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Ordine del giorno:

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

1. Esame del bilancio d’esercizio al 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per la partecipazione all’Assemblea valgono le disposizioni di Legge e dello Statuto Sociale, art. 14 - 14.1.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL
MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.

Meridionale Petroli S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Massimiliano Mignacca

Convocazione di assemblea

TX21AAA7387 (A pagamento).

I soci di questa società sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 18 luglio 2021 alle ore 9,00 in prima convocazione presso i locali della sede amministrativa siti in
Bivona nella Contrada Scaldamosche e in seconda convocazione per il giorno 20 luglio, stesso luogo alle ore 16,30, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale e del revisore contabile: deliberazioni relative e consequenziali;
2. Varie ed eventuali.
Potranno prendere parte all’assemblea gli azionisti iscritti
nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l’adunanza e depositano nel termine stesso i titoli azionari presso la sede sociale.
Bivona, 22 giugno 2021
Il presidente del C.d.A.
G. Panepinto
TU21AAA7386 (A pagamento).

MERIDIONALE PETROLI S.R.L.
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento della
Società Ludoil Energy S.r.l.
Sede legale: via A. Vespucci n. 65 - 89900 Vibo Valentia
(VV), Italia
Capitale sociale: Euro 4.000.000,00
Registro delle imprese: Vibo Valentia 00062420567
R.E.A.: Vibo Valentia 129765
Codice Fiscale: 00062420567
Partita IVA: 00865760797
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Soci sono invitati ad intervenire all’Assemblea
Ordinaria il giorno 16 Luglio 2021, alle ore 11:00, presso la
sede della controllante SO.DE.CO. S.r.l., sita in Civitavecchia (Roma), Via Aurelia Nord n. 8, ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno 19 Luglio 2021 presso lo stesso luogo
ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

BANCO MARCHIGIANO
CREDITO COOPERATIVO
Convocazione di assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci del Banco Marchigiano (la ‘Società’)
è convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione per
il giorno 20 luglio 2021 alle ore 16.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 30 luglio 2021 alle ore 16.00 presso la
Sede legale della Società, sita in Civitanova Marche, viale
Matteotti 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione
in Banco Marchigiano - Credito Cooperativo della Banca del
Gran Sasso d’Italia, Banca di Credito Cooperativo – Società
Cooperativa per Azioni, ai sensi dell’art. 2502 codice civile;
2. Approvazione delle conseguenti proposte di modifica
dello Statuto sociale in conseguenza dell’approvazione del
progetto di fusione, consistenti nelle seguenti:
a. Articolo 1 – Denominazione. Scopo Mutualistico. La
disposizione è stata integrata, richiamando i riferimenti alla
fusione per incorporazione di Banca del Gran Sasso d’Italia
in Banco Marchigiano.
b. Articolo 4 – Sede e competenza territoriale. Vengono
previste le sedi distaccate nei Comuni di Pineto, Montorio
al Vomano e a L’Aquila. Viene eliminata la preesistente sede
distaccata presso il Comune di Castelfidardo.
c. Articolo 56.1 – Disposizioni transitorie. L’articolo viene
modificato per riflettere un nuovo periodo transitorio.
d. Articolo 56.3 – Disposizioni transitorie. L’articolo viene
adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra la Banca
Incorporante e la Banca Incorporanda, con riferimento alla
composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, alla data di efficacia della fusione.
Modalità di partecipazione all’Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, il Banco Marchigiano (la ‘Banca’)
ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge
n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede
la nuova proroga dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-
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miologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla
Legge nr. 27 del 24.04.2020 (‘D.L. Cura Italia’) di prevedere
che l’intervento dei Soci nell’Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (‘TUF’), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga
alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri
soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante
mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario
verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici né votare per corrispondenza.
Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto,
possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto,
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci
cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta)
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 20 luglio 2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del
20 aprile 2021 - 9.182.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1
dello statuto sociale prevede che in prima convocazione
l’Assemblea ordinaria è valida con l’intervento di almeno un
terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, trattandosi
di Assemblea straordinaria, con l’intervento di almeno un
decimo dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato.
La Banca ha designato l’Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci
(il ‘Rappresentante Designato’), con Studio in Reggio Emilia,
quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo
del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere
a loro carico (salvo le spese di trasmissione o spedizione),
apposita delega al Rappresentante Designato, contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all’ordine del
giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione
alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all’indirizzo www.bancomarchigiano.it,
presso la sede sociale e le filiali della Banca e sul portale
https://bancomarchigiano.assemblea.online.
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Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta
del documento di identità e, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di firma, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione
(vale a dire entro le ore 23:59 del 18 luglio 2021 con le
seguenti modalità:
i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata rd-bancomarchigiano@pec-legal.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) del modulo di delega e istruzioni di voto sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella
di posta elettronica certificata propria del socio titolare del
diritto di voto;
ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata
AR a Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea Straordinaria di Banco MARCHIGIANO),
Via Vittorio Veneto n. 5 – 42121 Reggio Emilia;
iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in
originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa
con all’esterno la dicitura ‘Delega Assemblea Straordinaria
Banco MARCHIGIANO’ sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante
gli orari di apertura degli sportelli, entro le ore 12:00 del
giorno 16 luglio 2021che la Banca si obbliga a consegnare
al Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl’Incerti
Tocci.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di
voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime
modalità previste per il rilascio.
È espressamente esclusa la trasmissione della delega e
delle istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica
ordinaria.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti
che saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa
la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di
voto e la loro trasmissione) è possibile contattare la Sede
legale o le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet
della Banca.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante
Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni
dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all’Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni
pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in
Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande
sulle materie all’ordine del giorno. La Banca potrà fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto
entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente
presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione
delle stesse sul sito internet della Banca all’indirizzo www.
bancomarchigiano.it, sezione ‘Spazio Soci’.
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Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione.
La documentazione prevista dalla vigente normativa e
relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del
giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile
sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti
l’Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet
della Banca all’indirizzo www.bancomarchigiano.it.
Informativa post - assembleare.
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine
del settimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei
lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Civitanova Marche, 15 giugno 2021
Il presidente
Sandro Palombini
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CONFIDIMPRESA - SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA E FIDI
Sede: via E. Ruggiero n. 37 - Caserta
Codice Fiscale: 01444060618
Partita IVA: 01444060618

