile 2016, con efficacia dal primo giugno 2016 UNIFICA in bonis ha
affittato la propria azienda ubicata a Bologna (BO) in Via della Cooperazione n. 9
alla società "CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede a
Bologna in Via Papini n. 18, iscritta al n. 03539261200 del Registro delle Imprese di
Bologna.
Il suddetto atto dispositivo si rese necessario a causa della situazione di fragilità
patrimoniale e di squilibrio finanziario in cui venne a trovarsi UNIFICA, anche per
effetto della crisi sofferta da talune collegate, unitamente all’andamento sfavorevole
di alcuni contenziosi verso importanti fornitori; in pratica, una volta emersi i suddetti
fattori che minarono l’equilibrio finanziario di UNIFICA, si decise di salvaguardare
la continuità aziendale mediante la stipula del suddetto contratto di affitto e,
successivamente, di assoggettare la stessa UNIFICA a liquidazione coatta
amministrativa, ex art. 2545 terdecies c.c., con decreto emesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2016, che venne pronunciato in
accoglimento dell’istanza per l’ammissione alla suddetta procedura, presentata da
parte dell’AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane).
Il contratto di affitto d'azienda, come meglio verrà precisato nel successivo
paragrafo 6.2, è stato oggetto di tre successivi atti ricognitivi in data 25 maggio
2016, 31 maggio 2016 e 14 giugno 2016.
L'azienda si compone, in buona sostanza, dei contratti di appalto attivi che vedevano
UNIFICA quale soggetto appaltatore, dei rapporti giuridici attivi con chi
concretamente svolgeva i lavori oggetto degli appalti (normalmente i soci
consorziati stante, appunto, la natura consortile di UNIFICA), i contratti con la quasi
totalità dei lavoratori subordinati e i beni strumentali per l'esercizio dell'attività.
3. LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
UNIFICA è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545
terdecies c.c. e dell’art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2016.
Con il medesimo D.M. veniva nominato Commissario Liquidatore il dott. Luca
Moscatiello.
Su ricorso del Commissario Liquidatore, il Tribunale di Bologna, con sentenza
emessa il 16.01.2018 e pubblicata in data 25.01.2018 ha dichiarato lo stato di
insolvenza di Unifica.
Lo stato passivo tempestivo è stato reso esecutivo ai sensi dell’art. 209 L.F.,
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mediante deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna, in
data 2 gennaio 2018.
A cui sono seguite domande tardive di credito ex art. 101 L.F. esaminate dal
Tribunale in data 11 luglio 2018, in data 20 marzo 2019 e in data 14 ottobre 2020.
A fronte di accordi transattivi e all’esito delle opposizioni definite con
provvedimento passato in giudicato, il passivo, alla data del 24.11.2020, ammontava
ad un totale complessivo di € 40.812.073,30, così suddiviso:
creditori privilegiati

€ 8.399.047,95

creditori chirografari

€ 32.413.025,35

Contro lo stato passivo tempestivo sono pervenute n. 30 opposizioni, di cui una
depositata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione ex art. 209 L.F. e in
seguito rinunciata dall’opponente; un’ulteriore opposizione è stata promossa contro
lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 14 ottobre 2020.
Al momento della messa in liquidazione l’azienda di UNIFICA era condotta in
locazione da parte della proponente in forza di contratto di affitto di cui si dirà nel
prosieguo.
4. IL PROPONENTE
Prima di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno fornire una breve
presentazione del Proponente.
Il Consorzio Innova Soc. Coop. è un consorzio di imprese avente sede legale in
Bologna, Via Papini n. 18 e diverse sedi operative dislocate nel centro-nord Italia,
attivo

principalmente

nei

settori

delle

costruzioni,

delle

ristrutturazioni,

dell’impiantistica e dei servizi di global service per Enti Pubblici, Industria e
Terziario.
Innova è stata costituita in data 14 aprile 2016 e risulta iscritta nel Registro delle
Imprese di Bologna, con la qualifica d’impresa artigiana, dal 15 aprile 2016; in pari
data venne stipulato, a rogito del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile
di Bologna, il contratto in forza del quale Innova si è resa affittuaria dell’intera
azienda di proprietà di Unifica, con effetto dal giorno 1° giugno 2016.
Innova venne infatti costituita al fine specifico di stipulare il suddetto contratto di
affitto dell’azienda di Unifica che, a sua volta, venne congeniato allo scopo di
preservare il know-how maturato da quest’ultima nella gestione degli appalti di
lavori e servizi e di dare continuità agli appalti trasferiti assieme alla suddetta
azienda, anche al fine di evitare problemi e contestazioni rinvenienti da possibili
interruzioni degli appalti stessi e consentire, mediante la prosecuzione dell’attività,
la sopravvivenza degli artigiani che si erano consorziati dapprima in Unifica e poi in
Innova, mantenendo in vita, con essi, migliaia di posti di lavoro.
Si noti che Innova, onde riuscire negli intenti testé descritti, ha dovuto sostenere
finanziariamente per oltre 10 milioni di euro i nuovi consorziati (in molti casi ex
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consorziati di Unifica) affinché gli stessi potessero perseguire la “continuità
aziendale” sopperendo ai mancati incassi inerenti ai lavori già svolti a favore di
Unifica.
Innova è stata quindi concepita, su impulso di alcuni soci di Unifica che si sono
prefissi, fin dal primo istante, di non disperdere l'importante patrimonio che Unifica
aveva accumulato in anni di esperienza, garantendo, al contempo, la prosecuzione
degli appalti in corso di esecuzione (senza contestazioni e inefficienze) e la
continuità delle imprese artigiane che con essa lavoravano.
Oggi in Innova sono consorziate oltre 400 Imprese.
I valori portati avanti da Innova sono quelli cooperativistici ed etici; non a caso,
Innova è fortemente radicata sul territorio dell'Emilia-Romagna, dove il “modello
cooperativo consortile” vanta una lunga tradizione di successi e si propone, quindi,
come una risposta valida ed efficace alle richieste dell'attuale mercato economico e
finanziario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dello statuto sociale vigente, Innova ha scopo
mutualistico, il quale viene perseguito, in particolare: “…attraverso l'acquisizione da
parte della società di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci”; inoltre,
ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Innova: “…non ha finalità speculative ne' di lucro ed
è retta dai principi della mutualità, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei
soci, si propone di sviluppare tutte le attività ed iniziative atte a contribuire alla
elevazione morale, materiale e alla tutela degli interessi economici, culturali e
professionali dei soci”.
Per realizzare il suddetto oggetto sociale, Innova: “…potrà stipulare contratti di
appalto e in genere ogni altro contratto di amministrazione, project financing,
concessione o subconcessione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente,
avente per oggetto in generale l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la
prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di
progettazione, amministrazione e manutenzione di immobili e impianti, nonché
l'amministrazione di facility management (da intendersi come servizi integrati resi
ad una organizzazione privata o pubblica ai sensi della normativa uni, inclusi i
servizi energia) e global service (da intendersi la fornitura di un servizio completo di
manutenzione e amministrazione in modo imprenditoriale) e in particolare, in via
esemplificativa ma non esaustiva:
a) promuovere e coordinare programmi di intervento nel settore edile e affine per la
costruzione e la ristrutturazione di immobili industriali, commerciali e residenziali
ed edifici pubblici in genere, per la manutenzione e riparazione in genere di
immobili o comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti per la produzione di energia elettrica
ed impianti pneumatici e antintrusione, ivi compresa la lottizzazione e
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l'urbanizzazione di aree edificabili e ad utilizzazione edificatoria, ad uso industriale,
artigianale, commerciale e residenziale, il tutto secondo un disegno organico unendo
la forza produttiva dei soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie
esistenti nel settore;
b) nel settore pubblico e/privato partecipare a bandi e/o gare, assumere appalti di
opere e/o servizi integrati in genere, anche di amministrazione calore ed energie,
quali impianti per la produzione di energia elettrica e di impianti pneumatici e
antintrusione,

trattative

private,

global

service,

project

financing,

facility

management, commesse e concessioni o subconcessioni pubbliche e/o private in
genere, nel mercato nazionale ed estero anche da assegnare in esecuzione delle
imprese associate, le quali assumono in proprio tutti i rischi e responsabilità
nell'impresa”.
Attualmente, Innova è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2021, così formato:
Dott. Giuseppe Cremonesi – Presidente e Amministratore Delegato;
Dott. Corrado Tallarico – Vicepresidente e Amministratore Delegato;
Dott. Santino Di Nardo – Consigliere;
Dott. Giuseppe Intelisano – Consigliere;
Dott. Marco Franco – Consigliere.
Il collegio sindacale, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2021, è composto dai dottori:
Mario Timpano - Presidente;
Gianni Scola – Sindaco Effettivo;
Nicola Natali – Sindaco Effettivo;
Luca Zago – Sindaco Supplente;
Simone Salata – Sindaco Supplente.
La revisione contabile di Innova è affidata alla società Essezeta Controlgest S.r.l.
5. CONCORDATO EX ART. 214 L.F. E SODDISFACIMENTO DEL
SUPERIORE INTERESSE PUBBLICO
All’esito dell’inquadramento sia di UNIFICA, sia dello stato della liquidazione
coatta amministrativa cui la stessa è stata sottoposta, prima di passare al contenuto
della Proposta di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 214 L.F. si ritiene
opportuno evidenziare i profili di interesse pubblico che tale procedura potrà avere
nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa in esame.
È noto che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è caratterizzata
dall’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, avuto riguardo al segmento di mercato
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occupato dalla singola impresa interessata dalla liquidazione. Nell’ambito di tale
interesse di carattere generale, il concordato ex articolo 214 L.F. è dettato per
soddisfare una precisa e specifica esigenza di carattere pubblicistico volta anche al
mantenimento in vita dell’attività di impresa sottoposta alla liquidazione.
Coerentemente con tale scopo, l’attività intrapresa dal Commissario Liquidatore si è
indirizzata secondo le seguenti linee direttive: (i) esercizio provvisorio degli impianti
fotovoltaici, da ultimo prorogato sino al 31.12.2020 (ii) liquidazione di alcuni beni
immobili e mobili e di alcune partecipazioni; (iii) incasso della maggior parte dei
crediti commerciali; (iv) esperimento di n. 19 azioni revocatorie fallimentari.
Gli interessi posti a base della proposta di concordato, che viene qui presentata, sono
diversi e parimenti importanti, tra cui la tutela del ceto creditorio che non può essere
sottovalutato e che una procedura di concordato fallimentare potrà soddisfare
consentendo il pagamento del passivo della Procedura tramite un’immissione
immediata di liquidità, talché siano anticipati in maniera rilevante i tempi di realizzo
a favore dei creditori ammessi al passivo.
Vi è l’interesse, non secondario, di proseguire nelle attività che erano già state
intraprese da UNIFICA e oggi proseguite dal Commissario Liquidatore, garantendo
in primis la sopravvivenza e continuità dell’attività di impresa dei consorziati in un
tutt’uno con l’attività cooperativistica consortile del consorzio che li riunisce e li
rappresenta.
Sulla base di quanto precede, il concordato ex art. 214 L.F. che l’odierno esponente
propone si presenta come uno strumento obiettivamente propizio per il
soddisfacimento del “superiore interesse pubblico” che deve sottendere le proposte
di cui all’art. 214 L.F., ritenendo la Proponente che tramite tale procedura si potrà:
- garantire la continuità aziendale delle società consorziate tuttora attive,
prevalentemente costituite da imprese artigiane;
- salvaguardare lo stato occupazionale dei dipendenti, attualmente in forza
all’affittuaria;
consentire un’accelerazione della conclusione della Procedura, valorizzando sin da
subito gli asset ancora da liquidare; in tal modo si potranno evitare ulteriori costi in
prededuzione salvaguardando così gli interessi dei creditori che potranno ottenere da
subito un riparto che sia congruo rispetto agli attivi ancora in capo a UNIFICA.
Per contro, una conclusione non concordataria della liquidazione, stante in
particolare la non agevole alienazione dell’azienda e la pendenza di numerosi
contenziosi in sede giudiziale, determinerebbe inevitabilmente un sensibile
allungamento dei tempi e dei relativi costi a svantaggio della massa dei creditori.
Nel prosieguo, pertanto, per motivi di chiarezza espositiva, verranno dapprima
esposti nel dettaglio l’attivo ed il passivo della Procedura, e si passerà poi a
descrivere il contenuto della Proposta di concordato fallimentare sotto il duplice
aspetto della continuità aziendale e della liquidazione.
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6. L’ATTIVO DELLA PROCEDURA
L’attivo della Procedura, come risultante dalla documentazione messa a disposizione
del Commissario Liquidatore, risulta costituito dalle componenti di seguito
dettagliate.
6.1 Disponibilità Liquide
A seguito della liquidazione delle attività e dei pagamenti effettuati a favore dei
creditori e dei professionisti incaricati di assistere la Procedura, le disponibilità
liquide, giacenti sui conti correnti della Procedura, presentano alla data del
30.06.2020 un saldo attivo di Euro 6.731.714,11.
6.2 L’azienda
Come anticipato in apertura, con atto (Rep. N. 21.727 – Racc. N. 6.781) stipulato a
rogito del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile di Bologna, Innova,
con efficacia dal 1° giugno 2016, si è resa affittuaria della totalità dei beni aziendali
di Unifica; in particolare, le suddette parti hanno concordato quanto segue:
l’affitto sarà produttivo di effetti per sei anni decorrenti dal 1° giugno 2016,
rinnovabile, anche tacitamente, di triennio in triennio (non più di due volte);
il canone di affitto annuo sarà pari ad Euro 180.000,00, da corrispondersi in quattro
rate trimestrali posticipate di eguale importo;
il mantenimento in capo ad Unifica della titolarità di ogni posizione debitoria e
creditoria maturata sino al momento in cui l’affitto è divenuto produttivo di effetti
giuridici;
il perimetro del compendio aziendale oggetto del contratto di affitto comprende: (i)
le commesse attive in essere al 31 maggio 2016, (ii) il personale impiegato in
Unifica alla data di efficacia del contratto, (iii) i beni strumentali e gli automezzi di
proprietà di Unifica iscritti nel bilancio di quest’ultima, (iv) i contratti di locazione
finanziaria, i contratti di appalto già aggiudicati, i rapporti di assegnazione per
l’esecuzione dei lavori aggiudicati dalla concedente alle singole impresse
consorziate, (v) le situazioni giuridiche soggettive collegate alla partecipazione di
Unifica alle gare in corso e non concluse, (vi) i requisiti di accreditamento,
attestazione e qualificazione nell’ambito della disciplina e normativa SOA posseduti
dalla Unifica e (vii) il know how tecnico costituito dall’insieme delle conoscenze e
competenze tecnico-commerciali, nessuna esclusa, sviluppate da Unifica.
In pari data le Parti hanno altresì concluso un “atto di cessione onerosa di
partecipazioni sociali e consortili”, anch’esso a rogito del Notaio Dott. Stefano
Ferretti del Distretto Notarile di Bologna (Rep. N. 21.810 – Racc. N. 6.842),
sottoposto alla condizione risolutiva della cessazione degli effetti del contratto di
affitto per qualsiasi causa diversa dall’acquisto definitivo dell’azienda da parte di
Innova.
Con atto stipulato in data 25 maggio 2016 (Rep. N. 21.803 – Racc. N. 6.835), a

— 48 —

24-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 74

rogito del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile di Bologna, le parti
hanno stipulato un primo atto ricognitivo del contratto di affitto, nel quale hanno
provveduto a precisare il perimetro dell’azienda concessa in godimento, e, in
particolare, si è proceduto:
- ad aggiornare gli allegati B, C, F e G;
- a dare atto del raggiungimento dell’accordo in sede sindacale, ai sensi dell’art. 47,
L. 428/1990, con la RSA di Unifica, la Fillea-Cgil e la Filcams-Cgil con il quale si è
stabilito che alcuni dipendenti rimangano provvisoriamente al servizio di Unifica.
Con atto stipulato in data 31 maggio 2016 (Rep. N. 21.809 – Racc. N. 6.841) a
rogito del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile di Bologna, le parti
hanno sottoscritto un secondo atto ricognitivo del contratto di affitto, nel quale
hanno modificato nuovamente gli elenchi dei beni materiali ed immateriali trasferiti
ed hanno contestualmente precisato che il Direttore Generale di Unifica sarebbe
passato alle dipendenze di Innova con la qualifica di Direttore Operativo.
Con atto stipulato in data 14 giugno 2016 (Rep. N. 21.829 – Racc. N. 6.857) a rogito
del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile di Bologna, le parti hanno
concluso un terzo atto modificativo ed integrativo del contratto di affitto d’azienda
nel quale sono state previste differenti modalità di pagamento del canone di affitto
(due rate triennali anticipate di Euro 540.000,00 oltre IVA), l’accollo dei debiti
retributivi (compreso il TFR) e contributivi di tutti i dipendenti trasferiti e il diritto di
Innova di compensare i propri debiti verso Unifica con le somme oggetto di accollo.
Con atto stipulato in data 7 settembre 2016 (Rep. N. 21.965 – Racc. N. 6.936) a
rogito del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile di Bologna, le parti
hanno concluso anche un contratto preliminare di “cessione di azienda e di
partecipazioni sociali” nel quale la Procedura non è ancora subentrata e in cui, con
riferimento alla sola cessione dell’azienda di Unifica, è stato previsto un
corrispettivo fisso di Euro 6.500.000,00.
Il contratto preliminare prevede altresì che Innova abbia diritto di scomputare in
compensazione da detto prezzo (e da quanto in genere dovuto dalla affittuaria alla
concedente) crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti di Unifica.
Il contratto preliminare è stato oggetto di un’integrazione, perfezionata in data 23
settembre 2016 con atto a rogito Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile
di Bologna (Rep. N. 21.987 – Racc. N. 6.953), con cui è stato altresì integrato l’atto
di cessione delle partecipazioni sociali e consortili per meglio precisare che il prezzo
di cessione dell’azienda ricomprende anche il prezzo delle partecipazioni.
Quanto al valore attribuito da Innova all’azienda nel preliminare di acquisto va
sottolineato come si tratti di un importo che solo un consorzio con le caratteristiche
di Innova può effettivamente valorizzare, proprio in considerazione delle specifiche
(per non dire uniche) qualità intrinseche del promissario acquirente.
Non va infatti dimenticato che per potere esercitare in continuità e con profitto
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un’attività di impresa come quella che svolgeva Unifica è necessario detenere al
contempo:
- una struttura amministrativa ed organizzativa in grado di proseguire l’attività
aziendale e le commesse in essere senza soluzione di continuità, atteso che in molti
casi

trattasi

di

lavori

e/o

servizi

pubblici

essenziali

che non

possono

contrattualmente subire interruzioni/sospensioni;
- la disponibilità di una serie di imprese - equivalenti a quelle dei soci attualmente
consorziati di Innova – in grado di svolgere in concreto le commesse, sotto la regia
del consorzio, in stretta collaborazione e coordinamento con le altre imprese
consorziate, dotate ciascuna di specifiche capacità tecniche e imprenditoriali, fra le
quali debbono esserci rapporti di fiducia reciproca che si vengono ad instaurare nei
soggetti solo nel corso di svariati anni.
Il valore di un’azienda come quella di Unifica, che astrattamente si potrebbe
concretizzare nel valore delle commesse che ha in portafoglio, è tuttavia tale solo se
chi la acquista è, a sua volta, o un soggetto che disponga in sé, non solo delle
necessarie SOA, ma anche delle capacità tecniche e imprenditoriali per gestire le
commesse, ovvero, come nel caso di Innova, sia un consorzio, munito di sue proprie
SOA e requisiti, composto da una serie di consorziati detentori a loro volta delle
SOA, dei requisiti necessari e in grado di proseguire le commesse.
In altre parole, il valore dell’azienda di Unifica è in gran parte, se non interamente,
una derivata delle caratteristiche intrinseche di ciascuno dei consorziati (ad oggi
sono oltre 400 i consorziati di Innova), in quanto essi sono, non solo i titolari di
certificazioni SOA ma anche i detentori delle capacità tecniche e delle maestranze
necessarie per garantire la continuità dell’attività di impresa, degli appalti in corso di
esecuzione e, con essi, del suo valore.
6.3 Impianti fotovoltaici
Dalla perizia inizialmente redatta dal prof. ing. Riccardo Cenerini, perito della
procedura, di cui è stato recentemente depositato un aggiornamento, il valore degli
impianti fotovoltaici di proprietà di Unifica è riassunto nella nella sottostante tabella:
01/01/2021

01/01/2022

01/01/2023

SITO 2

190.000

170.000

150.000

SITO 3

184.000

164.000

143.000

SITO 4

282.000

265.000

244.000

SITO 5

13.500

12.00

10.500

SITO 6

200.000

180.000

160.000

TOTALE

869.500

791.000

707.500

Per quanto riguarda il sito n. 4 la Procedura ha sottoscritto, in data 5 maggio 2018,
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una transazione con il creditore Emilbanca Credito Cooperativo con la quale:
- la Procedura ha riconosciuto il residuo credito della Banca in forza del contratto di
mutuo chirografario, concesso in data 12 dicembre 2008, in complessivi Euro
508.248,98 (importo già aggiornato a seguito dell’ultimo incasso avvenuto in data 8
luglio 2020);
- la Procedura ha rinunciato a valersi della dichiarazione di scioglimento del
rapporto di cessione di credito, comunicata al GSE in data 14 aprile 2017,
impegnandosi a comunicare a quest’ultimo tale rinuncia e ad invitarlo ad effettuare i
pagamenti dovuti sulla base di tale cessione in favore della Banca;
- la Procedura si è impegnata a richiedere alla competente Autorità amministrativa
l’autorizzazione alla proroga dell’esercizio provvisorio sino al 30 giugno 2018 e così
successivamente sino alla vendita dell’impianto in esercizio;
- la Procedura si è impegnata a sostenere le spese di ordinaria e straordinaria
amministrazione relative alla gestione dell’impianto, quelle per l’assicurazione
contro i danni e responsabilità verso terzi, informando preventivamente la Banca per
ogni spesa superiore ad Euro 1.000.00, per ottenere il rimborso da parte della Banca;
- i ricavi dell’impianto liquidati dal GSE a far tempo dall’apertura della LCA
saranno suddivisi nella misura del 50%, ciascuna, così come le spese dell’impianto
stesso, con obbligo di rendiconto semestrale;
- impegno della Banca a non opporsi alla vendita dell’impianto mediante procedura
competitiva e rinuncia da parte della Banca medesima alla cessione di credito a far
data dal decreto di trasferimento;
- suddivisione del ricavato della vendita dell’impianto, al netto delle spese
prededucibili specifiche, in misura uguale, salvo, per quanto riguarda la Banca, il
limite della concorrenza del suo residuo credito per capitale e interessi del contratto
di finanziamento di cui sopra; qualora invece la Banca rimanga creditrice della
Procedura anche all’esito del riparto del ricavato dalla vendita dell’impianto, tale
residuo credito dovrà essere oggetto di riparto.
Per quanto riguarda il sito n. 6, si evidenzia che Nuova Banca dell'Etruria e del
Lazio S.p.a. (ora UBI Banca S.p.a.) è stata ammessa al passivo della procedura per
l’importo di € 557.321,08 con privilegio speciale sul ricavato dell’impianto sopra
citato, come si dirà nel relativo paragrafo 7.4.
Alla data odierna è in corso di perfezionamento una transazione con UBI Banca che
prevede in sintesi:
- la rinuncia di UBI Banca alla cessione dei crediti di Unifica nei confronti del GSE,
stipulata nell’anno 2011 a garanzia del rimborso del finanziamento per la
realizzazione dell’impianto;
- la spettanza alla Procedura dei ricavi dell’impianto liquidati dal GSE a far tempo
dall’apertura della LCA sino alla concorrenza dell’importo di € 28.376,90, pari alle
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spese sostenute dalla Procedura per la riattivazione e l’esercizio dell’impianto;
- la suddivisione al 50% tra la Procedura e UBI Banca degli ulteriori ricavi
dell’impianto liquidati dal GSE a far tempo dall’apertura della LCA, così come delle
spese dell’impianto stesso, con obbligo di rendiconto semestrale;
- che l’importo netto che sarà incamerato da UBI Banca vada a deconto del credito
di questa ammesso al passivo con obbligo di UBI Banca di dare tempestiva
comunicazione del raggiungimento del saldo integrale;
- la non opposizione di UBI Banca alla vendita dell’impianto da parte della
Procedura mediante procedura competitiva;
- il riparto del ricavato della vendita dell’impianto in favore di UBI Banca e, qualora
residui un credito di quest’ultima nei confronti della Procedura, tale credito dovrà
essere oggetto di riparto dell’ulteriore attivo della Procedura;
- abbandono della causa pendente avanti al Tribunale di Bologna, Dott.ssa
Rimondini, R.G. 15486/2019, a spese compensate.
6.4 Beni immobili – Ozzano dell’Emilia (BO)
Il valore esposto si desume dalla perizia effettuata su incarico della Procedura
dall’arch. Daniele Zoboli e si riferisce al valore degli immobili allo stato attuale,
ovvero considerando la vendita ai soggetti individuati nella Convenzione sottoscritta
con il Comune di Ozzano a rogito Notaio Dott. Vincenzo Maria Santoro in data 26
settembre 2007 (rep. n. 117563/24957), per effetto della quale il Comune ha
concesso il diritto di proprietà a fronte dell’impegno a costruire un edificio
residenziale con obbligo di vendita degli alloggi realizzati a ditte o imprese insediate
nell’ambito territoriale del Comune che a loro volta devono locare a propri lavoratori
dipendenti extraterritoriali.
Nella tabella sottostante sono esposti i valori unitari per ogni singolo bene:
Valore commerciale
attuale gravato da
Convenzione con
Comune di Ozzano
Abitazione 1
Autorimessa 1
Decurtazione difformità
Abitazione 2
Autorimessa 4
Decurtazione difformità
Abitazione 5
Autorimessa 5
Abitazione 6
Autorimessa 6

33.945,23
5.307,75
(3.514,02)
35.738,96
39.819,59
5.109,30
(4.062,66)
40.866,23
44.415,00
5.062,05
49.477,05
49.629,38
5.071,50
54.700,88
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Valore commerciale in
libero mercato mediante
modifica della Convenzione
con Comune di Ozzano
(costo € 156.000)
75.718,50
12.132,00
(3.514,02)
84.336,48
89.888,10
11.678,40
(4.062,66)
97.503,84
98.700,00
11.570,40
110.270,40
110.287,50
11.592,00
121.879,50

24-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Abitazione 7
Autorimessa 7
Decurtazione difformità
Abitazione 8
Autorimessa 8
Abitazione 9
Autorimessa 9
Abitazione 10
Autorimessa 10
Decurtazione difformità
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44.426,25
5.071,50
(4.412,68)
45.085,07
71.550,00
5.071,50
76.621,50
42.581,25
5.125,05
47.706,30
72.708,75
5.556,60
(17.427,58)
60.837,77

98.725,00
11.592,00
(4.412,68)
105.904,32
159.000,00
11.592,00
170.592,00
94.625,00
11.714,40
106.339,40
161.575,00
12.700,80
(17.427,58)
156.848,22

411.033,76

953.674,16

6.5 Partecipazioni
Le principali partecipazioni detenute dalla Procedura alla data della presentazione
del presente ricorso, in società ancora “in bonis” sono di seguito elencate unitamente
al valore rappresentato dal Commissario Liquidatore in sede di relazione ex art. 205
l.f. aggiornata al 31.12.2019.
Partecipazione
Acer Manutenzioni Srl in liquidazione
Bologna Gestione Patrimonio Soc. Cons. a rl in liquidazione
Ipporate Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
Artigiano Amico S.r.l.
Assimpresa Spa
Banca di Bologna Credito Coop.vo Soc. Coop.
Banca di Cesena BCC
Bologna Multiservizi Soc. Cons. Arl
Bologna Più Srl in liquidazione
CCFS - Consorzio Cooperativo Finanziario
CNA
Cofiter
Cogema
Conea SCC Socio Sovventore in lca
Confartigianato Bologna
Cons. Coop. Soc. Coop.
Consorzio Ciro Menotti SpA
Consorzio Ciro Menotti SpA Socio Sovventore
Consorzio Cooperativo Costruzioni Soc. Coop. (CCC)
Consorzio Esperienze Operative Sociali Srl (EOS)
Consorzio Veneto Cooperativo S.C.p A. (CO.VE.CO.)
Coop. Art. di Abitazione
Cooperativa Artigiana Molinella Soc. Coop. a rl in lca
Cooperafidi Soc. Coop.
Cut Nordo Soc. Coop.
Emil Banca BCC Soc. Coop.
Federengineering S.r.l.
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Valore
6.600,00
5.000,00
1.900,00
15.000,00
1.342,64
2.282,16
300,00
831,89
26,00
250,00
500,00
2.516,65
34.056,00
44.300,00
50.000,00
5.021,89
1.884,00
51,64
250,00
1.822,77
1.807,40
-
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General Servizi Soc. Coop.
Integra Consorzio

500,00
240.000,00

Morcianozerosei Cons. Coop.
@Nord Care Srl
Reggioemiliazerosei Cons. Coop. in liquidazione
Sti Servizi Territoriali Imprese in liquidazione Tower Soc. Cons. a rl
Tower Soc. Cons. a rl
Unifidi Emilia Romagna (già Anrtigincrediti)
Unionfidi
Vignolazerosei Cons. Coop.
Toscana Forniture Elettriche Srl in liquidazione
Fortitudo 2011 Srl in liquidazione

995,00
84.661,54
3.000,00
100,00
4.941,53
774,00
67.500,00
-

Si precisa che Unifica deteneva anche altre partecipazioni che sono state oggetto di
cessione ad Innova con atto stipulato in data 31 maggio 2016 (Rep. N. 21.810 –
Racc. N. 6.842) a rogito del Notaio Dott. Stefano Ferretti del Distretto Notarile di
Bologna, con effetto dal 1° giugno 2016, in quanto tali partecipazioni risultavano
funzionali allo svolgimento di specifiche commesse. Nell’atto si specifica che tale
cessione non onerosa (in quanto è stata stipulata per dare attuazione a specifici
impegni assunti nell’ambito del contratto di affitto dell’azienda di Unifica) è stata
subordinata alla condizione risolutiva della cessazione degli effetti del contratto di
affitto per una qualsiasi causa diversa dall’acquisto definitivo dell’azienda.
Di seguito vengono elencate le partecipazioni acquisite.
Società Partecipata

Valore Nominale
Partecipazione

People Mover Bologna Scarl

Euro 1.000,00 (1%)

Karabal Sei Consorzio Cooperativo

Euro 500,00 (0,125%)

Karabac Due Consorzio Cooperativo

Euro 26.500,00 (5,01%)

Karabak Tre Consorzio di Cooperative – Cooperativa

Euro 20.000,00 (6,22%)

Sociale
Bologna Global Strade Soc. Cons. le

Euro 19.500,00 (19,05%)

Consorzio Cooperativo Karabak

Euro 17.000,00 (5%)

Karabak Cinque Consorzio Cooperativo

Euro 22.500,00 (5%)

Costruire Insieme Bologna Soc. Cons. a r.l.

Euro 35.000,00 (35%)

Karabak Otto Consorzio Cooperativo

Euro 95.000,00 (25%)

Gesti.R.E. Soc. Cons. A.R.L.

Euro 380.380,00 (54,34%)
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Euro 212.000,00 (53%)

Il valore delle residue partecipazioni rimaste in capo alla Procedura, per la
determinazione del quale verrà redatta apposita perizia da parte della Procedura,
risulta pressoché nullo, ad eccezione delle partecipazioni detenute nel Consorzio
Integra e in Nord Care S.r.l.
6.6 Crediti verso clienti
Si tratta dei crediti presenti nella contabilità della Procedura, vantati a vario titolo
verso soggetti terzi, oggetto di diverse azioni, giudiziali e stragiudiziali, intraprese
dalla Procedura per ottenerne il pagamento, il cui esito è ancora oggi incerto, sia in
relazione alla effettività dei cediti azionati sia, e soprattutto, della solvibilità dei
debitori.
6.7 Crediti verso l’Erario
Si tratta del credito IVA vantato dalla Procedura alla data del 31.12.2019, così come
risultante dalla dichiarazione Modello IVA 2020 depositata in data 30.06.2020, di
nominali Euro 648.577,00 per il quale la procedura si dovrà attivare per il relativo
recupero, una volta accertatane la debenza in contraddittorio con l’Agenzia delle
Entrate, rilasciando, se del caso la fidejussione di legge.
6.8 Azioni di pertinenza della massa
Si intendono le azioni revocatorie già autorizzate ed esperite dalla Procedura di cui
alla tabella sottostante:
Posizione
UNIFICA/BONIFAZI ANGELO (impr
1 individuale)
UNIFICA/GUALANDI ALFIO (impr
2 individuale)

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17938/2019

3 UNIFICA/MING STRADE snc

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17946/2019

4 UNIFICA/PERTOT SRL

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17976/2019

5 UNIFICA/TECNOVERDE srl

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17978/2019

6 UNIFICA/LA CALENZANO srl

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17991/2019

7 UNIFICA/SIRECO srl

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17993/2019

8 UNIFICA/CONSORZIO INNOVA

Revocatoria ex art. 67 l.f. 18057/2019

9 UNIFICA/BANCA CAMBIANO 1884 spa

Revocatoria ex art. 67 l.f. 18131/2019

10 UNIFICA/AEROTECNO soc. cons.

Tipo di azione

R.G.