Convocazione di assemblea ordinaria
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, è convocata
l’assemblea Ordinaria dei Soci con le seguenti modalità:
Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 21 luglio ore 8,00
in prima convocazione e in seconda convocazione per il
giorno 22 luglio alle ore 15,30 nei locali annessi alla sede
operativa in Casagiove via XXV aprile n. 198 per approvare
il seguente Ordine del giorno:
- Bilancio chiuso al 31/12/2020 con annessa relazione
sulla gestione e le altre relazioni a corredo;
- Relazione del Collegio Sindacale.
Per l’emergenza determinata dal Covid-19, il Confidi
Impresa per l’art. 106,comma 6, del decreto legge 17/03/20
n. 18, ha previsto l’intervento dei soci in forma mista: partecipazione fisica massimo 25 soci, previa prenotazione e partecipazione telematica per gli altri.
Tutta la documentazione di rito per l’ordine del giorno e
le indicazioni per la partecipazione fisica o telematica sono
disponibili presso la sede operativa del Confidi cui si potrà
accedere tramite appuntamento.
Il presidente
dott. Antonio Cuccaro

TX21AAA7404 (A pagamento).

TX21AAA7485 (A pagamento).

INNOVEST S.P.A.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Sede legale: corso Venezia, 44 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 4.426.604,00
Registro delle imprese: Milano 04180401004
Codice Fiscale: 04180401004

FARA REAL ESTATE SPV S.R.L.

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso
la sede della Società in Corso Venezia 44 - Milano per il
giorno 22 luglio 2021, alle ore 09.30 in 1° Convocazione e,
occorrendo, per il giorno 23 luglio 2021, stesso luogo ed ora,
in 2° convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio al 31 gennaio 2021, delibere
inerenti e consequenziali;
2. Nomina Collegio sindacale;
3. Integrazione Consiglio di Amministrazione a seguito
delle dimissioni di un Consigliere;
4. Proposta di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di numero 55.000;
5. Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni a norma di legge.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giandomenico Trombetta
TX21AAA7457 (A pagamento).