Revocatoria ex art. 67 l.f. 17942/2019

Revocatoria ex art. 67 l.f. 18061/2019

11 UNIFICA/LED srl (COMUNE POZZUOLI) Revocatoria ex art. 67 l.f. 18065/2019
12 UNIFICA/LED srl (COMUNE CESINALI)

Revocatoria ex art. 67 l.f. 18012/2019

13 UNIFICA/TECNOSERVICE (INTEGRA)

Revocatoria ex art. 67 l.f. 18013/2019

14 UNIFICA/TECNOSERVICE (CCC)
UNIFICA/RECO srl (CONDOMINIO LA
15 PACE)
UNIFICA/RECO srl (COND.
16 MARGHERITA 2)

Inefficacia ex art. 44 l.f.
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UNIFICA/RECO srl (COND.
18 MARGHERITA 3)
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19 CAROBBIO)

Inefficacia ex art. 44 l.f.
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18035/2019

Revocatoria ex art. 67 l.f. 18055/2019
Revocatoria ex art. 67 l.f. 18025/2019

Il valore attribuibile a dette azioni dipende, in buona sostanza, dalla effettiva
esistenza dei presupposti di legge per l’azione, nonché dalla effettiva capacità della
impresa revocata, una volta condannata in via definitiva, a restituire alla Procedura
quanto incassato. Va inoltre tenuto in debito conto che il soggetto revocato, una
volta che abbia adempiuto, ha titolo per far valere il proprio credito al passivo ai
sensi dell’art. 70, comma 2, L.F., con ciò ampliando la massa dei creditori
concorrenti.
Si precisa che, nelle more di redazione della presente Proposta, la Procedura ha
definito transattivamente i giudizi introdotti nei confronti di Alfio Gualandi, Angelo
Bonifazi e Ming Strade Snc, ricevendo l’autorizzazione da parte del Ministero.
6.9 Altri attivi
1) Ricavato dell’esercizio provvisorio degli impianti fotovoltaici
Il MISE ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino al 31.12.2020 dei seguenti n. 5
impianti fotovoltaici, ubicati nella regione Marche, identificati per comodità di
lettura con la medesima denominazione riportata nelle vigenti convenzioni con il
GSE:
SITO 2 via Jesi kWp 159,84 - ubicato a Osimo (AN)
SITO 3 via della Comme nda kWp 159,84 - ubicato a Osimo (AN)
SITO 4 via Montecucco kWp 211,2 - ubicato Santa Maria Nuova (AN)
SITO 5 via Jesi 382 kWp 10,47 - ubicato Osimo (AN)
SITO 6 via Croce del Monte kWp 176 - ubicato a Osimo (AN).
Alla data del 30.06.2020 (ultimo aggiornamento messo a disposizione dalla
Procedura) il realizzo netto complessivamente ricavato dalla gestione risulta essere
pari ad Euro 202.125.
2) Canoni di affitto dell’azienda
In forza del contratto di locazione sottoscritto in data 15 aprile 2016,
successivamente modificato con atti ricognitivi nelle date del 25.05.2016,
31.05.2016 e 14.06.2016, il canone dovuto per il triennio 1.6.2019-31.05.2022
sarebbe stato pari ad Euro 540.000, oltre Iva, così per complessivi Euro 659.000,00.
Alla data del 30.06.2020, l’ammontare complessivo dei canoni versati da Innova è
pari ad Euro 1.028.202,49, così come risultante dalla relazione ex art. 205 l.f.
depositata dal Commissario Liquidatore.
3) Refusione spese legali
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Si tratta dei crediti incassati/da incassare in relazione ai giudizi di seguito elencati,
conclusisi con la condanna di controparte alla refusione delle spese legali sostenute
dalla Procedura.

R.G.

Data decreto

Importo spese
legali da
recuperare

1 UNIFICA / Montalbano Giovanni

1384/2018

02.04.2019

9.380,00

2 UNIFICA / Franco Frozzi

1214/2018

27.03.2018

5.382,00

UNIFICA / Consorzio Giano soc.
3
coop.

1546/2018

01.04.2020

3.750,00

4 UNIFICA / Sireco

17993/2018

20.10.2020

6.786,00

Posizione

25.298,00
5
6
7
8

UNIFICA / CONSORZIO
INNOVA
UNIFICA / CONSORZIO
INNOVA
UNIFICA / CONSORZIO
INNOVA / ICR
UNIFICA / CONS. INNOVA
(REV. CESSIONE AZIONI B.CA
CAMBIANO)

1526/2018

04.7.2019

9.000,00

666/2019

14.7.2019

4.015,00

665/2019

4.11.2020

6.005,00

18057/2019

15.10.2020

8.003,00
27.023,00

7. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA
Lo stato passivo tempestivo è stato reso esecutivo ai sensi dell’art. 209 L.F.,
mediante deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna, in
data 2 gennaio 2018.
Le domande tardive di credito ex art. 101 L.F. sono state esaminate dal Tribunale in
data 11 luglio 2018 e in data 20 marzo 2019 e nelle medesime date anche lo stato
passivo tardivo è stato reso esecutivo. In data 14.10.2020 si è tenuta un’ulteriore
udienza di stato passivo nella quale sono state esaminate n. 8 insinuazioni tardive. A
seguito dell’esame di tali domande, il passivo si è incrementato di Euro 1.613,91
nella categoria dei creditori privilegiati e di Euro 45.411,34 nella categoria dei
creditori chirografari. Con riferimento a tale ultima udienza, in data 1.12.2020 è stata
notificata alla procedura l’opposizione al passivo promossa da Elettrodinamica Srl
(cron. 580) avverso l’esclusione dallo stato passivo dell’importo di Euro 255.049,72
richiesti in chirografo.
Conseguentemente alla definizione di alcune opposizioni ex art. 98 L.F.
precedentemente depositate, nonché derivanti dalla cd. rottamazione delle cartelle ai
sensi del D.L. n. 193/2016 e delle liti pendenti ex D.L. n. 119/2018 di cui si è
avvalsa la procedura, lo stato passivo ha subito alcune modifiche di cui si terrà conto
nel prosieguo ai fini della Proposta.
7.1 Spese ed oneri in prededuzione
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Sulla base delle stime elaborate dal Proponente, ed in considerazione delle
indicazioni ricevute dalla Procedura, i costi prededucibili comprensivi: (i) del
compenso maturato e maturando dal Commissario al netto dell’I.V.A. ma al lordo
degli accessori di legge (calcolati utilizzando le apposite tabelle ministeriali); (ii)
delle spese di amministrazione e gestione della Procedura al lordo dell’I.V.A. e degli
accessori di legge; (iii) degli onorari maturati dai legali e dai consulenti della
Procedura al lordo dell’I.V.A.; e (iv) degli altri oneri tra cui quelli relativi al
dipendente ancora in forza alla Procedura, all’imposta di registro del Decreto di
Omologazione, e ad altri costi minori, si prevede possano essere pari a:
Euro 1.639.819,46
7.2 Creditori ipotecari ammessi
Risulta un unico creditore privilegiato, Carisbo S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a. –
cron. 144), titolare di prelazione ipotecaria (l’ipoteca gravava sul complesso
immobiliare di Ozzano dell’Emilia, non ancora ceduto), insinuato per il seguente
importo, oltre interessi di legge calcolati sino al 31.12.2020, pari ad Euro 9.393,26:
Euro 586.024,46
7.3 Creditori pignoratizi
Risulta anche in tal caso un solo creditore, Emilbanca Credito Cooperativo (cron.
29), titolare di pegno sulle quote della società partecipata Acer Manutenzioni S.r.l.,
ammesso al passivo per il seguente importo, oltre interessi di legge:
Euro 164.750,00
7.4 Altri creditori privilegiati speciali
Si tratta nello specifico dei seguenti creditori:
Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. (ora UBI Banca S.p.a.), ammessa al
passivo per l’importo di € 557.321,08, oltre interessi di legge, con privilegio sul
ricavato dell’impianto fotovoltaico (sito n. 6);
Agenzia delle Entrate ammessa al passivo per l’importo di € 12.412,90 con
privilegio ex art. 2758, comma 1, c.c.;
Campolmi Giancarlo ammesso al passivo per l’importo di € 1.998,00 con privilegio
ex art. 2758, comma 1, c.c.;
Sorit S.p.a. ammessa al passivo per l’importo di € 333,96 con privilegio ex art. 2775
c.c.;
le cui pretese ammontano complessivamente a:
Euro 572.065,94
7.5 Creditori privilegiati generali
Alla data odierna risultano crediti privilegiati ammessi al passivo, per un importo
residuo, al netto cioè delle definizioni (rottamazione ter, liti pendenti ecc.) pari a:
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Euro 2.981.080,74
7.6 Creditori privilegiati con riserva
Alla data odierna risulta un solo creditore privilegiato generale con privilegio ex art.
2751 bis n. 5, c.c. ammesso con riserva (Soriano Angelo – cron. 129) sotto la
condizione di approvazione del collaudo definitivo, così come da assegnazione
lavori, per l’importo di:
Euro 9.030,25
7.7 Altre richieste in prededuzione udienza del 14.10.2020
Si tratta degli importi ammessi in prededuzione a favore dei creditori che si sono
insinuati tardivamente ed esaminati nel corso dell’ultima udienza tenutasi in data
14.10.2020.:
Euro 1.613,91
7.8 Giudizi di opposizione ex art. 98 L.F. con pretesa al privilegio
Alla data odierna sono pendenti i seguenti giudizi di opposizione allo stato passivo
(ad esclusione dei giudizi ancora formalmente pendenti che, ancorché definiti con
transazione autorizzata dal MISE, le relative variazioni non sono ancora state
annotate a stato passivo in attesa del relativo provvedimento da parte del Tribunale
di Bologna:
Giudizio pendente in primo grado avanti al Tribunale di Bologna:
giudizio promosso da Il Progresso Soc. Coop. per il riconoscimento di un credito di
€ 3.208.616,48, ulteriore rispetto al credito già ammesso al passivo. Al suddetto
giudizio è stata riunita la causa radicata da Innova contro il credito già ammesso al
passivo. È stata autorizzata dal Ministero una transazione che prevede il
riconoscimento a Il Progresso dell’importo di € 700.000,00 in privilegio a fronte
della rinuncia all’importo ammesso in chirografo pari ad Euro 1.037.888,88 e la
rinuncia all’impugnazione da parte di Innova. Si precisa che si è in attesa del decreto
del Tribunale sulla precisazione delle conclusioni congiunte a seguito della
transazione per la relativa modifica dello stato passivo;
Giudizio pendente in Cassazione:
giudizio promosso dal creditore Frozzi Franco, per il riconoscimento dell’importo di
€ 174.900,00 in privilegio, a seguito del rigetto della domanda nel giudizio di primo
grado avanti al Tribunale.
Dalle informazioni fornite dalla Procedura e dalle valutazioni interne, si ritiene che il
rischio di soccombenza per la Procedura nei suddetti contenziosi sia modesto,
giustificando l’assunzione del rischio da parte di Innova, in caso intervenga
l’omologa definitiva del presente concordato, di corrispondere in favore dei creditori
ricorrenti le somme che saranno eventualmente accertate come dovute in esito ai
predetti contenziosi, anche nel caso in cui tali somme dovessero essere superiori
all’importo qui accantonato, pari a complessivi:
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Euro 874.900,00
7.9 Creditori chirografari ammessi
I crediti chirografari ammessi allo stato passivo della Procedura, al netto delle
rettifiche intervenute fino ad oggi, ammontano ad:
Euro 32.213.416,85
7.10 Altre richieste in chirografo
Si tratta degli importi ammessi in via chirografaria da parte dei creditori che si sono
insinuati tardivamente ed esaminati nel corso dell’ultima udienza tenutasi in data
14.10.2020:
Euro 45.411,34
7.11 Giudizi di opposizione ex art. 98 L.F. con pretesa in chirografo
Alla data odierna sono pendenti i seguenti giudizi di opposizione allo stato passivo
che, ancorché definiti con transazione autorizzata dal MISE, le relative variazioni
non sono ancora state annotate a stato passivo in attesa del relativo provvedimento
da parte del Tribunale di Bologna:
Giudizi pendenti in primo grado avanti al Tribunale di Bologna:
giudizio promosso dal creditore ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. per il
riconoscimento di un credito complessivo di € 429.363,80;
giudizio promosso da Il Progresso Soc. Coop. per il riconoscimento di un credito di
€ 3.208.616,48, ulteriore rispetto al credito già ammesso al passivo. Al suddetto
giudizio è stata riunita la causa radicata da Innova contro il credito già ammesso al
passivo. Si tratta dello stesso contenzioso indicato al § 7.8 per il quale è stata
autorizzata dal Ministero una transazione che prevede il riconoscimento a Il
Progresso dell’importo di € 700.000,00 in privilegio a fronte della rinuncia
all’importo ammesso in chirografo pari ad Euro 1.037.888,88 e la rinuncia
all’impugnazione da parte di Innova;
giudizio promosso da Elettrodinamica S.r.l. per il riconoscimento di un credito di €
255.049,72 richiesti in chirografo.
Giudizi pendenti in Cassazione:
giudizio promosso dal creditore Vignoli Romeo, per il riconoscimento dell’importo
di € 1.198.560,00, a seguito del rigetto della domanda nel giudizio di primo grado
avanti al Tribunale;
giudizio promosso dal creditore Montalbano Giovanni, per il riconoscimento
dell’importo di € 76.620,56, a seguito del rigetto della domanda nel giudizio di
primo grado avanti al Tribunale.
Dalle informazioni fornite dalla Procedura e dalle valutazioni interne, si ritiene che il
rischio di soccombenza per la Procedura nei suddetti contenziosi sia modesto,
giustificando l’assunzione del rischio da parte di Innova, in caso intervenga
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l’omologa definitiva del presente concordato, di corrispondere in favore dei creditori
ricorrenti le somme che saranno eventualmente accertate come dovute in esito ai
predetti contenziosi, anche nel caso in cui tali somme dovessero essere superiori
all’importo qui accantonato, pari a complessivi:
Euro 921.705,20
8. CONDIZIONI, OGGETTO E TERMINI DELLA

PROPOSTA DI

CONCORDATO
L’esponente, quale soggetto terzo ai sensi dell’art. 214, 1° comma L.F., formula
Proposta di concordato per la Liquidazione coatta amministrativa della Società
Cooperativa ''CIPEA & CARIEE – CO.ED.A. UNIFICA CONSORZIO FRA
IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI SOCIETA’ COOPERATIVA'', dichiarata con D.M. 27.10.2016, secondo i seguenti
termini (di seguito la “Proposta”).
8.1 Premesse
Come già anticipato al Paragrafo V che precede, con la presente Proposta Innova
intende perseguire il duplice obiettivo: (i) di proseguire l’attività d’impresa,
garantendo la prosecuzione delle commesse assegnate alle imprese consorziate; (ii)
della liquidazione dei creditori concorsuali della Procedura di liquidazione coatta
amministrativa già ammessi allo stato passivo o che verranno in futuro ammessi
all’esito della definizione dei giudizi di opposizione tuttora pendenti, ovvero a
seguito dello scioglimento delle riserve ai sensi dell’art. 113 bis L.F..
Gli obiettivi di continuità aziendale individuati sub (i) verranno attuati direttamente
dal Proponente.
L’attività liquidatoria a favore di creditori, di contro, sarà garantita per il tramite di
un apporto di liquidità immediata come più oltre quantificata (l’Onere Concordatario
Netto), che sarà corrisposto alla Procedura direttamente da Innova nei termini ed alle
condizioni di seguito specificate. A fronte di tale pagamento al Proponente saranno
trasferiti tutti gli attivi di Unifica, nessuno escluso, tra cui quelli indicati al paragrafo
6, comprese le azioni di pertinenza della massa, già avviate o comunque autorizzate,
ed i crediti della Procedura, di qualsiasi natura ed a qualunque titolo vantati.
Alla luce delle superiori premesse, pertanto, di seguito verranno indicati i termini e
le condizioni della Proposta analizzando in via preliminare, per coerenza logica
rispetto alle obbligazioni ed agli adempimenti previsti, la fase liquidatoria.
8.2 I pagamenti concordatari
I pagamenti concordatari di seguito proposti, che il Proponente richiede siano
effettuati direttamente dal Commissario Liquidatore, salva diversa disposizione degli
Organi della Procedura, si intendono da eseguirsi mediante impiego della liquidità
disponibile nelle casse della Procedura e di quanto verrà apportato dal Proponente.
Nel seguito, per “Data di Definitiva Approvazione” si intende la data in cui il
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decreto di approvazione della Proposta di concordato in favore di Innova diventerà
definitivo ai sensi dell’art. 214, quarto comma, e 130 e ss L.F., mentre per “Data di
Deposito della Proposta” si intende la data di invio della Proposta stessa al
Commissario Liquidatore ai fini del parere di cui all’art. 214, primo comma, L.F..
La Proposta prevede la soddisfazione dei creditori nei termini che seguono:
1) Pagamento integrale degli oneri in prededuzione quando dovuti - inclusa
l’IVA e gli accessori di legge - per un ammontare massimo stimato in Euro
1.639.819,46

entro

45

(quarantacinque)