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, come di volta in volta modificata e integrata
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35806.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
11711380961
R.E.A.: MI-2620408
Codice Fiscale: 11711380961
Partita IVA: 11711380961
Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4, 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (come di volta in volta modificata
e integrata, la “Legge 130”)
La società Fara Real Estate SPV S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni
immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali
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aventi ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli
7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con sede legale
in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia (la “Società”),
comunica - anche ai fini dell’individuazione dei beni e diritti
oggetto del relativo vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 7.2, comma 2 della Legge 130 - che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della
Legge 130 (la “Cartolarizzazione”), ha acquistato il diritto
di proprietà sul compendio immobiliare sito nel Comune di
Salò (BS), Via Fantoni, come meglio identificato e trasferito ai sensi dell’atto notarile di cessione sottoscritto in data
28 maggio 2021, a rogito notaio dottor Roberto Santarpia,
Rep. 91930 - Racc. 32357, registrato a Brescia l’ 11 giugno
2021 al n. 31209 S. 1T e trascritto all’Agenzia delle Entrate
di Brescia in data 14 giugno 2021 ai numeri 4182/3109 (congiuntamente, gli “Immobili”).
Gli Immobili, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società
nell’ambito della Cartolarizzazione costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello
relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione realizzate ai
sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge
130 che la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli
emessi dalla Società nell’ambito della Cartolarizzazione.
Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento”
e della verifica della conformità delle operazioni svolte
nel contesto della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo - sarà svolto da Zenith Service S.p.A.,
con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia,
codice fiscale e numero di registrazione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 02200990980,
Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta all’Albo Unico tenuto
da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo numero 385 dell’1 settembre 1993, avente codice ABI
32590.2 (il “Servicer”).
Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha
conferito a GMA Srl, con sede legale in Via Gustavo Fara,
39, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi 03017070982, l’incarico di “asset manager” al
fine di porre in essere, anche nell’interesse della Società e dei
sottoscrittori dei titoli, talune attività, ricomprese tra quelle
delegabili a norma di legge, di natura operativa riguardanti
l’amministrazione e la gestione degli Immobili nonché l’incasso e il recupero dei proventi oggetto della Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare degli Immobili e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse agli Immobili (i “Dati”). I
Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e
per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo
illustrate.
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Il Cessionario, in virtu’ dei contratti sottoscritti nell’ambito della Cartolarizzazione ha nominato il Servicer e l’Asset
Manager quali “Responsabili” del trattamento dei Dati.
Il Cessionario e i suddetti Responsabili tratteranno i Dati
per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione degli Immobili, agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati 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 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 garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Tutte le persone interessate potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, alla Titolare del trattamento
Fara Real Estate SPV S.r.l. nonché ai Responsabili del Trattamento Zenith Service S.p.A. o GMA Srl presso le rispettive
sedi legali ed in orario d’ufficio.
Milano, 24 giugno 2021
Fara Real Estate SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Diego Bortot
TX21AAB7393 (A pagamento).

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 Intesa Sanpaolo 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
22 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto con effetti giuridici
dal 22 giugno 2021 ed effetti economici dal 31 maggio 2021,
da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza
San Carlo n. .156, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92
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i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino 00799960158, iscritta all’Albo delle Banche con il n. 5361, crediti qualificati come deteriorati in base
alle disposizioni dell’autorità competente nei confronti di:
- Enerray S.p.A., C.F. 02729201208, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“Enerray”);
- Exergy S.p.A., C.F. 03078341207, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“Exergy”);
- Felsinea Factor S.r.l. in Liquidazione, C.F. 02244251209,
con sede legale in Bologna (BO), via degli Agresti nn. 4 e 6
(“Felsinea Factor”);
- Officine Maccaferri - S.p.A., C.F. 00795700152, con
sede legale in Zola Predosa (BO), via J.F. Kennedy n. 10
(“Officine Maccaferri”);
- SADAM S.p.A., C.F. 02282311204, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti nn. 4 e 6 (“SADAM”);
- SAMP S.p.A., C.F. 00283710374, con sede legale in
Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15(“SAMP”);
- Sampsistemi S.r.l., C.F. 03503861209, con sede legale in
Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15 (“Sampsistemi”)
- Samputensili Cutting Tools S.r.l., C.F. 03503841201, con
sede legale in Bentivoglio (BO), via Saliceto n. 15 (“SCT”);
- SECI Energia S.p.A., C.F. 02602271203, con sede legale
in Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“SECI Energia”);
- 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”) e
- Città Scambi, C.F. 04177770379, con sede legale in
Bologna (BO), via degli Agresti n. 6 (“Città Scambi”).
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 2012 e il
2019.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione sottoscritto in data 22 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
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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.
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 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 22 giugno 2021 tra Intesa Sanpaolo 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
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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 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”);
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
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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.
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

— 6 —

1-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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
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), 23 giugno 2021
Armonia SPV S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Giovanni Maria Attilio Conti
TX21AAB7405 (A pagamento).
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CASAVO THETA CR SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05126040269
Codice Fiscale: 05126040269
Partita IVA: 05126040269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), unitamente alla informativa
ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR”) e
relativa normativa nazionale applicabile
Casavo Theta CR SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”):
(a) in data 24 maggio 2021 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Giuseppe
Ottavio Mannella repertorio/raccolto numero 8.631/7.090, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e
ss. del codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo
oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti
di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”) relativo al
prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto cedente e da versarsi alla data
di stipula del relativo contratto definitivo di compravendita
o comunque al momento del trasferimento dell’immobile (il
“Terzo Credito”) in esecuzione di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE
e il relativo cedente in data 24 maggio 2021, a rogito del
notaio dott. Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 8.628/7.089 che individua tale immobile;
(b) in data 26 maggio 2021 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Giuseppe
Ottavio Mannella repertorio/raccolto numero 8.645/7.100, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e
ss. del codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo
oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti
di Casavo RE relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per
l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto
cedente e da versarsi alla data di stipula del relativo contratto
definitivo di compravendita o comunque al momento del trasferimento dell’immobile (il “Quarto Credito”) in esecuzione
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita
concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data 26 maggio 2021, a rogito del notaio dott. Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta numero 8.642/7.099 che individua
tale immobile;
(c) in data 27 maggio 2021 ha concluso un contratto di
cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Francesco Tassinari repertorio/raccolto numero 70.527/45.643, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e
ss. del codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo
oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti
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di Casavo RE relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per
l’acquisto di due beni immobile di titolarità del suddetto
cedente e da versarsi alla data di stipula del relativo contratto
definitivo di compravendita o comunque al momento del
trasferimento dell’immobile (il “Quinto Credito”) in esecuzione di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data
27 maggio 2021, a rogito del notaio dott. Francesco Tassinari, repertorio/raccolta numero 70.524/45.642 che individua
tale immobile;
(d) in data 27 maggio 2021 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Francesco
Tassinari repertorio/raccolto numero 70.527/45.643, ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss.
del codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti di
Casavo RE relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto cedente e
da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Sesto Credito”) in esecuzione di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 27 maggio 2021,
a rogito del notaio dott. Francesco Tassinari, repertorio/raccolta numero 70.527/45.643 che individua tale immobile.
(e) in data 28 maggio 2021 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Francesco
Steidl repertorio/raccolta numero 81.700/26.440, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del
codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti di
Casavo RErelativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto cedente e
da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Settimo Credito”) in esecuzione di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 28 maggio 2021,
a rogito del rogito notaio dott. Francesco Steidl, repertorio/
raccolta numero 81.699/26.439 che individua tale immobile;
(f) in data 28 maggio 2021 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Giuseppe
Ottavio Mannella repertorio/raccolto numero 8.664/7.114, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e
ss. del codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo
oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti
di Casavo RE relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per
l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto
cedente e da versarsi alla data di stipula del relativo contratto
definitivo di compravendita o comunque al momento del trasferimento dell’immobile (il “Ottavo Credito”) in esecuzione
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita
concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data 28 maggio 2021, a rogito del notaio dott. Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta numero 8.659/7.113 che individua
tale immobile;
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(g) in data 31 maggio 2021 ha concluso un contratto di
cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Chiara
Agosto repertorio/raccolto numero 10.655/4.664, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del
codice civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti di
Casavo RE relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto cedente e
da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Nono Credito”) in esecuzione di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 31 maggio 2021,
a rogito del notaio dott. Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 10.652/4.663 che individua tale immobile;
(h) in data 9 giugno 2021 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, a rogito del notaio dott. Cesare Quaglia repertorio/raccolto numero 3.245/4.293, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice
civile, ai sensi del quale ha acquistato, a titolo oneroso, il credito vantato dal relativo cedente nei confronti di Casavo RE
relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un
bene immobile di titolarità del suddetto cedente e da versarsi
alla data di stipula del relativo contratto definitivo di compravendita o comunque al momento del trasferimento dell’immobile (il “Decimo Credito” e, unitamente al Terzo Credito,
Quarto Credito, Quinto Credito, Sesto Credito, Settimo Credito, Ottavo Credito, Nono Credito, i “Crediti”) in esecuzione
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita
concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data 31 maggio 2021, a rogito del notaio dott. Cesare Quaglia, repertorio/
raccolta numero 4.268/3.232 che individua tale immobile;
Pertanto, per effetto delle suddette cessioni sono trasferiti
al Cessionario tutti i dati personali di Casavo RE e dei suoi
eventuali coobbligati e garanti, in quanto inerenti ai rapporti
giuridici acquisiti dal Cessionario.
Il Cessionario comunica altresì che, nell’ambito della Cartolarizzazione, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. quale servicer della Cartolarizzazione, ossia di