giorni

dalla

Data

di

Definitiva

Approvazione, fermo restando che, qualora il Ministero non abbia liquidato le spese
ed i costi della Procedura in prededuzione entro la Data di Definitiva Approvazione,
il predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrerà dalla data del successivo
provvedimento con cui il Ministero avrà liquidato detti oneri.
2) Pagamento all’unico creditore ipotecario come segue:
per la parte privilegiata, mediante distribuzione del prezzo di mercato stimato dal
perito della Procedura, Arch. Daniele Zoboli, nella condizione attuale di vigenza
della Convenzione con il Comune di Ozzano dell’Emilia, in Euro 411.033,76, al
netto delle spese di pertinenza che sono state quantificate dalla dott.ssa Carolina
Rago nell’ambito della perizia ex art. 124 l.f., così per un importo da riconoscere al
creditore privilegiato pari (salvo ulteriori aggiustamenti di poca rilevanza e oltre gli
interessi dovuti come per legge) a complessivi Euro 286.452,75;
la parte di credito privilegiato eccedente il ricavato netto sopra indicato verrà
degradata a chirografo e, pertanto, sarà corrisposta al creditore ipotecario la
medesima percentuale offerta in pagamento ai creditori chirografari, pari al 39%, per
complessivi Euro 116.832,97.
I pagamenti saranno effettuati dal Commissario entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla Data di Definitiva Approvazione.
3) Pagamento dell’unico creditore pignoratizio come segue:
per la parte privilegiata, mediante distribuzione delle somme provenienti dalla
liquidazione della partecipazione in Acer Manutenzioni, avvenuta anteriormente al
deposito della presente Proposta, su cui grava il pegno, al netto delle spese di
pertinenza ed al netto delle somme eventualmente già percepite, pari (salvo ulteriori
aggiustamenti di poca rilevanza e oltre gli interessi dovuti come per legge) a
complessivi Euro 89.018,16;
per la parte di credito privilegiato non soddisfatta dalla predetta vendita e, pertanto,
degradata a chirografo, mediante corresponsione della percentuale offerta in
pagamento al rango chirografario, pari al 39%, per complessivi Euro 29.535,42.
Si segnala che tali importi potranno subire modeste variazioni legate alla
contabilizzazione da parte della Procedura delle spese di competenza.
I pagamenti saranno effettuati dal Commissario entro 45 (quarantacinque) giorni
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dalla Data di Definitiva Approvazione.
4) Pagamento dei creditori privilegiati speciali come segue:
- i creditori ammessi con il privilegio speciale di cui all’art. 2758, I comma, c.c.
integralmente qualora venissero rinvenuti e trasferiti ad Innova i beni su cui grava il
privilegio (ed oltre gli interessi dovuti come per legge);
- al creditore Ubi Banca S.p.a. (già Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a.)
verranno distribuiti, così come previsto nella transazione sottoscritta con il creditore
dalla Procedura (di cui si è riferito al § 6.3):
l’intero prezzo di mercato dell’impianto fotovoltaico (sito n. 6) sul quale insiste il
privilegio speciale, stimato dal perito della Procedura, Prof. Ing. Riccardo Cenerini,
in Euro 200.000,00 (in hp. di vendita al 01.01.2021), al netto delle spese di
pertinenza, che sono state quantificate dalla dott.ssa Carolina Rago nell’ambito della
perizia ex art. 124 l.f. e altresì stimate dal Commissario Liquidatore, così per un
importo da riconoscere al creditore privilegiato pari (salvo ulteriori aggiustamenti di
poca rilevanza e oltre gli interessi dovuti come per legge) a complessivi Euro
157.178,18;
per la parte di credito privilegiato che non troverà capienza nella suddetta
quantificazione, e detratto quanto verrà corrisposto dal GSE direttamente ad Ubi
Banca (pari al 50% dei ricavi derivanti dall’esercizio provvisorio dell’impianto
fotovoltaico liquidati dal GSE a far tempo dall’apertura della LCA, detratto
l’importo di Euro 28.376,90, pari alle spese sostenute dalla Procedura per la
riattivazione dell’impianto che, alla data del 30.06.2020, sono stati stimati dalla dott.
Carolina Rago in Euro 33.645,53) e verrà pertanto degradata a chirografo, sarà
corrisposta al creditore con la medesima percentuale offerta in pagamento ai
creditori chirografari, pari al 39%, al momento quantificabili in Euro 142.933,97.
I pagamenti saranno effettuati dal Commissario entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla Data di Definitiva Approvazione.
5) Pagamento del creditore Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop.
Al creditore Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop., con riferimento al credito
di Euro 508.248,98 (già al netto dei conguagli semestrali relativi all’esercizio
provvisorio dell’impianto alla data del 30.06.2020), verranno distribuiti, così come
previsto nella transazione sottoscritta con il creditore dalla Procedura (di cui si è
riferito al § 6.3):
il 50% del prezzo di mercato dell’impianto fotovoltaico (sito n. 4) stimato dal perito
della Procedura, Prof. Ing. Riccardo Cenerini, in Euro 282.000,00 (in hp. di vendita
al 01.01.2021), al netto delle spese specifiche di diretta imputazione che la
Procedura avrebbe dovuto sostenere se avesse ceduto a terzi l’impianto – che
saranno pertanto detratte dal 50% della quota parte di ricavato da assegnare al
creditore de quo –, quantificate dalla dott.ssa Carolina Rago nella perizia ex art. 124
l.f. e altresì stimate dal Commissario Liquidatore, così per un importo (salvo
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ulteriori aggiustamenti di poca rilevanza e oltre gli interessi dovuti come per legge)
pari ad Euro 124.269,20;
il 50% dei ricavi derivanti dall’esercizio provvisorio dell’impianto fotovoltaico
liquidati dal GSE successivamente al mese di giugno 2020 e sino alla Data di
Definitiva Approvazione. Si precisa che detto importo andrà a ridurre il credito di
Emil Banca Credito Cooperativo che verrà degradato nella categoria chirografari;
per la parte di credito che non troverà capienza a seguito delle suddette ripartizioni
sarà corrisposta al creditore la medesima percentuale offerta in pagamento ai
creditori chirografari, pari al 39%, al momento quantificabili in Euro 149.752,11,
salvo gli aggiustamenti derivanti dall’incasso dei ricavi dell’esercizio provvisorio di
cui al punto precedente.
I pagamenti saranno effettuati dal Commissario entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla Data di Definitiva Approvazione.
6) Pagamento integrale dei creditori privilegiati generali per l'importo di Euro
2.991.724,90,

entro

45

(quarantacinque)

giorni

dalla

Data

di

Definitiva

Approvazione, salvo verifica, da parte degli organi della Procedura, dello stato della
consistenza del debito ovvero del diritto del creditore a percepire dette somme. Il
pagamento dei creditori ammessi con riserva (pari ad Euro 9.030,25) avverrà entro
45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui verrà comunicato per iscritto alla
scrivente il provvedimento con cui tali crediti saranno ammessi al passivo, in via
definitiva e senza riserva, restando inteso che nel caso in cui la predetta
comunicazione dovesse essere precedente alla Data di Definitiva Approvazione, i 45
(quarantacinque) giorni decorreranno dalla Data di Definitiva Approvazione.
7) Pagamento, prevedendone l’accantonamento, ai creditori per i quali pende
giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. in privilegio per l’importo massimo di Euro
874.900,00, ovvero il diverso minor importo che dovesse essere riconosciuto in via
definitiva all’esito dei contenziosi pendenti, mentre l’eventuale maggior importo
sarà ad esclusivo

carico

dell’assuntore. Il pagamento

avverrà entro 45

(quarantacinque) giorni dalla data in cui verrà comunicato per iscritto alla scrivente
il provvedimento con cui ciascun opponente sarà stato ammesso in via definitiva allo
stato passivo, restando inteso che nel caso in cui la predetta comunicazione dovesse
essere precedente alla Data di Definitiva Approvazione, i 45 (quarantacinque) giorni
decorreranno dalla Data di Definitiva Approvazione.
8) Pagamento dei creditori chirografari ammessi nella misura del 39% calcolata
sul valore nominale dei crediti ammessi allo stato passivo (al netto della posizione di
cui al punto 5), pari ad Euro 12.378,472,32. I pagamenti avverranno a favore di
ciascun avente diritto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla Data di Definitiva
Approvazione. Il pagamento dei creditori ammessi con riserva avverrà entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data in cui verrà comunicato per iscritto alla scrivente
il provvedimento con cui sarà stato ammesso al passivo, in via definitiva e senza
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riserva, ciascuno degli aventi diritto, restando inteso che nel caso in cui la predetta
comunicazione dovesse essere precedente alla Data di Definitiva Approvazione, i 45
(quarantacinque) giorni decorreranno dalla Data di Definitiva Approvazione.
9) Pagamento, prevedendone l’accantonamento, ai creditori per i quali pende
giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. in chirografo nella misura del 39%
calcolata sul valore nominale dei crediti definitivamente ammessi, per l’importo
massimo di Euro 359.465,03, ovvero il diverso minor importo che dovesse essere
riconosciuto in via definitiva all’esito dei contenziosi pendenti, mentre l’eventuale
maggior importo sarà ad esclusivo carico dell’assuntore. Il pagamento avverrà entro
45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui verrà comunicato per iscritto alla
scrivente il provvedimento con cui ciascun opponente sarà stato ammesso in via
definitiva allo stato passivo, restando inteso che nel caso in cui la predetta
comunicazione dovesse essere precedente alla Data di Definitiva Approvazione, i 45
(quarantacinque) giorni decorreranno dalla Data di Definitiva Approvazione.
I pagamenti indicati al presente § 8

avverranno nei termini qui indicati previa

verifica con gli organi della Procedura, ed in accordo con questi ultimi, dell’effettivo
diritto di ciascun creditore di percepire il riparto, tenendo conto delle situazioni
ancora in divenire e delle possibili modifiche dello stato passivo che possano ancora
intervenire.
Si chiarisce, infine, che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 135 L.F., ciascun
creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle
somme a lui dovute secondo quanto sopra rappresentato e con efficacia a partire dal
momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi
ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a
qualsiasi altro titolo, in dipendenza, a causa o in connessione con i rispettivi crediti
sia nei confronti della Procedura che del Proponente.
8.3 Limitazione degli impegni del Proponente
La Proposta comprende, quale sua parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 124 L.F., la limitazione espressa della responsabilità assunta dal
Proponente: (i) ai soli crediti ammessi allo stato passivo e risultanti dallo stesso
prima del deposito della Proposta (come indicati nei paragrafi che precedono sulla
base delle informazioni assunte dalla Procedura); (ii) agli eventuali altri crediti che
fossero ammessi allo stato passivo della Procedura a seguito dei giudizi pendenti o
ancora da radicare in relazione allo stato passivo dichiarato esecutivo all’udienza del
14.10.2020, in seguito ad impugnazioni ex art. 98 L.F., ovvero a domande di
ammissione tardiva ex art. 101 L.F. ritualmente promosse prima della data del
deposito della Proposta; e (iii) agli eventuali altri crediti che sorgessero: a) da
transazioni perfezionate prima del deposito della proposta in relazione al disposto
dell’art. 70, 2° comma, L.F.; b) per effetto di sentenze definitive, favorevoli alla
procedura, emesse in relazione ai giudizi tuttora pendenti per azioni revocatorie, nel
caso in cui il soggetto revocato insinuasse il proprio credito nel passivo della
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procedura ai sensi del predetto articolo.
Il Proponente si riserva il diritto di revocare e/o riformulare la presente Proposta
qualora (a) risultino depositate domande di ammissione tardive di credito o
opposizioni allo stato passivo ulteriori (o per importi diversi) rispetto a quelle
indicate nella Proposta; ovvero (b) l’attivo e/o il passivo della Procedura risultassero
nei fatti sostanzialmente difformi (rispettivamente in diminuzione o aumento) da
quanto evidenziato nella Proposta.
In relazione alla limitata responsabilità del Proponente, l’efficacia della Proposta,
successivamente alla Data di Definitiva Approvazione, comporterà per Innova gli
effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 124 L.F..
8.4 Trasferimento dell'attivo della Procedura
Il Proponente dà atto di ben conoscere le caratteristiche dell’attivo concorsuale che
intende acquisire e dichiara di assumere, come in effetti assume, l’obbligo di dare
esecuzione alla Proposta a fronte del trasferimento in suo favore di tutte le attività
presenti e future, ricomprese nell’attivo della Procedura Unifica, ancorché non
elencate in Premessa.
In particolare, la Proposta prevede il trasferimento alla Data di Definitiva
Approvazione di tutti i beni (inclusi in via esemplificativa gli immobili liberati, per
ordine del Giudice, da ipoteca e/o qualsivoglia ulteriore iscrizione, trascrizione,
annotamento e gravame che sia cancellabile), i diritti (ivi compresi quelli di credito,
anche di natura fiscale, esistenti e futuri, maturati e maturandi e le azioni legali
revocatorie, recuperatorie e risarcitorie promosse o promuovende), il marchio
“Unifica” (depositato U.I.B.M. nr. 302012902019485 del 03 febbraio 2012)
unitamente a tutti i segni distintivi in uso alla società e all’azienda registrati e/o di
fatto, le partecipazioni e le azioni, ancorché non specificatamente elencate nella
presente proposta, compresi nell’attivo della Procedura, nulla eccettuato od escluso,
fatta eccezione soltanto per la liquidità disponibile, che sarà utilizzata dal
Commissario, per quanto necessario, per l’esecuzione dei pagamenti concordatari
nella misura sopraindicata.
Si precisa, anche a fini fiscali, che i beni immobili ricompresi nell’attivo della
Procedura verranno trasferiti secondo le modalità previste nella presente Proposta al
valore complessivo di Euro 411.033,76 e che, il valore assegnato all’Azienda sarà
pari ad Euro 6.500.000,00.
Resta altresì inteso che, qualora – nel periodo intercorrente fra la Data di Deposito
della Proposta e l’eventuale Data di Definitiva Approvazione –, venissero realizzate
in parte tali attività, la liquidità riveniente sarà utilizzata per i pagamenti previsti ai
creditori con conseguente e corrispondente riduzione delle somme da versarsi dal
Proponente affinché il concordato possa dirsi correttamente eseguito e adempiuto.
Il Proponente si riserva il diritto di richiedere che i crediti verso l’Erario siano ceduti
dalla Procedura a terzi qualificati da questo indicati. La cessione di tali asset sarà da
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intendersi nell’esclusivo interesse del Proponente e, pertanto, ogni realizzo si
intenderà far parte dei beni compresi nell’attivo della Procedura ceduti in esecuzione
del presente concordato fallimentare.
Le somme accantonate a favore dei creditori irreperibili e/o estinti dovranno restare
depositate, secondo quanto previsto dall’'art. 117, quarto comma, L.F., restando
inteso che decorso il termine di cinque anni ivi previsto, le stesse saranno trattenute
dal Proponente, dapprima in via provvisoria fino alla decorrenza del termine
decennale di prescrizione, e successivamente in via definitiva, laddove e nella
misura in cui gli stessi creditori estinti e/o irreperibili, o successori ed aventi causa,
non ne abbiano fatto medio tempore richiesta scritta.
Previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, le predette somme potranno essere
prelevate dal Proponente anche prima del termine dei cinque anni di cui al punto che
precede, se sostituite da idonea garanzia bancaria a prima richiesta di soddisfazione
dell’Ufficio, a tutela del corretto adempimento da parte del Proponente degli
obblighi di cui al precedente § 8.2.
8.5 Ulteriori specificazioni relative alla presente Proposta
Il Proponente, a margine della Proposta formulata ai creditori, chiede, anche ai sensi
dell’art. 108 L.F. (o di altre norme ritenute applicabili, quali l’art. 104 ter L.F.), che
venga disposta la sospensione della liquidazione dell’attivo (ivi compresa la
definizione in via compositiva o transattiva delle azioni intraprese dalla Procedura
ovvero delle azioni autorizzate ma non ancora avviate) dalla Data di Deposito della
Proposta fino alla Data di Definitiva Approvazione, fatta espressa eccezione per
quelle attività per le quali:
il Commissario Liquidatore sia già stato autorizzato dall’Autorità di Vigilanza;
il Commissario liquidatore chiederà il preventivo assenso alla Proponente;
restando inteso che qualora la sospensione non fosse disposta, o rinviata, il
Proponente si riserva di revocare la Proposta. Resta salvo, in tal caso, l’obbligo della
Procedura di restituire al Proponente, entro 15 giorni dalla comunicazione della
revoca, la fidejussione bancaria consegnata a garanzia degli obblighi concordatari di
cui infra.
Si precisa che le somme che non verranno destinate ai creditori opponenti o
condizionali a seguito sia di sentenza che di transazione, indifferentemente, verranno
integralmente assegnate ai creditori chirografari senza che vi sia un termine entro il
quale le sentenze o le transazioni debbano avvenire. Con l’ulteriore precisazione che
le somme destinate a tali opponenti o ai condizionali che dovessero essere mantenute
in capo all’assuntore dopo la chiusura della Procedura, dovranno essere garantite da
fideiussione bancaria e il riparto dovrà essere effettuato dal Commissario.
8.6 Onere Concordatario
L’Onere Concordatario per l’adempimento dell’impegno assunto a fronte della
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Proposta è rappresentato dalle somme necessarie per il soddisfacimento dei creditori
risultanti dallo stato passivo della Procedura secondo quanto più sopra esposto,
ovvero dall’importo di Euro 19.355.099,34 (oltre, come si è detto, l’importo degli
interessi legali che matureranno, come per legge, sui crediti privilegiati e sul credito
ipotecario ai sensi dell’art. 2855 c.c.).
Nella seguente tabella si riassumono (fatti salvi gli scostamenti di lieve entità
determinati dal ricalcolo delle somme dovute al creditore ipotecario ed ai creditori
vantati diritti sugli impianti fotovoltaici) i pagamenti che il Commissario Liquidatore
sarà in grado di effettuare a favore dei creditori della Procedura nell’ipotesi in cui il
presente concordato fallimentare sia definitivamente approvato.
Cascata dei pagamenti e
accantonamenti

Valore
Nominale

(-) Pagamento costi e spese
prededucibili

%
Importo Da
Soddisfo Pagare/Accantonare

1.639.819,46

100%

1.639.819,46

586.024,48

100%

286.452,75

164.750,00

100%

89.018,16

(-) Creditore Privilegiato Speciale
su impianto fotovoltaica (Sito n. 6)
- Banca Etruria (ora UBI Banca)

557.321,08

100%

157.178,18

(-) Altri Creditori speciali

14.744,86

100%

14.744,86

(-) Creditore con diritti su impianto
fotovoltaico (Sito n. 4) Emilbanca Credito Cooperativo

508.248,98

100%

124.269,20

2.982.694,65

100%

2.982.694,65

9.030,25

100%

9.030,25

(-)
Accantonamento
creditori
privilegiati in OPPOSIZIONE

874.900,00

100%

874.900,00

(-) Creditore Ipotecario - Carisbo derubricato

299.571,73

39%

116.832,97

75.731,84

39%

29.535,42

366.497,37

39%

142.933,97

(-) Creditore Ipotecario - Carisbo
(-) Creditore Pignoratizio
Emilbanca Credito Cooperativo