soggetto incaricato “della riscossione dei crediti e dei servizi
di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle
attività e della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto
informativo ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione”.
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 nuovo Titolare del trattamento, fornisce a Casavo RE, ai
suoi 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 ciascun
cedente dei Crediti e successivamente trasferiti al Cessionario. Altre informazioni relative ai clienti possono essere
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acquisite anche durante il rapporto intercorrente con il nuovo
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.
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
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o categoria di appartenenza può essere richiesto, in maniera
gratuita, ai recapiti indicati al successivo punto – Titolare e
Responsabile della Protezione Dati.
Si precisa, inoltre, che il Cessionario ha nominato Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR in quanto quest’ultima svolge il
ruolo di Servicer per il Cessionario, in relazione alle attività
di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti
acquisiti dai relativi cedenti.
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 dei cedenti, del Cessionario o
presso di esse 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.
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:
(iii) 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;
(iv) rettifica dei dati inesatti;
(v) 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);
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(vi) 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;
(vii) 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;
(viii) 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;
(ix) 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 Casavo Theta CR SPV S.r.l., Via Vittorio Alfieri
1, 31015 Conegliano (TV), Italia, 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
Titolare del trattamento è Casavo Theta CR SPV S.r.l. con
sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia.
Presso tale indirizzo è disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al Cessionario.
Responsabile del trattamento è Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV), Italia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è contattabile ai recapiti di posta elettronica certificata: casavothetacrspv@pec.spv-services.eu 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.
Conegliano (TV), 24 giugno 2021
Casavo Theta CR SPV S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB7406 (A pagamento).
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ARIZONA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Alfieri n.1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05182440262
Codice Fiscale: 05182440262
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 (il “Regolamento Privacy”) e
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal
D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101
La società Arizona SPV S.r.l., società unipersonale con
sede legale in via Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia
(il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa
a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A. e da BPER Banca
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
25 giugno 2021 (il “Contratto di Cessione”) ha acquistato
pro-soluto da, rispettivamente, Intesa Sanpaolo S.p.A., con
sede legale in Piazza San Carlo, 156 10121 Torino, codice
fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Torino n. 00799960158, partita IVA 11991500015, e da
BPER Banca S.p.A. con sede legale in Via San Carlo, 8/20
41121 Modena, codice fiscale, e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Modena n. 01153230360, partita IVA 03830780361, tutti i rispettivi crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o di
BPER Banca S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento
erogati in varie forme tecniche concessi a persone fisiche e
persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, 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 rispettiva Cedente nei confronti
del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi
dell’articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet
https://www.securitisation-services.com/it/ 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 delle cedenti
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 com-
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binato 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 di ciascuna 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 avrà efficacia giuridica a decorrere dalla data di pagamento del prezzo in data 23 luglio
2021. Il mancato avveramento della condizione relativa al
pagamento del prezzo entro tale data sarà comunicato con
apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. breviter “BANCA
FININT S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero
zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA
Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico
Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia, sarà incaricata da Arizona
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. delegherà a Revalue 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 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.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, a partire dalla data di efficacia giuridica, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti a Revalue S.p.A nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a Revalue S.p.A. 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.
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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 24 giugno
2021 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e BPER Banca S.p.A., in
qualità di cedenti da un lato (in seguito, ciascuna, la “Banca
Cedente”), e Arizona SPV S.r.l. (in seguito, la “Società”), in
qualità di cessionaria dall’altro lato, in forza della quale la
Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalle Banche Cedenti 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 da
ciascuna Banca Cedente anche informazioni relative all’ammontare totale dell’esposizione di ciascun debitore nei confronti della singola 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 rispettiva 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 Revalue 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 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”);
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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, nonché dal Master Servicer e dallo 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 dallo
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 della 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 Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) ovvero
di Revalue S.p.A., con sede legale in Bastioni di Porta Nuova
19, 20121 Milano, in qualità di Responsabile ovvero di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede legale in via Alfieri
1, 31015 Conegliano (TV), 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.
Li, 25 giugno 2021
Arizona SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
Il legale rappresentante del veicolo di Arizona SPV S.r.l.
Tommaso Costariol
TX21AAB7415 (A pagamento).

PERSEVERANZA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35794.7 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, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261
Codice Fiscale: 05130300261

CREDIMI S.P.A.

Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex
art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78
Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09171640965
Codice Fiscale: 09171640965
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”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Perseveranza SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro
di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica
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che in data 14/06/2021, 15/06/2021, 16/06/2021, 17/06/2021,
18/06/2021, 21/06/2021, 22/06/2021, 23/06/2021, 24/06/2021
e 25/06/2021 (le “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data di
Cessione”) ha acquistato pro soluto ed in blocco da Credimi
S.p.A. (il “Cedente”), con effetto legale dalla rispettiva Data
di Cessione ed efficacia economica dalla medesima Data di
Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e
agli interessi) derivante da finanziamenti (i “Finanziamenti”)
erogati a favore di piccole e medie imprese (i “Debitori”), ai
sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e
un Debitore (i “Contratti di Finanziamento”), e assistiti dalla
garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti
derivanti dai Finanziamenti, i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra i
crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di
Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati
e denominati in Euro;
2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di
società italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese
che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40
- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA
SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE
IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 – ATTIVITA’ DI
MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI
IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 – GAMBLING;
(vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii)
56.00 RISTORAZIONE; (ix) K – Attività finanziarie e assicurative; (x) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; (xi) T – Attività di famiglie e
convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio
da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed
organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore
Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato
dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all’ottenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati
da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo;
4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole
e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo;
5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui
relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all’originario piano di ammortamento allegato al Contratto di
Finanziamento;
7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati
e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che
prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento
trimestrale;
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9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi
un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro
30.000 ed Euro 4.000.000;
10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi
una scadenza finale non superiore a 72 (settantadue) mesi
decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di
Finanziamento;
11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipulati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto
di Finanziamento non siano classificati come “sofferenze”
ovvero come “inadempienze probabili” ai sensi della normativa applicabile; e
12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non
sia espressamente prevista l’incedibilità del relativo Credito,
con esclusione dei:
1) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con debitori aventi sede legale in Piemonte o Valle d’Aosta
e i cui relativi finanziamenti hanno un valore nominale inferiore a Euro 1.000.000;
2) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi
S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanziamento denominato “Credimi Subito”; e
3) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:
a1V7R00000hEMvwUAG;
a1V7R00000hEMb7UAG;
a1V7R00000h5ScNUAU;
a1V7R00000hFzzdUAC; a1V7R00000hBv5WUAS; a1V7R00000hEMlNUAW;
a1V7R00000hGoTxUAK;
a1V7R00000h8kFaUAI; a1V7R00000h9b37UAA; a1V7R00000hLsxcUAC;
a1V7R00000hKEhYUAW;
a1V7R00000fxPRYUA2;
a1V7R00000hLsshUAC;
a1V7R00000hEMCVUA4;
a1V7R00000hELorUAG;
a1V7R00000hHhFcUAK;
a1V7R00000hABwlUAG;
a1V7R00000h9cELUAY;
a1V7R00000hL2liUAC;
a1V7R00000hEM4BUAW;
a1V7R00000hBuO8UAK;
a1V7R00000hABdFUAW;
a1V7R00000hQB7cUAG;
a1V7R00000hXZ9jUAG;
a1V7R00000hQB6eUAG;
a1V7R00000hU2pSUAS;
a1V7R00000hMj3ZUAS;
a1V7R00000hS9pRUAS;
a1V7R00000hT4Y9UAK;
a1V7R00000hQAziUAG;
a1V7R00000hQBK2UAO;
a1V7R00000hU2YvUAK;
a1V7R00000hGoeHUAS;
a1V7R00000hWiG4UAK;
a1V7R00000hRJfWUAW.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di
garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata
dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36,
20121, Milano, Italia.
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Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le
funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge
sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.
Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale
in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale
Euro 5.336.258,02 i.v., codice fiscale ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano Monza – Brianza Lodi
n. 09171640965, società iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 78, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”).
Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer, il ruolo di
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti
del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario,
il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo
stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti
ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato il Servicer e
il Sub-Servicer quali “Responsabili” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
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sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A. e Credimi S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso i
Responsabili.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV
S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com e/o ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV),
Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com e a Credimi S.p.A., Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com.
Conegliano, 25 giugno 2021
Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica
designata
Pierluigi Basso
TX21AAB7424 (A pagamento).