(-) Creditori
generale

con

(-)
Accantonamento
privilegiati con riserva

-

privilegio

creditori

(-) Creditore Pignoratizio Emilbanca Credito Cooperativo derubricato
(-) Creditore Privilegiato Speciale
su impianto fotovoltaica (Sito n. 6)
- Banca Etruria (ora UBI Banca) derubricato
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(-) Creditore con diritti su impianto
fotovoltaico (Sito n. 4) Emilbanca Credito Cooperativo derubricato
(-)
Pagamento
chirografari

creditori

(-)
Accantonamento
creditori
chirografari in OPPOSIZIONE

383.979,78

39%

149.752,11

31.739.672,61

39%

12.378.472,32

921.705,20

39%

359.465,03

Totale pagamenti

19.355.099,34

Disponibilità Liquide Procedura
c/c Illimity

6.731.714,11

Onere Concordatario da
garantire

12.623.385,23

Foglio delle inserzioni - n. 74

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell’Onere Concordatario Netto
(ossia al netto della disponibilità liquide già presenti sui conti correnti intestati alla
Procedura alla data del 30.06.2020), stimato nella sua misura massima ed
omnicomprensiva in Euro 12.623.385,23, il Proponente si impegna sin d’ora, a
rilasciare idonea fideiussione, di pari importo, rilasciata da primario istituto di
credito, escutibile a prima richiesta entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla
scadenza del termine per le opposizioni dei creditori di cui all’art. 214, terzo comma,
L.F. ovvero, nel caso la predetta somma fosse già nella disponibilità della
Proponente entro il termine appena citato, quest’ultima si impegna a sottoscrivere un
escrow agreement con la Procedura e la banca depositaria delle somme in virtù del
quale tali somme risulteranno vincolate alla corretta e completa esecuzione degli
impegni assunti dalla Proponente.
L’efficacia della garanzia (sia che si tratti di fideiussione che di escrow account) sarà
condizionata alla definitività, ai sensi dell’art. 130 L.F., del decreto che approva il
presente concordato fallimentare e potrà essere fatta valere dalla Procedura per
l’ammontare dell’onere concordatario eventualmente inadempiuto alla scadenza dei
termini fissati per ciascun adempimento.
Viceversa, tale garanzia verrà meno (pertanto la predetta fidejussione bancaria dovrà
essere restituita alla Proponente ovvero il contratto di escrow agreement si intenderà
risolto ), oltre che nel caso già indicato al precedente punto 8.5, ultimo capoverso,
nei seguenti ulteriori casi e termini:
(i) nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni, non venga approvato,
entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata
l’approvazione;
(ii) nel caso di approvazione del concordato, contestualmente al versamento da parte
del Proponente dell’Onere Concordatario Netto nei termini indicati nella Proposta.
In tale ultimo caso, inoltre, Il Commissario Liquidatore si impegna altresì alla
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restituzione in favore del Proponente dell’eventuale liquidità residua all’esito dei
pagamenti concordatari dovuti.
Si ricorda, così come indicato supra che, qualora successivamente alla Data di
Deposito della Proposta, alcuni degli attivi della Procedura dovessero essere
realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il
corrispondente ricavato si intenderà far parte dei beni di pertinenza della Procedura
stessa da trasferire al Proponente e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti
concordatari previsti, andando conseguentemente a ridurre per pari importo sia
l’Onere Concordatario Netto, sia l’importo della fidejussione bancaria (o del
deposito a garanzia).
Allo stesso modo, l’Onere Concordatario Netto e l’importo della fidejussione
bancaria ovvero del deposito a garanzia, si ridurranno conseguentemente, euro per
euro, laddove successivamente alla Data di Deposito della Proposta e fino alla Data
di Definitiva Approvazione, dovessero intervenire eventi che – anche dovuti ad atti
della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di
postergazione e/o di accollo, l’esecuzione di riparti parziali, ecc.) – determinino
l’incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto
nella presente Proposta.
L’ammontare della fidejussione o del deposito a garanzia potrà altresì essere ridotto
per effetto di eventuali accordi di postergazione e/o accolli liberatori raggiunti da
Innova con alcuni creditori.
Nello stesso modo la fidejussione o il vincolo di garanzia potranno essere ridotti per
effetto di eventuali compensazioni con crediti vantati dalla stessa Innova alla Data di
Definitiva Approvazione.
Con osservanza.
Bologna 18 dicembre 2020

Consorzio Innova Soc. Coop.

Avv. Gianguido Roversi

(Dott. Giuseppe Cremonesi)
Si producono i seguenti documenti:
- Visura camerale di Consorzio Innova Soc. Coop.;
- Documento d’identità del legale rappresentante di Consorzio Innova Soc. Coop.;
- Perizia Dott. Carolina Rago ex art. 124, 3° comma, l.f..;
- Richiesta Integrazione del Commissario Liquidatore notificata in data 5.03.2021;
- Parere favorevole del Comitato di Sorveglianza rilasciato in data 25.03.2021;
- Parere favorevole del Commissario Liquidatore espresso in data 26.03.2021;
- Relazione tecnica sul Parere del Commissario Liquidatore redatta dal Dott.
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Antonio Gaiani in data 28.03.2021;
- Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per
gli Enti Cooperativi – Divisione VI, nella sua qualità di Autorità di Vigilanza della
Procedura, al deposito della Proposta, del 31.05.2021.

CIPEA & CARIEE – CO.ED.A. UNIFICA CONSORZIO FRA IMPRESE DI
PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA’
COOPERATIVA
liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.
Proposta di concordato ai sensi dell’art. 214 L. Fall.

INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE EX
ART. 214 L.F. INVIATA AL COMMISSARIO LIQUIDATORE IN DATA
22.12.2020

Spett.le Comitato di Sorveglianza,
Egr. Commissario Liquidatore,
CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA (in seguito per brevità anche solo
“Società”, “Innova” o “Proponente”), con sede legale in Bologna, Via Giovanni Papini
n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
03539261200, pec: consorzio.innova@legalmail.it, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Cremonesi (c.f. CRMGPP56B23E526W),
rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall’Avv. Gianguido Roversi
(c.f. RVRGGD72D08A944K– pec: gianguido.roversi@ordineavvocatibopec.it– fax:
051391564) nello studio del quale in Bologna, Via Dante n. 26 elegge domicilio
PREMESSO CHE
- in data 22 dicembre 2020 la Proponente ha notificato a mezzo pec alla procedura di
liquidazione coatta della CIPEA & CARIEE – CO.ED.A. UNIFICA CONSORZIO FRA
IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA’
COOPERATIVA una proposta di concordato fallimentare ex art. 214 l.f. (la “Proposta”);
- con comunicazione datata 5 marzo 2021, il Commissario Liquidatore della procedura
ha richiesto alla Proponente di modificare (“Richiesta”) la Proposta al fine di integrarla
in conformità alle precisazioni ritenute necessarie dal Comitato di Sorveglianza che, nel
corso della riunione tenutasi in data 19 febbraio 2021, ha espresso i seguenti rilievi:
“In primis, si rileva che la proposta, per le dinamiche temporali in cui si è definita,
riporta i valori di attivo e passivo al 30 giungo 2020. A tale data la cassa era pari ad euro
6.731.714,11 e il passivo comprendeva ancora i crediti oggetto del riparto parziale,
eseguito in agosto 2020, per euro 1.525.081,10. Inoltre, poiché successivi, non sono
considerati alcuni costi prededucibili (tra cui l’acconto sul compenso spettante al
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commissario liquidatore), l’incasso di alcuni crediti ed i costi/ricavi afferenti
all’esercizio provvisorio. In relazione a tale circostanza, il comitato ritiene necessaria
una integrazione alla proposta concordataria che riferisca in merito ai valori attuali di
disponibilità liquide, stato passivo ancora non soddisfatto, somme spettanti per il
compenso del commissario e in ordine alle altre eventuali variazioni particolarmente
significative che si siano verificate”.
Tutto ciò premesso, la Società, specificando che, ove non altrimenti espressamente
disposto nella presente integrazione (la “Integrazione”), i termini riportati nella stessa
con l’iniziale maiuscola avranno lo stesso significato loro attribuito nella Proposta, con
questa Integrazione
MODIFICA ED INTEGRA
la Proposta nei termini di seguito indicati, anche al fine di rendere la stessa pienamente
conforme a quanto domandato dal Commissario Liquidatore con la sopra menzionata
Richiesta.
1. Spese in prededuzione: nella Proposta detti costi erano stati quantificati dalla
Proponente in complessivi Euro 1.639.819,46. Sebbene tale importo sia stato
quantificato sulla base dei dati al 30.06.2020, non si ritiene necessario modificarlo, ma
si vuole comunque precisare – in ciò ravvisandosi una modificazione del contenuto della
Proposta – che qualora l’importo dei crediti prededucibili (a qualunque titolo) fosse
superiore a quello indicato nella Proposta, l’importo costituente la differenza con
quest’ultima somma (ovvero la maggior somma prededucibile rispetto a quella stanziata)
sarà integralmente ed esclusivamente a carico della Proponente, senza che tale aumento
del passivo possa comportare minori distribuzioni a favore dei creditori chirografari. Ad
ogni modo si ritiene che detto importo, rimasto invariato nel suo ammontare, possa
ritenersi congruo anche a seguito di possibili ulteriori spese che dovessero sorgere, in
considerazione dei pagamenti di spese prededucibili medio tempore eseguiti dal
Commissario Liquidatore, successivamente alla data del 30.06.2020 (con la conseguente
ed ovvia riduzione delle disponibilità liquide della procedura di lca).
Si conferma pertanto l’importo di Euro 1.639.819,46;
2. Maggiori Oneri: per chiarezza si precisa - in relazione al contenuto della Richiesta che quanto previsto al precedente articolo 1 deve ritenersi valido anche per i maggiori
oneri concordatari che dovessero emergere dall’esercizio provvisorio attualmente in
corso (riguardante l’attività di produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici
di proprietà della procedura). Anche l’ammontare di tali oneri, dunque – in ciò
ravvisandosi una variazione del contenuto della Proposta – ove non ricompresi ed
assorbiti, per l’importo relativo, dalla somma di Euro 1.639.819,46, ovvero qualora non
coperti dai ricavi derivanti dall’esercizio provvisorio medesimo, sarà integralmente ed
esclusivamente a carico della Proponente, senza che il conseguente aumento del passivo
possa comportare minori distribuzioni a favore dei creditori chirografari;
3. Aggiornamento della disponibilità liquide della procedura alla data del 31.12.2020
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conseguente all’effettuazione del primo riparto parziale della procedura.
La Proponente, in ossequio al contenuto della Richiesta, prende atto che l’ammontare
delle disponibilità liquide della procedura alla data del 31.12.2020 è pari ad Euro
5.416.993,63, in luogo dell’importo indicato a pag. 10 della Proposta per un importo pari
ad Euro 6.731.714,11 presente alla data del 30.06.2020. La Proponente prende atto che
detta riduzione, pari ad Euro 1.314.720,48, è principalmente dovuta all’effettuazione del
primo riparto parziale della procedura, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo
Economico in data 31.01.2020 per un importo complessivo pari ad Euro 1.525.081,10,
con il quale sono stati soddisfatti: i) il creditore pignoratizio per l’importo di Euro
21.294,48; ii) i creditori ammessi nella categoria prededuzioni per Euro 69.128,19; iii) i
creditori privilegiati ex art. 2751bis, n.1., c.c., per l’importo di Euro 30.488,33; iv) i
creditori privilegiati ex art. 2751bis, n. 2., c.c., per l’importo di Euro 939.539,54; v) i
creditori privilegiati ex art. 2751bis, n. 4 e 5., c.c., per l’importo complessivo di Euro
570.800,70, al netto dell’importo di Euro 106.170,13 oggetto di accantonamento in
attesa dell’esito dei contenziosi di opposizione allo stato passivo. Per tale ragione, i
pagamenti originariamente previsti nella Proposta a favore di tali creditori privilegiati
verranno conseguentemente ridotti in misura pari alle somme già incassate dai creditori
medesimi – in ciò ravvisandosi una modificazione del contenuto della Proposta –, senza
che, lo si precisa, detta riduzione possa comportare minori distribuzioni a favore dei
creditori chirografari;
4. Riduzione dell’Onere Concordatario: per le motivazioni esposte al precedente articolo
3, in considerazione delle disponibilità liquide presenti alla data del 31.12.2020, pari ad
Euro 5.416.993,63, già al netto dei pagamenti eseguiti in esecuzione del primo riparto
parziale, la Proponente, prendendo atto dei maggiori introiti conseguiti dalla procedura
nel semestre, pari ad Euro 210.360,62, come indicati nella tabella di seguito riportata - in
ciò ravvisandosi una variazione del contenuto della Proposta – si impegna a garantire,
mediante il deposito di idonea garanzia bancaria, ovvero con altre forme ritenute
parimenti idonee, un minor Onere Concordatario, pari ad Euro 12.413.024,61, rispetto
all’importo di Euro 12.623.385,23 stabilito nella Proposta:
Disponibilità liquide al 30.06.2020

6.731.714,11

Disponibilità liquide al 31.12.2020

5.416.993,63

Delta

(1.314.720,48)

Pagamenti effettuati in esecuzione del primo riparto
Maggiori disponibilità di cassa

1.525.081,10
210.360,62

Onere concordatario Proposta

12.623.385,23
(210.360,62)

Nuovo Onere concordatario Integrazione

Per tutto quanto esposto, la Società Innova, come sopra rappresentata
dichiara
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(i) di modificare ed integrare la Proposta (ovvero la proposta di concordato fallimentare
relativa alla liquidazione coatta in epigrafe inviata alla pec della procedura in data 22
dicembre 2020) secondo quanto indicato nella presente Integrazione, con effetto
dall’invio di quest’ultima all’indirizzo pec della procedura.
Con osservanza.
Bologna, li 05.03.2021

Consorzio Innova Società Cooperativa - Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Giuseppe Cremonesi
TX21ABL7192 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI VENEZIA
Ufficio Territoriale del Governo
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la nota n. 0822381/21 in data 25 maggio 2021, con la quale il sostituto del titolare divisione vigilanza della Banca
d’Italia comunica che la dipendenza della Banca di Credito Cooperativo di Roma società cooperativa, di seguito elencata, è
rimasta chiusa nelle giornate dal 26 aprile al 13 maggio u.s. a seguito di un attacco informatico che ha determinato uno stato
di emergenza operativa:
Santa Maria di Sala 223 Veternigo;
Considerato che con la medesima nota il sostituto titolare divisione vigilanza della Banca d’Italia ha chiesto l’emanazione del decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Decreta:
il mancato regolare funzionamento della summenzionata Agenzia di credito, è riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per i giorni suddetti.
Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, del citato decreto legisaltivo n. 1/48 e 31,
comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati
Istituti di credito.
Venezia, 28 maggio 2021
Il prefetto
Zappalorto
TU21ABP7069 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 69).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Vincenzo Dominici

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Dichiarazione di morte presunta
di Equizzi Rosario
Il Tribunale di Palermo, Sezione I Civile, con Sentenza
n. 9/2021 dei 19-28.04.2021, nel procedimento n. 640/2019
R. G., ha dichiarato la morte presunta di Equizzi Rosario,
nato a Palermo il 25.10.1923, come avvenuta a Palermo in
data 04.01.1983
avv. Alessandro Arnone

Il Tribunale di Reggio Calabria su ricorso di Dominici
Maria Carmela, Dominici Antonina e Dominici Concetta
Maria, con provvedimento del 13.04.2021 nel procedimento
R.G. n. 362/2021, ha ordinato la pubblicazione per estratto
della domanda di dichiarazione di morte presunta di Vincenzo
Dominici, nato a Bagnara Calabra il 27.07.1946, scomparso
nel 1987, con invito a chiunque abbia notizie della persona
scomparsa di farle pervenire al Tribunale di Reggio Calabria
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Bagnara Cal. lì 09.06.2021

TX21ABR7158 (A pagamento).

avv. Antonio Latella
TX21ABR6862 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione VIII civile

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Dichiarazione di assenza
di Akl Abdou Abdou Ibrahim
Si rende noto che con sentenza n. 6/2021, nel procedimento
R.G. n. 8327/2020, depositata in data 30/1/2021, il Tribunale di Milano-Dr.ssa Manfredini, ha dichiarato l’assenza
di Akl Abdou Abdou Ibrahim, nato a Dakahliya (Egitto), il
2/10/1956, già residente in Milano, Via San Faustino n. 6.
Milano, 17 giugno 2021
avv. Giuseppe Bognanni
TX21ABR7176 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 69).

SOCIETÀ COOPERATIVA WAYS S.C.
Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi del 213 LF si comunica che in data 14.05.2021
presso il Tribunale di Firenze è stato depositato dal commissario liquidatore Dott.ssa Silvia Razzolini il bilancio
finale di liquidazione della Soc. Cooperativa WAYS sc, CF:
06111780489. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Silvia Razzolini

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Pirani Umberto

TX21ABS7170 (A pagamento).