MONTE CREDITI S.R.L.

Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 33546.3
Sede legale: via Agnello, 2 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 06174580966
Codice Fiscale: 06174580966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993
(il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa in
conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile (il “Codice Privacy”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18.01.2007
Monte Crediti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Agnello
n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano – Monza-Brianza - Lodi n. 06174580966, società
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veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione e iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al
n. 33546.3 (il “Cessionario”) rende noto che in forza di un
contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione ed ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, concluso in data 7 maggio 2021, si è resa cessionaria, con efficacia economica e giuridica dal 18 giugno
2021,a titolo oneroso e pro soluto, di crediti di titolarità di
Ampre S.r.l. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni
n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano – Monza-Brianza - Lodi n. 11068360962, società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “Cedente”), che rispettano i seguenti
criteri cumulativi:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi, anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti specificati ai punti (ii), (iii) e (iv) che seguono;
(ii) crediti derivanti dal contratto di conto corrente chirografario n. 10073558;
(iii) crediti derivanti dal contratto di mutuo fondiario
sottoscritto tra Banca Popolare di Vicenza e TORRE DEL
MITO S.r.l., in data 1 marzo 2013; e
(iv) crediti derivanti dal contratto di mutuo chirografario
sottoscritto tra Banca Popolare di Vicenza e TORRE DEL
MITO S.r.l. in data 2 dicembre 2014,
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi
incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai
contratti che li hanno originati, producendosi nei confronti
del debitore ceduto gli effetti indicati nell’articolo 1264 del
codice civile.
Centotrenta Servicing S.p.A. (il “Master Servicer”) è stata
incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative
al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto
della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis e dell’articolo 7, comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono tenuti a pagare al Cessionario ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti 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 a debitori ceduti.
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Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori o aventi
causa, sono tenuti a pagare al Cessionario 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 tempo per tempo al debitore ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Monte Crediti S.r.l., e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi della GDPR – Regolamento UE
2016/679
A seguito della cessione, inoltre, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire al debitore ceduto e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. I
Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e
per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente. I Dati saranno trattati dalla Cessionario e,
in qualità di responsabili del trattamento, dal Master Servicer, per conto del Cessionario al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento)
e/o del Master Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno nominate quali
responsabili o sub-responsabili esterni del trattamento; (ii)
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, 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, agenti e collaboratori
autonomi del Cessionario e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei soggetti
a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento
è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del
GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
(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 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; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo a Centotrenta Servicing S.p.A. in qualità di