Il Tribunale di Cagliari con decreto del 18.05.2021, reso
nel procedimento n. R.G. VG 6429/2020 promosso dai Sigg.
ri Pirani Cinzia, Pirani Rosa e Pirani Luigi ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta del Sig. Pirani
Umberto nato a Torino il 20.06.1934 con ultima residenza in
Quartu Sant’Elena (CA) alla via Leoncavallo 2, scomparso
dal 24.03.2006 con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c. .
Cagliari lì 08.06.2021

ARTIGIAN SOCIETÀ COOPERATIVA
in scioglimento per atto dell’autorità
Sede: via Rossaro, 9 - 24047 Treviglio (BG)
Punti di contatto: Pec: andrea.disanto@odcecmilano.it
Codice Fiscale: 02788380166
Partita IVA: 02788380166
Deposito atti finali di liquidazione

avv. Luca Valdès
avv. Claudio Valdès
TX21ABR6861 (A pagamento).
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Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 16 giugno 2021 sono stati depositati, presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo sezione fallimentare, il bilancio finale di
liquidazione ed il conto della gestione.
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A norma dell’art. 213 L.F., c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al Tribunale competente.
Il commissario liquidatore
dott. Andrea D’Isanto
TX21ABS7198 (A pagamento).

COOP. PROGETTO SOC. COOP.

in scioglimento per atto dell’autorità
Sede: via A. Stoppani, 13 - 24121 Bergamo (BG)
Punti di contatto: Pec: andrea.disanto@odcecmilano.it
Codice Fiscale: 02984620167
Partita IVA: 02984620167
Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 16 giugno 2021 sono stati depositati, presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo sezione fallimentare, il bilancio finale di
liquidazione ed il conto della gestione.
A norma dell’art. 213 L.F., c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al Tribunale competente.
Il commissario liquidatore
dott. Andrea D’Isanto
TX21ABS7199 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

COMUNE DI TALAMELLO
Settore Tecnico
Decreto di asservimento ed occupazione temporanea per
metanodotto allacciamento Cappelli DN 100 (4”) DP
75 BAR, IN Località Campiano di Talamello - Determinazione n. 38 del 08/06/2021
Il responsabile del servizio sulla base delle funzioni attribuite al responsabile del servizio dell’Area Tecnica (D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) con Decreto del Sindaco
di Talamello n. 6 del 01/06/2019;
VISTO:
- l’art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 che conferisce ai
Comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti
di espropriazione per le infrastrutture energetiche lineari con
rilevanza o interesse locale;

Foglio delle inserzioni - n. 74

- l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprietà privata può essere espropriata per motivi
d’interesse generale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche
ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001
n. 327, recante il: “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante: “Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8”;
PRESO ATTO:
- che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione,
Ambiente ed Energia) con determina dirigenziale n. DETAMB-2019-1428 del 22/03/2019 ha emanato Autorizzazione
Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
“RIFACIMENTO METANODOTTO RIMINI-SANSEPOLCRO DN 650/750 (26”/30”), DP 75BAR ED
OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI NEICOMUNI
DI MAIOLO, PENNABILLI, SAN LEO,TALAMELLO E
VERUCCHIO”, autorizzando SNAM Rete Gas S.p.A. alla
costruzione ed esercizio del metanodotto con approvazione
del progetto definitivo, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- che ARPAE in data 22.03.2019 ha trasmesso con PEC
(N.ro 46931/2019), l’atto di autorizzazione di cui sopra al
Comune di Talamello (protocollato in data 23.03.2019 con il
n. 1097), al fine di attivare gli eventuali adempimenti, successivi all’emanazione del provvedimento, in materia urbanistico-edilizia;
VISTO che la Società SNAM Rete Gas S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza
Santa Barbara n. 7 — 20097 San Donato Milanese (MI) ed
Uffici in Ancona (AN), in data 05 ottobre 2020, con nota Protocollo n. INGCOS/CENOR/698/FOR del 05.10.2020, registrata in ingresso con prot. n. 3503 del 06.10.2020 ha inoltrato
istanza di imposizione di servitù ed occupazione temporanea
con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ex
artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - DPR 08/06/2001
n. 327 ss.mm.ii., per i terreni ubicati in località Campiano del
Comune di Talamello indicati nel piano particellare allegato
alla stessa, necessaria per il rifacimento dell’allacciamento
Cappelli DN 100 (4”) DP 75 bar, in località Campiano di
Talamello, adducendo le seguenti motivazioni:
- “la realizzazione della suddetta opera si rende necessaria per soddisfare gli impegni di trasporto del gas attraverso
un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie costruttive anche in relazione a possibili futuri svi-
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luppi della rete; il metanodotto Rifacimento Allacciamento
Autorizzazione Cappelli DN 100(4”) DP 75 bar, è un’opera
connessa alla costruzione del metanodotto denominato Rifacimento Rimini Sansepolcro DN 650 DP 75 bar che sostituisce completamente l’esistente metanodotto Rimini – Sansepolcro. Tale opera consentirà di ammodernare e razionalizzare l’assetto della rete regionale in Provincia di Rimini,
aumentare l’efficienza nelle forniture locali di gas naturale
e garantire il rispetto degli standard, propri di Snam Rete
Gas, per quanto concerne i livelli di sicurezza e affidabilità
di esercizio della rete di trasporto”;
- “per la posa di tale opera non è stata possibile un’intesa
bonaria per l’attraversamento dei fondi in Comune di Talamello (RN) appartenenti alle ditte di cui all’allegato elenco,
predisposto ai sensi dell’art. 20, comma 1”;
- “il mancato accordo non é giustificato, in quanto è stato
offerto un congruo indennizzo ed il tracciato del gasdotto si
presenta come idoneo e razionale ed il meno oneroso per i
fondi da attraversare nel rispetto delle esigenze tecniche e
delle norme di sicurezza”;
- La realizzazione del Metanodotto Rifacimento Allacciamento Autorizzazione Cappelli DN 100(4”) DP 75 bar, riveste
carattere di particolare urgenza per il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza del sistema di trasporto del gas” .
EVIDENZIATO che l’opera consiste in:
- Posa di tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per
reti tecnologiche;
- Installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- Costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità
da realizzarsi e mantenerrsi a cura di Snam ;
VISTO l’elenco delle ditte proprietarie dei terreni (con le quali
a tutt’oggi non ha definito un accordo per la costituzione di servitù
di metanodotto) trasmesso dalla Società SNAM, allegato alla nota
Protocollo n. INGCOS/CENOR/698/FOR del 05.10.2020, registrata in ingresso con prot. n. 3503 del 06.10.2020, rappresentando
con velatura di colore rosso le aree da assoggettare a servitù per
metanodotto e quelle con velatura di colore verde le aree necessarie
alla corretta esecuzione dei lavori oggetto di occupazione temporanea per un periodo di anni 2;
RAPPRESENTATO che:
- con nota prot. 597 del 15/02/2021, il sottoscritto responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e Responsabile dell’Ufficio espropri, ha richiesto a Snam di verificare se il condotto per l’allaccio al distributore della ditta “Cappelli gas
auto” possa essere posizionato in parallelo (ad una distanza
di metri cinque) al collettore SNAM, affinchè la fascia di
rispetto generata dall’allaccio privato rimanga contenuta
entro la fascia già costituita dalla tubazione del gasdotto principale (DN 650/750 (26”/30”) – 75 bar);
- con nota prot. INGCOS/CENOR/627/FOR del 29/03/2021
Snam ha risposto di non potere aderire alla richiesta del
Comune di un ulteriore avvicinamento alla condotta Rimini
– Sansepolcro in esercizio in quanto:

Foglio delle inserzioni - n. 74

- ai fini della sicurezza, non è possibile procedere all’esecuzione dei lavori di costruzione così a ridosso di una linea
in esercizio;
- la posizione dell’esistente impianto del punto di riconsegna gas all’utenza “Autotrazione Cappelli” che, al fine di
mantenere la linearità della condotta, obbliga la scelta progettuale del tracciato presentato;
VISTI l’art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002 e ss.mm.
ii., l’art. 52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii, in
base ai quali le funzioni amministrative in materia di infrastrutture energetiche, che per dimensioni o per estensione
hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune;
DATO ATTO che Snam Rete Gas S.p.A. con nota
INGCOS/CENOR/72/FOR del 30/01/2020, ha comunicato
alla ditta proprietaria oggetto dell’asservimento definitivo
e di occupazione temporanea di cui alla presente determina
l’approvazione del progetto definitivo e contestuale efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità;
tale provvedimento regionale è stato pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 120
del 17/04/2019, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO:
- che l’opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti
di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, è necessaria per
garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, per valorizzare il mercato industriale locale, ripristinando
assetti di trasporto in linea con gli standard di affidabilità e
flessibilità richiesti, con adeguati margini per far fronte ad
eventuali esigenze addizionali di capacità di trasporto nel
medio – lungo periodo;
- che, ai sensi dell’art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE ha emanato l’autorizzazione unica, DETAMB-2019-1428 del 22/03/2019 ha emanato Autorizzazione
Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
“RIFACIMENTO METANODOTTO RIMINI-SANSEPOLCRO DN 650/750 (26”/30”), DP 75BAR ED OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI NEICOMUNI DI MAIOLO,
PENNABILLI, SAN LEO,TALAMELLO E VERUCCHIO”, la
quale ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio concretizzando la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
Espropri, in base al quale il decreto ablativo può essere emanato
con determinazione urgente dell’indennità provvisoria in quanto
l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20;
- che è necessario consentire che i lavori di realizzazione
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza interruzioni su tutti i terreni interessati, secondo una
progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- che la costituzione della servitù è imposta a garanzia dei
requisiti di sicurezza, necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta;
- che le indennità proposte dalla Società istante per la
costituzione di servitù a favore della Ditta proprietaria, catastalmente identificata nell’allegato stralcio del piano particellare, sono coerenti con i valori venali dei terreni nel Comune
di Talamello;
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DETERMINA
- che le premesse fanno parte integrante del presente atto e
si intendono integralmente approvate;
- in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del
DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni in premessa
indicate, l’indennità provvisoria di asservimento spettante
al proprietario dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di “rifacimento dell’allacciamento Cappelli
DN 100 (4”) DP 75 bar, in località Campiano di Talamello”,
sulla base dello stralcio del documento estimativo denominato “Elenco dei proprietari dei terreni da asservire/occupare
temporaneamente”, facente parte integrante del presente atto
e comprendente i criteri di calcolo;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 20.4 TUE, il presente
atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità
è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali
civili;
DECRETA
Articolo 1
Di disporre a favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A.,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara n. 7 — 20097 San Donato Milanese (MI) ed uffici in Ancona (AN), ai sensi dell’art. 22 del
DPR 327/01, la servitù per metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in Comune di Talamello, interessati dal
tracciato del metanodotto “rifacimento dell’allacciamento
Cappelli DN 100 (4”) DP 75 bar, in località Campiano di
Talamello” e riportati nello stralcio del piano particellare
allegato con l’indicazione della Ditta proprietaria dei terreni
sottoposti all’azione ablativa di seguito elencati:
Servitù per metanodotto e occupazione temporanea sul
Foglio 8 Mappale 380 per mq. 899, Mappale 386 per mq. 25,
Mappale 350 per mq. 52 e Mappale 340 per mq. 74.
GILMOR srl C.F. 01436010415 con sede in Via dell’Industria n. 22 di Talamello (RN) e in persona dell’Amministratore e legale rappresentante Sig. Cantori Gilberto nato
a Novafeltria (RN) il 31/03/1964, residente in Viale del
Borgo n. 13 di Verucchio (RN), in qualità di proprietario per
1000/1000; totale indennità provvisoria di servitù per metanodotto ed occupazione temporanea € 6.250,00;
Nel citato piano particellare vengono rappresentate con
velatura di colore rosso le aree soggette a servitù per metanodotto e con velatura di colore verde quelle necessarie alla
corretta esecuzione dei lavori oggetto di occupazione temporanea, per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di
immissione in possesso.
Articolo 2
L’asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte della SNAM Rete
Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6
del presente provvedimento, prevede quanto segue:
- una servitù di metanodotto sui terreni indicati all’art. 1
e di cui all’allegato elenco, identificati in colore rosso nel
piano particellare in scala 1:2000;
- la facoltà di Snam di occupare, anche per mezzo delle
sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area
necessaria all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere
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liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della
sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle opere sussidiarie relative al gasdotto
di cui in premessa, di proprietà della Società SNAM Rete
Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore
di ml. 13,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere
la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione
della profondità di posa della tubazione;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche,
recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto,
saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
Articolo 3
L’indennità provvisoria per la servitù di metanodotto sui
terreni, è stata determinata in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico Espropri, conformemente all’articolo 44, e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001,
nella misura indicata nel piano particellare della Ditta proprietaria e determinate nello stralcio della relazione di stima
allegata, facente parte integrante del presente atto.
Se l’indennità viene corrisposta a chi esercita un’impresa
commerciale, non è soggetta ad I.V.A. in quanto riferita a
servitù su aree e comunque non assimilabili ad aree suscettibili di utilizzazione edificatoria ai sensi del D.P.R. 633/72,
art. 2 - comma 3, lettera C.;
Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM Rete Gas
S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa
Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La Società SNAM Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto ai sensi dell’art. 23.1 lettera g) del
T.U.E. n. 327/01 nelle forme degli atti processuali civili, alla
Ditta proprietaria con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione
dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua
esecuzione ed indicando anche il nominativo dei tecnici da
essa incaricati.
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Articolo 6
I tecnici incaricati dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di
consistenza dei terreni sottoposti all’azione ablativa (aree
oggetto di servitù e di occupazione temporanea), eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano
ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico
Espropri.
La Società SNAM Rete Gas S.p.A, sarà tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso a questa
Amministrazione che provvederà ad indicare in calce al presente decreto la data della sua esecuzione.
La stessa Società, sarà inoltre tenuta a trasmettere copia
del verbale di immissione in possesso all’Ufficio dei Registri
Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell’art. 24.5
T.U.E. n. 327/01.
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente
decreto, nei (30) trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a
questa Amministrazione, tramite consegna cartacea (presso
Uff. Tecnicoi - Piazza Garibaldi n. 42 - Talamello) oppure
tramite pec (comune.talamelo.rn@pec.it e per conoscenza
alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. (p.e.c. ingcos.incenor@
pec.snam.it) l’accettazione dell’indennità di servitù per metanodotto.
Questa Amministrazione ricevuta dalla Ditta proprietaria
la comunicazione di accettazione dell’indennità di servitù
per metanodotto, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi
sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilità del terreno contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporrà l’atto affinché la Società SNAM
Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di (60) sessanta giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sull’indennità provvisoria di servitù per metanodotto disposta dal presente decreto, decorsi (30) trenta giorni dalla data
dell’immissione in possesso, questa Amministrazione con
propria determinazione ordinerà alla Società SNAM Rete
Gas S.p.A il deposito dell’indennità da effettuarsi presso la
competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non
condivida l’indennità provvisoria proposta con il presente
decreto può:
- ai sensi dell’articolo 21 comma 3 e seguenti del Testo
Unico Espropri, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici,
designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al
tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo
esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
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Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le
indennità definitive. Le spese per la nomina dei tecnici
saranno liquidate in base alle tariffe professionali e verranno
ripartite secondo le disposizioni dell’articolo 21 comma 6 del
Testo Unico Espropri;
- non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso l’indennità definitiva sarà determinata tramite la Commissione
Provinciale competente.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive
di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o
il terzo che ne abbia interesse, potranno proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico Espropri.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la Società
SNAM Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese
appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo
di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà alla
Ditta proprietaria la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 (sessanta) per il ricorso al TAR
e di giorni 120 (centoventi) per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Allegati:
- Stralcio piano particellare in cui sono indicate:
- le aree oggetto di imposizione di servitù di metanodotto
con velatura di colore rosso;
- le aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori
oggetto di occupazione temporanea con velatura di colore
verde;
- la determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
- Schema A: Accettazione indennità servitù per metanodotto, con dichiarazione assenza di diritti di terzi sul bene e
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità
del terreno.
- Scema B : Designazione di tecnico di fiducia per la
determinazione definitiva d’indennità relativa alla servitù di
metanodotto e all’occupazione temporanea di aree per la realizzazione del gasdotto.
Il responsabile del settore
geom. Ivo Rossi
TX21ADC7200 (A pagamento).

— 79 —

24-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MEDIFARM S.R.L.
Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Specialità medicinali:
- DILATREND ‘’6,25 mg compresse” 28 compresse –
AIC 041983038, Det. IP n. 501 del 21/05/2021
- DIPROSONE “0,05% soluzione cutanea” flacone 30 g –
AIC 047111012, Det. IP n. 533 del 07/06/2021
- DIPROSONE “0,05% crema” tubo 30 g – AIC 047111024,
Det. IP n. 533 del 07/06/2021
- DULCOLAX “5mg compresse rivestite” 40 compresse
in blister – AIC 042515054, Det. IP n. 502 del 21/05/2021
- ELOCON “0,1% crema” tubo 30 g – AIC 044847022,
Det. IP n. 503 del 21/05/2021
- EFFERALGAN “500 mg compresse effervescenti” 16
compresse - AIC 038150090, Det. IP n. 500 del 28/05/2021
- EFFERALGAN “adulti 1000 mg compresse rivestite con
film” 16 compresse – AIC 038150102, Det. IP n. 500 del
28/05/2021
- LENDORMIN “0,25 mg compresse” 30 compresse –
AIC 045095015, Det. IP n. 534 del 07/06/2021
- MERCILON “0,15 mg + 0,02 mg compresse” 21 compresse – AIC 041423017, Det. IP n. 535 del 07/06/2021
- MINESSE “60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con
film” compresse” 1 blister da 28 compresse – AIC 041424019,
Det. IP n. 499 del 28/05/2021
- SINGULAIR “10 mg compresse rivestite con film” 28
compresse – AIC 043637014, Det. IP n. 504 del 21/05/2021
- SIRDALUD “2 mg compresse “20 compresse – AIC
043988017, Det. IP n. 505 del 21/05/2021
- SIRDALUD “4 mg compresse “30 compresse – AIC
043988029, Det. IP n. 505 del 21/05/2021
- TAVOR “1 mg compresse” 20 compresse - AIC
041832015, Det. IP n. 498 del 28/05/2021
- TAVOR “2,5 mg compresse” 20 compresse - AIC
041832027, Det. IP n. 498 del 28/05/2021
- TRIATEC “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC 042732040, Det. IP n. 497 del 28/05/2021
- VOLTAREN EMULGEL “1% gel” tubo 100 g – AIC
038195044, Det. IP n. 537 del 07/06/2021
-ZIRTEC “10 mg compresse rivestite con film” 20 compresse - AIC 041894027, Det. IP n. 539 del 07/06/2021
- ZIRTEC “10 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 20
ml - AIC 041894015, Det. IP n. 539 del 07/06/2021
Variazioni autorizzate: sostituzione del seguente sito di
confezionamento secondario da Mediwin Limited, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito a European Pharma B.V.,
Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi. Modifica
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dello standard terms e della descrizione della confezione da
DULCOLAX “5 mg compresse rivestite” blister da 40 compresse rivestite a DULCOLAX “5 mg compresse rivestite”
40 compresse in blister, relativamente al medicinale con
AIC 042515054. Rettifica della determina di autorizzazione
all’importazione parallela n. 127 rilasciata l’08/02/2017 con
la pratica codice MC1/2016/632 nei termini che seguono:
ove riportato EFFERALGAN “500 mg, comprimidos efervescentes” 16 comprimidos 933564 leggasi EFFERALGAN
“500 mg, comprimidos efervescentes” 20 comprimidos 58156 C.N. 933564, relativamente al medicinale con AIC
038150090.
Specialità medicinale:
- TOBRAL “0,3% collirio, soluzione” flacone 5 ml - AIC
040378010 - Francia, Det. IP n. 536 del 07/06/2021
Variazione autorizzata: modifica dell’indirizzo del titolare
AIC nel paese di provenienza: da Novartis Pharma S.A.S.,
2-4, rue Lionel Terray, 92500 Rueil-Malmaison, Francia a
Novartis Pharma S.A.S. 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison, Francia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Bertrand Michel
TX21ADD7142 (A pagamento).

ZENTIVA K.S.
Sede legale: Praga 10, Dolni Mecholupy, U Kabelovny 130
- Postal code 102 37, Repubblica Ceca
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva K.S.
Medicinale: QUILOGA
Confezione e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 046503
Codice Pratica: C1B/2019/1638
Procedura Europea n. PL/H/0499/001-003/IB/006
Tipo modifica: modifica stampati
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.3.z)
Modifiche apportate: modifica stampati in seguito alla procedura PSUSA – procedura n. NL/H/PSUFU/00002664/201711
per rosuvastatina/ezetimibe.
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 (sezione 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7146 (A pagamento).

TECNIGEN S.R.L.

Sede: via Galileo Galilei n. 40 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Medicinale: CITALOPRAM TECNIGEN.
Codice farmaco: 036057.
Codice Pratica N° N1B/2020/2336 - N1A/2019/1434 N1A/2019/1254 - N1B/2015/6104.
Tipologia variazione oggetto della modifica: 4 x C.I.z.
Tipo di modifica: modifica stampati.
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Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI alle
decisioni del PRAC (EMA/PRAC/513083/2020, EMA/
PRAC/219985/2019 e EMA/PRAC/ 265212/2019).
Aggiornamento FI al QRD template in seguito a presentazione Readability Test. Aggiornamento degli stampati al
QRD template, alla linea guida degli eccipienti. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.5, 4.6 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, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i
lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Titolare AIC: Tecnimede - sociedade tecnico-medicinal,
s.a.
Medicinale: SERTRALINA TECNIGEN.
Codice farmaco: 042398.
Codice Pratica N° C1B/2020/3587.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Procedura Europea N° IT/H/0438/001-002/IB/010.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito di raccomandazione EMA/PRAC/513083/2020. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.6
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, dalla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
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l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Medicinale: ESCITALOPRAM TECNIGEN.
Codice farmaco: 043497.
Codice Pratica N° C1A/2020/3414.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin, C.I.z.
Procedura Europea N° IT/H/0451/01-02/IA/07.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito
dell’implementazione delle decisioni del PRAC (EMA/
PRAC/513083/2020 del 28 Settembre - 1 Ottobre 2020
(EPITT n. 19552), in applicazione della determina AIFA del
25 agosto 2011 e s.m.i., relativa all’Attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
verificata la documentazione a supporto, la pratica è risultata
regolare. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate al
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti
gia’ prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
G.U. della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U. della
Repubblica italiana, 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
G.U. della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalita’ 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.
Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA TECNIGEN.
Codice farmaco: 046167.
Codice Pratica N° C1A/2020/478.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin, C.I.3.a.
Procedura Europea N° PT/H/2051/001-002/IA/003.
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito dell’implementazione dell’esito della procedura di valutazione del
PSUR per Ezetimibe/Simvastatina (for ezetimibe/simvastatin PSUSA/00001347/201903), in applicazione della Determinazione AIFA DG/512/2019 del 12/03/2019, che integra
la Determinazione AIFA del 25/08/2011, in applicazione del
comma 1bis dell’art. 35 del Decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219 e s.m.i, si procede alla pubblicazioni in GU con
le modalità indicate nel comunicato AIFA di riferimento del
16/04/2019. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate al
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti
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gia’ prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
G.U. della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U. della
Repubblica italiana, 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
G.U. della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalita’ 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.
Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Medicinale: FLUCONAZOLO TECNIGEN.
Codice farmaco: 043055.
Codice Pratica N° N1B/2021/278.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, C.I.3.z.
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito dell’implementazione dell’esito della procedura di valutazione del
PSUR per Fluconazolo (PSUSA/00001404/202003) e revisione del QRD template, in applicazione della Determinazione AIFA DG/512/2019 del 12/03/2019, che integra la
Determinazione AIFA del 25/08/2011, in applicazione del
comma 1bis dell’art. 35 del Decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219 e s.m.i, si procede alla pubblicazioni in GU con
le modalità indicate nel comunicato AIFA di riferimento del
16/04/2019. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate al
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti
gia’ prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella
G.U. della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U. della
Repubblica italiana, 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
G.U. della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalita’ 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.
Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Medicinale: CLOPIDOGREL TECNIGEN.
Codice farmaco: 041490.
Codice Pratica N° C1A/2020/594.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin, C.I.z.
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Procedura Europea N° PT/H/0225/001/IA/016.
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito
dell’implementazione delle decisioni del PRAC (EMA/
PRAC/286516/2019 del 13 – 16 maggio 2019 relativo all’interazione con il trattamento potenziato HIV (EPITT n. 19325),
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in applicazione della Determinazione AIFA DG/512/2019
del 12/03/2019, che integra la Determinazione AIFA del
25/08/2011, in applicazione del comma 1bis dell’art. 35 del
Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i, si procede
alla pubblicazioni in GU con le modalità indicate nel comunicato AIFA di riferimento del 16/04/2019. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U. della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana, 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 G.U. della Repubblica italiana della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita’
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
Carles Alfons Irurita Ros
TX21ADD7149 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: DELTACORTENE - A.I.C. 010089
(tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2021/609
var. tipo IB categoria B.II.d.1.z – Riduzione della frequenza dei test di un’analisi, da test di routine a test skip
o periodici (test microbiologici del prodotto finito) – Introduzione di uno skip lotto basato su analisi microbiologiche
ogni 10 lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX21ADD7150 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
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 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2021/477
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
TENORMIN 100 mg compresse.
AIC n. 024016 - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via
Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Tipologia variazione: variazione singola di tipo IB - categoria C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica di safety
Modifica Apportata: Attuazione delle modifiche agli stampati richieste durante la valutazione della procedura di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
2; 4.1; 4,2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8; 5.2; 6.3) del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
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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.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore:
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD7161 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

TX21ADD7155 (A pagamento).

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A – 35031 Abano
Terme (PD)

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Palermo n. 26/A, 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.

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.

Codice Pratica C1A/2020/3318, nº Procedura Europea
DK/H/1245/001-003/IA/027
Medicinale: VENLAFAXINA FIDIA - capsule rigide a
rilascio prolungato
Confezioni: tutte le confezioni (AIC 038464)
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Type IA, C.I.z)
Modifica Apportata: implementazione delle PRAC recommendations EMA/PRAC/513083/2020 (EPITT No 19552)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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 decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio Illustrativo deve essere redatto
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Specialità medicinale: GRAMPLUS
Confezioni e numeri A.I.C.:
750 mg supposte – 10 supposte AIC N. 025703012
200 mg supposte – 10 supposte AIC N. 025703024
100 mg supposte – 10 supposte AIC N. 025703036
200 mg supposte – 15 supposte AIC N. 025703048
100 mg supposte – 15 supposte AIC N. 025703051
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1B/2021/673
Grouping di variazioni
Variazione tipo IB B.I.b.1 - Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di
stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato
di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo
di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato
a) Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio
4. Estensione del re-test period sulla base di dati in tempo
reale (da 12 mesi a 36 mesi)
Variazione tipo IA A.4 - Modifica del nome del fabbricante
della sostanza attiva per il quale il Ph. Eur. Certificate of Suitability non è parte del dossier approvato (da PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P.A [EUTICALS S.p.A] ad
AMRI Italy S.r.l.)
Variazione tipo IA B.I.b.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo c) Aggiunta di un
nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di
prova corrispondente (aggiunta del controllo del contenuto
del benzene).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX21ADD7163 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2020/2242
N° di Procedura Europea: PT/H/xxxx/WS/033
Medicinale: ALGIX
Confezioni e numeri AIC: (30-60-90-120 mg, compresse
rivestite con film)
035821 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Variazione Tipo IB, C.I.z):
Tipo di modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette in
accordo alla linea guida degli eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.4 del RCP e paragrafo 2 del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda Titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
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presente variazione. 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.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX21ADD7166 (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: NIA/2021/721
Specialità medicinale: CYCLOVIRAN 5% crema
Confezioni e numeri di AIC: tubo da 10 g - AIC
n. 025299064
Specialità medicinale: CYCLOVIRAN LABIALE 5%
crema
Confezioni e numeri di AIC: tubo da 2 g - AIC n. 038902019
Tipologia di variazione: Grouping di due variazioni di tipo
IAin: B.II.b.2.c) 1 e due di tipo IA: A7
Modifiche apportate: Eliminazione del sito Glaxo Operation UK Limited –Barnard Castle per le attività di qualtity control testing e rilascio dei lotti e registrazione del sito
responsabile dell’importazione del prodotto finito: CEVA
Logistics Poland S.p. z.o.o. Robakowo, ul. Zenicka 22,
62-023 Gadki, Poland
Decorrenza delle modifiche: Gennaio 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX21ADD7167 (A pagamento).
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QILU PHARMA SPAIN S.L.

Sede: Paseo de la Castellana 40, planta 8,
28046 Madrid, Spagna
Partita IVA: B 87166625
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: CEFTAZIDIMA QILU
AIC Medicinale: 045576 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/338 - Proc. Eur. No.:
ES/H/0706//IB/012/G
Tipologia di variazione: Tipo IB B.II.a.3.z – Modifiche
nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altra
variazione + Tipo IA B.III.1.a.2 - Certificato di conformità
alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già autorizzato
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Alvarez Perez Jose
TX21ADD7171 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016 Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Codice pratica: N1B/2020/979
Medicinale: MIDARINE 50 mg/ml soluzione iniettabile 5
fiale da 2 ml, AIC n. 010308029;
Tipo di variazioni: Grouping of variations consistente in 1
x IAIN (B.II.b.1.a); 1 x IB (B.II.b.1.f); 1 x 1B (B.II.b.2.c.2);
1 x IB (B.II.b.3.a); 1 x IB (B.II.b.4.b); 1 x IA (B.II.b.5.b); 1
x IA (B.II.d.1.c)
Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione e confezionamento secondario, aggiunta di un sito di controllo e
rilascio lotti; modifica minore nel processo di produzione,
modifica della dimensione del lotto del prodotto finito sino a
10 volte, aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, aggiunta
di un nuovo parametro di specifica ad una specifica e relativo
metodo di prova del prodotto finito.
Modifica apportata: aggiunta del sito di produzione e confezionamento secondario Aspen SVP, 8b Gibaud Rd, Korsten, Port Elizabeth, 6020, Sud Africa; aggiunta del sito di
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controllo e rilascio lotti Aspen Bad Oldesloe GmbH, 32-36
Industriestrasse, 23843 Bad Oldesloe, Germania; modifica
minore nel processo di produzione; riduzione della dimensione del lotto; aggiunta nuovi limiti e test per la filtrazione
e fase di riempimento per la bulk solution; aggiunta di una
specifica per il prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD7179 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Codici
Pratica:
N1B/2019/807,
N1A/2019/1278,
N1A/2020/1532
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LEVOFLOXACINA ALTER (A.I.C 039614) - 500 mg,
compresse rivestite con film.
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
Tipologia variazioni: N1B/2019/807 - IB C.I.1.a);
N1A/2019/1278 - IAin C.I.3.a); N1A/2020/1532 - IAin C.I.z)
Tipo di modifica: Modifica stampati. - Modifiche apportate:
- N1B/2019/807: Modifica stampati in accordo alle conclusioni del referral ai sensi dell’articolo 31 (reference number
EMEA/H/A-31/1452) della direttiva 2001/83/CE così come
concordato con la decisione n. C (2019) 2050 del 11/03/2019
della Commissione Europea; modifiche editoriali.
- N1A/2019/1278: Modifica stampati in accordo alle conclusioni scientifiche basate sulla valutazione del PRAC dei
rapporti periodici aggiornati sulla sicurezza (PSUR) della
levofloxacina per uso sistemico (aggiornamento in merito ai
segnali DRESS, SIADH ed eruzione fissa da farmaco, così
come richiesto dal CMDh).
- N1A/2020/1532: Modifica stampati per adeguamento
alle decisioni del PRAC [EMA/PRAC/458930/2020 - (EPIT
19522)].
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.1, 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.
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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.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD7181 (A pagamento).
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. La modifica entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Medivis S.r.l. - Il direttore generale
dott. Sergio Mangiafico
TX21ADD7185 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI) Partita IVA: 00735390155
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 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. - Via Ludovico il Moro
6/c - 20080 Basiglio (MI)
Medicinale: SEROQUEL 150 mg compresse a rilascio
prolungato
Codice Pratica: C1A/2021/769
N° di Procedura Europea: NL/H/0156/008-012/IA/163/G
Confezioni A.I.C.: AIC n. 032944-tutte le confezioni autorizzate
Tipologia Variazione: Grouping di 2 Tipo IA - B.II.b.2.a
Tipo di Modifica: Modifica qualitativa
Modifica Apportata: Aggiunta di un sito responsabile del
controllo dei lotti: AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 587 Old
Baltimore Pike, Newark, DE 19702, USA
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

MEDIVIS S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale: via Carnazza, 34/C - 95030
Tremestieri Etneo - Catania
Partita IVA: 11584260159
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: N1A/2021/587
Titolare AIC: Medivis S.r.l., Via Carnazza 34/C 95030
Tremestieri Etneo - Catania.
Medicinale: CORTIVIS 0,3 ml Collirio, soluzione
AIC: 038555 (tutte le confezioni autorizzate).
Tipologia di variazione oggetto della modifica: Variazione
di tipo IA n. A.7: Soppressione di un sito di fabbricazione/
fornitore per un principio attivo.

TX21ADD7186 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.
codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo L’Ema, 7 - 50012
Bagno a Ripoli (FI) Codice Fiscale: 00408570489
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in
accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
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Specialità Medicinale: SUSTEMIAL compresse effervescenti
Confezioni: 026688034, 026688046
Tipologia variazione: Variazione tipo IA B.III.1.a.2.
Tipo di modifica: Aggiornamento del certificato di conformità alla Ph.Eur alla versione R1-CEP 2001-444 Rev 02
per la sostanza attiva gluconato ferroso da parte del produttore già autorizzato Dr. Paul Lohmann GmbH & Co.
KGAA (ex Dr. Paul Lohmann GmbH KG). Codice pratica:
N1A/2021/740. Data di approvazione: 18 giugno 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD7195 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Codice SIS: 0608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - Località La Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008
e s.m.:
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialità Medicinale: GLUCOFERRO compresse effervescenti
Confezioni: 026696031, 026696043
Tipologia variazione: Variazione tipo IA B.III.1.a.2.
Tipo di modifica: Aggiornamento del certificato di conformità alla Ph.Eur alla versione R1-CEP 2001-444 Rev 02 per
la sostanza attiva gluconato ferroso da parte del produttore
già autorizzato Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGAA (ex
Dr. Paul Lohmann GmbH KG).
Codice pratica: N1A/2021/739. Data di approvazione:
18 giugno 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD7196 (A pagamento).
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A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e
s.m.i.:
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l., Via Sette Santi 3, Firenze.
Specialità medicinale: CROMATONFERRO 80 mg compresse effervescenti
Confezioni: 026689051, 026689063
Tipologia variazione: Variazione tipo IA B.III.1.a.2.
Tipo di modifica: Aggiornamento del certificato di conformità alla Ph.Eur alla versione R1-CEP 2001-444 Rev 02 per
la sostanza attiva gluconato ferroso da parte del produttore
già autorizzato Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGAA (ex
Dr. Paul Lohmann GmbH KG).
Codice pratica: N1A/2021/738. Data di approvazione:
18 giugno 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD7197 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.i., del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Medicinali: CORSODYL 200 mg/100 ml soluzione per
mucosa orale
AIC 014371037;
CORSODYL 200 mg/100 ml spray per mucosa orale
AIC 014371052.
Codice pratica: N1A/2021/581
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Tipo di modifica: variazione tipo IAIN - B.III.1.a.1 - Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea CEP R0-CEP 2017- 128-Rev 01 per una
sostanza attiva (clorexidina digluconato) da un fabbricante
già approvato “Medichem, S.A., Spain”.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza delle variazioni IB: dal giorno successivo alla
pubblicazione.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD7214 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati

TX21ADD7202 (A pagamento).

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
Medicinale ACIDO ZOLEDRONICO FRESENIUS KABI
concentrato per soluzione per infusione
Codice AIC 042277 – tutte le confezioni
PT/H/0653/001/IA/020G, pratica C1A/2021/1121. Raggruppamento di var. IA: A.7 eliminazione officine di produzione responsabili della fabbricazione dell’API (Cipla)
e dell’intermedio (V & V Pharma); B.II.b.2.a aggiunta sito
alternativo responsabile del controllo dei lotti del prodotto
finito (SGS).
Medicinale ANIDULAFUNGINA FRESENIUS KABI
polvere per concentrato per soluzione per infusione
Codice AIC 046294 – confezione 017
PT/H/2150/001/IA/005G, pratica C1A/2021/936. Raggruppamento di variazioni: IA B.II.b.2.a aggiunta sito responsabile del controllo dei lotti del prodotto finito (Kymos);
IAIN A.1 modifica indirizzo del titolare AIC in Croazia.
Medicinale ADDAMEL N 7,7 mg/10 ml concentrato per
soluzione per infusione
Codice AIC 029231 – confezione 038
Pratica C1B/2020/2927. Var. IB C.I.11.z aggiornamento
Risk Management Plan.
Medicinale SOLUVIT polvere per soluzione per infusione
Codice AIC 027984 – confezione 018
Pratica N1B/2021/538. Var. IB B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP acido folico di produttore approvato (DSM).
Pratica N1B/2021/544 Var. IB B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP biotina di produttore approvato (DSM).
Medicinale VITALIPID concentrato per emulsione per
infusione
Codice AIC 027983 – confezioni 016-028
Pratica N1B/2021/573. Var. IB B.III.1.a.2 aggiornamento
CEP fitomenadione di produttore approvato (DSM).

Medicinale CIPROFLOXACINA KABI soluzione per
infusione
AIC 037406 – tutte le confezioni
MRP NL/H/0695/001-003/IA/039, pratica C1A/2020/2998
Tipologia variazione: IAIN C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento stampati in linea
con la raccomandazione PRAC EMA/PRAC/458924/2020
riguardante i segnali di rigurgito aortico e mitralico/incompetenza aortica e mitralica.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi da tale data che
non riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione 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 caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD7215 (A pagamento).
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FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati
Medicinale VOLUVEN soluzione per infusione
AIC 034660 – tutte le confezioni (DE/H/0223/001/
IA/065/G)
MRP DE/H/xxxx/IA/1066G, pratica C1A/2021/887
Tipologia variazione: IA B.II.e.1.b.3
Modifica apportata: eliminazione delle confezioni in flacone di vetro e sacca PVC.
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 6.3,
6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi da tale data non
recanti le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in
commercio fino alla scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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.
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paroxetina. Allineamento al prodotto di riferimento Seroxat.
Allineamento alle versioni correnti della linea guida eccipienti del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 2; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. L’efficacia dell’atto
decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX21ADD7217 (A pagamento).

Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

VALEAS S.P.A.

TX21ADD7216 (A pagamento).

Sede: via Vallisneri, 10 - 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialitá medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.

ITALFARMACO S.P.A.
Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice Pratica N.: C1B/2020/3591
Medicinale: DROPAXIN
Titolare AIC: ITALFARMACO S.p.A.
Codice farmaco 036063 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea N° IT/H/0136/001/IB/027/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z; C.I.2.a
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo per allineamento alle conclusioni della
procedura PRAC n. PRAC/513083/2020 applicabile alla

Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
Specialità medicinale: PERGIDAL - AIC N. 032920 – CP
N1A/2021/619
7,3 g polvere per soluzione orale – 20 bustine (011); Bambini 3,6 g polvere per soluzione orale – 20 bustine (023)
Var IA - B.III.1.a - Submission of an updated Ph Eur certificate of suitability for an active substance Macrogol 4000. 2)
Updated certificate from an already approved manufacturer
No. R1-CEP 2002-180-Rev-04
Specialità medicinale: RINOCIDINA mg 7,5 + mg 3 gocce
nasali, soluzione – flacone 15 ml - AIC N. 004347 011 – CP
N1A/2021/621
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Var IA - B.III.1.a - Submission of an updated Ph Eur certificate of suitability for an active substance (Tyrothricin). 2)
Updated certificate from an already approved manufacturer
No. R1-CEP 2013-205-Rev-01
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi
TX21ADD7218 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG S.P.A.

Sede: via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Mi)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274. e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Janssen - Cilag SpA
Codice Pratica: C1B/2020/2559, C1B/2020/2566
Procedura
Europea:
IE/H/0838/001/IB/092
IE/H/0838/002/IB/093
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
SPORANOX (AIC 027808029) 10 mg/ml, soluzione orale
– Sporanox IV (AIC 027808031) 10 mg/ml, concentrato e
solvente per soluzione per infusione
Tipologia variazione: Tipo IB var. C.I.z
Tipo di Modifica: Changes (Safety/Efficacy) to Human
and Veterinary Medicinal Products - Other variation
Modifica Apportata: Aggiornamento Wording eccipienti
con effetto noto, rimozione dell’indicazione di contattare
un centro antiveleni nella sezione 4.9 dell’RCP “Sovradosaggio”; È stata apportata una correzione al paragrafo 4.5
del RCP Interazioni con altri medicinali ed altre forme di
interazione, Tabella 2 Esempi di farmaci le cui concentrazioni plasmatiche possono essere influenzate dall’itraconazolo, presentati per classe di farmaci per Fesoterodina come
“Insufficienza renale o epatica normale” leggasi “Funzione
renale o epatica normale”.
È stata apportata una correzione al FIL per Sporanox
IV sezione 2 Altri medicinali e SPORANOX IV, sezione
“Occorre prestare attenzione quando si utilizza SPORANOX
IV con alcuni altri medicinali”, per ripristinare il testo erroneamente cancellato che accompagna eliglustat (per la malattia di Gaucher).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
4.5 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
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modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott. ssa Lina Maria Calabrese
TX21ADD7219 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Reg.
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
S.p.A.
Specialità medicinale: GABESATO MESILATO BIOINDUSTRIA L.I.M. - 100 mg/5ml polvere e solvente per soluzione per infusione - AIC: 041445014.
Codice pratica: N1A/2021/655.
Variazione Grouping comprendente: n°1 tipo IA
n.B.I.b.1.c): aggiunta di un nuovo parametro di specifica
(Nickel), n° 1 tipo IA n.B.I.b.1.d): Soppressione di un parametro di specifica obsoleto (Heavy Metals), n°1 tipo IA
n.B.I.d.1.c): Modifica del protocollo di stabilità approvato.
(Data di implementazione: 20/04/2021).
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Specialità medicinale: CLINDAMICINA FOSFATO BIOINDUSTRIA L.I.M. - 600 mg/4ml soluzione per infusione
– AIC: 036441018.
Codice pratica: N1B/2021/648.
Variazione IB n.B.III.1.a) 5: nuovo CEP R1-CEP 2003060-Rev 05 da parte di un produttore già approvato Zhejiang
Tiantai Pharmaceutical CO., LTD, per il principio attivo
Clindamicina fosfato. (Data di implementazione: dal giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA BIOINDUSTRIA L.I.M. – 5 mg/ml - soluzione per infusione – AIC:
040035 in tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2021/650.
Variazione Grouping comprendente: n°1 IAin n.B.III.1.a)
3 nuovo CEP (R0-CEP 2019-111-Rev 00) da parte di un
nuovo produttore Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co.,
LTD, n°1 IB n.B.I.d.1 a)4 per aggiunta del re-test period di
36 mesi. (Data di implementazione: dal giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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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.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alle date di
pubblicazione in G.U.

Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

Il legale rappresentante
Angelo Baruchello

TX21ADD7220 (A pagamento).

TX21ADD7222 (A pagamento).

EXIPHARMA S.R.L.

Sede legale: via del Giglio, 40A - 35133 - Padova (Italia)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinali:
LEVIFEN “Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto
arancia senza zucchero”
Confezione: 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice AIC n. 041869025;
LEVIFEN “Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto
fragola senza zucchero”
Confezione: 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice AIC n. 041869013.
Codice Pratica: N1B/2021/570
Tipologia variazione: C.I.3.a) – Tipo IB
Tipo di modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI per
implementazione dell’esito della procedura PSUSA (PSUSA
00010649202002)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego e 4.8. Effetti indesiderati del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

GE HEALTHCARE S.R.L.
Sede legale: via Galeno n. 36 - 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE
D
AIC n. 038975013
Codice pratica: N1B/2021/644
Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE
T
AIC n. 038976015, 038976039, 038976041
Codice pratica: N1B/2021/645
Tipologia di variazione: tipo IB B.II.b.3.a: Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione (eliminazione step
di lavaggio delle ghiere) - modifiche editoriali.
Medicinale: SODIACAP
AIC n. 038977 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/661
Tipologia di variazione: grouping 3 variazioni IB: tipo IB
B.II.f.1.e): rimozione dei time-points intermedi dal protocollo di stabilità - tipo IB B.II.f.1.e): modifica della cadenza
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del protocollo di stabilità, da semestrale a annuale - tipo
IB B.II.f.1.e): rimozione dal protocollo di stabilità dei test
“appearance”, “disintegration” e “dissolution” per le capsule
ad alta attività (1000-1300 MBq).
I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana delle variazioni possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Maria Grazia Bonura
TX21ADD7227 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A – 35031 Abano
Terme (PD)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: ABBA, 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale
Confezioni: 12 bustine (AIC 036816027)
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Codice Pratica: N1A/2021/762
Modifica Apportata: Grouping di n. 1 Variazione Tipo IA
B.II.e.1.a.1: Modifica della composizione quali-quantitativa
del packaging primario + n. 3 Variazioni Tipo IA, B.II.e.2.b:
Aggiunta di controlli sul packaging primario.
I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX21ADD7229 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Codici Pratica: N1B/2019/1092, N1A/2020/1073,
N1A/2020/1662
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
SERTRALINA ALTER (AIC 036855) - 50 mg e 100 mg
compresse rivestite con film
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
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Tipologia variazioni: N1B/2019/1092: Grouping di due
variazioni 1xIB C.I.z) e 1xIAin C.I.3.a); N1A/2020/1073 e
N1A/2020/1662: Tipo IAin C.I z);
Tipo di modifiche: Modifica stampati. - Modifiche Apportate:
- N1B/2019/1092: Modifica stampati in accordo alle
raccomandazioni del PRAC adottate nelle riunioni del
13-16 Maggio 2019 e del 11 giugno 2019, relativamente
al segnale “disfunzione sessuale” (EPITT n. 19277) ed
al segnale “maculopatia” (EPITT n. 19341), (rif. EMA/
PRAC/286516/2019); adeguamento degli stampati al QRD
template versione corrente ed introduzione link per le segnalazioni delle reazioni avverse;
- N1A/2020/1073: modifica stampati in accordo alle raccomandazioni del PRAC adottate nella riunione del 11-14 Maggio per la sostanza attiva sertralina relativamente al segnale
“colite microscopica” (rif. EMA/PRAC/303266/2020 (EPITT n. 19513));
- N1A/2020/1662: modifica stampati in accordo alle raccomandazioni del PRAC adottate nella riunione del 28 Settembre – 1 Ottobre per la sostanza attiva sertralina relativamente al segnale “emorragia postpartum” (rif. EMA/
PRAC/513093/2020 - (EPITT n. 19552)).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art.35,
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8, 5.3, 6.5
e 9 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 all’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.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD7233 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Specialità medicinale: MARICRIO
Confezione e numero AIC: 20 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule, AIC n. 037903010
Codice Pratica: N1B/2021/695
Variazione di Tipo IB by default, B.III.1.a.2): Aggiornamento CEP del produttore autorizzato Cadila Healthcare
Limited, per la sostanza attiva omeprazolo (R1-CEP 2003102-Rev 02).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
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rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD7241 (A pagamento).

GB PHARMA S.R.L

Sede legale: viale Leonardo da Vinci, 43 – 20090 Trezzano
sul Naviglio (MI)
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

TX21ADD7239 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: BRILLEVE, 20 mcg/75 mcg, 30 mcg/75 mcg
compresse rivestite
AIC 039894, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice
pratica:
N1B/2019/229;
N1B/2020/1537;
N1B/2020/1866
Group. Var. Tipo IB: 1 Var. Tipo IB, C.I.2.a + 1 Var. Tipo
IAIN, C.I.z; 1 Var. Tipo IB, C.I.z; 1 Var. Tipo IB, C.I.2.a:
Adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento e a seguito del EMA/PRAC/707562/2018; aggiornamento al QRD template ed alla linea guida eccipienti
correnti. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2,
5.3, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-

Titolare AIC: GB Pharma Srl, Viale Leonardo da Vinci,
43 - 20090, Trezzano sul Naviglio (MI)
Medicinale: SERTAM
Confezioni e numeri di AIC: AIC 034425, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n.: N1A/2021/726
Tipologia variazione: Tipo IAIN cat. C.I.3.a) adeguamento
degli stampati
(RCP e FI) per implementazione PSUSA/00002846/202004
(Tamoxifene).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.6, 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.
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 RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI.
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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, 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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sull’ Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it). Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno essere presentate
entro il termine di scadenza del suddetto termine di pubblicazione sulla GURI all’indirizzo pec dell’Ente. Gli atti del
procedimento sono disponibili presso l’Ufficio Demanio di
questo Ente. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente
dell’Area Demanio.
Il dirigente/responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello
TX21ADG7137 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Un procuratore
dott.ssa Rossella Pietrantonio

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

TX21ADD7242 (A pagamento).

Dispensa, a sua domanda, dall’esercizio
delle funzioni notarili del notaio Giulio Zannino

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. 0916277111 - Pec: info@pec.portpalermo.it
Concessione demaniale marittima - Presentazione istanza
di variazione - Accordo procedimentale tra A.d.S.P.
e Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l. e di istanze ex
art. 24 regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione ed ex art. 36 codice della navigazione
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale rende noto che in data 12.05.2021 (prot. A.d.S.P. n. 7961
del 12.5.2021) è stato sottoscritto tra l’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e la società Magazzini Generali Soc. Coop.
a r.l. un Accordo Procedimentale, ex art. 11 L.241/90, connesso alla riqualificazione del Molo Trapezoidale del Porto
di Palermo. L’A.d.S.P. rende, altresì, noto che, in esecuzione
del citato Accordo, la società
Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l., ha presentato: 1)
istanza di variazione della concessione n. 08/13, ex art. 24
Reg. Cod. Nav., in termini di riduzionedell’area scoperta da
mq. 14.511,00 a mq. 6.864,00 e traslazione della parte di mq.
6.630,00 dal Molo Trapezoidale al Molo Piave ed in termini
di riduzione di una parte dell’area coperta da mq. 573,00 a
mq. 408,00 e traslazione della stessa area in altro magazzino
ubicato nello stesso Molo Trapezoidale; 2)istanza di nuova
concessione, ex art. 36 cod. nav., di un immobile di mq.
735,00 facente parte del compendio ex Tirrenia con accesso
dalla via dell’Arsenale. Il presente avviso è pubblicato per 30
giorni solari e consecutivi sulla GURI,2 nonché sulla GUUE,

Il presidente
rende noto che con Decreto Dirigenziale datato 14 maggio 2021 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per
gli Affari di Giustizia, il notaio Giulio Zannino, residente a
Firenze è stato dispensato dall’esercizio professionale a sua
domanda con effetto dal 21 giugno 2021.
Firenze, 21 giugno 2021
Il presidente
notaio Massimo Palazzo
TX21ADN7165 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Avviso di iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Fabio Franco
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Fabio Franco candidato notaio, nominato coadiutore
del notaio Giuseppe FRANCO con sede in Milano per il
periodo dal 23.06.2021 a tutto il 22.07.2021, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 23.06.2021.
Milano, 22 giugno 2021
Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN7243 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Luigi Garofalo

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Mario Molinari

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Luigi Garofalo candidato notaio, nominato coadiutore
del notaio Franco Gavosto con sede in Magenta per il periodo
dal 25.06.2021 a tutto il 24.07.2021, avendo adempiuto a
tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo
Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 25.06.2021.
Milano, 22 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Mario Molinari già Dirigente dell’Archivio Notarile di Milano, nominato coadiutore del notaio Alessandro
Cabizza con sede in Milano per il periodo dal 25.06.2021 a
tutto il 24.07.2021 avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stato
ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 25.06.2021.
Milano, 22 giugno 2021

Il presidente
Carlo Munafò

Il presidente
Carlo Munafò

TX21ADN7244 (Gratuito).

TX21ADN7247 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-74) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400210624*

€ 7,11