responsabili del trattamento e/o presso la sede legale del Cessionario. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rivolgersi
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Cedente. È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
Milano, 25 giugno 2021
Monte Crediti S.r.l. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Giannatale Montipò
TX21AAB7426 (A pagamento).
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LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
15/06/2021, 16/06/2021, 17/06/2021, 18/06/2021, 22/06/2021,
24/06/2021 e 25/06/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date
di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso
con Credimi S.p.A. (“Credimi”) sette contratti di cessione di
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima
Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati da
Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti alla
rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi indicata), in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri
di Blocco”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati ed erogati in Euro;
(ii) crediti derivanti da finanziamenti aventi un valore
nominale compreso tra Euro 25.000 ed Euro 1.500.000;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese, aventi
sede legale nella Repubblica italiana, ad esclusione delle
società italiane aventi sede legale nelle Regioni Piemonte e
Valle D’Aosta, qualora il relativo valore nominale del finanziamento sia inferiore ad Euro 1.000.000;
(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e i
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia e dal D.L. n. 23
dell’8 aprile 2020, come convertito, con modifiche, dalla
legge n. 40 del 5 giugno 2020;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M (con floor allo 0%
(zero per cento));
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale e il cui rimborso in
linea capitale è previsto secondo rate di pari importo;
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(viii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che
prevedono un piano di rimborso di 5 anni e il cui relativo
piano di ammortamento non inizi prima del primo anniversario dalla data di stipula degli stessi,
e con esclusione dei crediti che alla Data di Stipulazione (o
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio)
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri
di Esclusione”):
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società pubbliche o a partecipazione pubblica;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
con società controllate da o collegate a Credimi;
(iii) crediti classificati “a sofferenza” ai sensi dei provvedimenti adottati da Banca d’Italia.
(iv) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:
a1V7R00000hNZmrUAG;
a1V7R00000hGp61UAC;
a1V7R00000gG33PUAS;
a1V7R00000hEMbRUAW;
a1V7R00000hNa5UUAS;
a1V7R00000hU22LUAS;
a1V7R00000hB6PQUA0;
a1V7R00000h5RpjUAE;
a1V7R00000hNa34UAC;
a1V7R00000hGoOiUAK;
a1V7R00000h5ScNUAU; a1V7R00000hLtIBUA0; a1V7R00000f7vzRUAQ; a1V7R00000hU2msUAC; a1V7R00000hB5amUAC; a1V7R00000h9cELUAY; a1V7R00000hLt02UAC; a1V7R00000h5SKhUAM; a1V7R00000hEMb7UAG; a1V7R00000hMiiqUAC; a1V7R00000hNZeiUAG;
a1V7R00000hABdFUAW;
a1V7R00000hFB8SUAW;
a1V7R00000h9bCJUAY;
a1V7R00000g5FFLUA2;
a1V7R00000hKEmnUAG;
a1V7R00000gBddoUAC;
a1V7R00000hU2w4UAC;
a1V7R00000h0MlJUAU;
a1V7R00000hNZtsUAG;
a1V7R00000hEMwVUAW;
a1V7R00000h5RvXUAU;
a1V7R00000hB6htUAC;
a1V7R00000hNZrSUAW;
a1V7R00000h4cSIUAY;
a1V7R00000hLsNUUA0;
a1V7R00000hQB7cUAG;
a1V7R00000hXZVQUA4;
a1V7R00000h0MwMUAU;
a1V7R00000hHho4UAC;
a1V7R00000hU2mOUAS;
a1V7R00000hQAziUAG;
a1V7R00000hXZkpUAG;
a1V7R00000hMjFBUA0;
a1V7R00000hBux3UAC;
a1V7R00000hT4Y9UAK;
a1V7R00000h3m8hUAA;
a1V7R00000hQBJsUAO;
a1V7R00000hWiG4UAK;
a1V7R00000gCYNiUAO
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e
ai privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle
cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data 15/06/2021,
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16/06/2021, 17/06/2021, 18/06/2021, 22/06/2021, 24/06/2021
e 25/06/2021 tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti dovranno quindi essere
versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente,
in data 15/06/2021, 16/06/2021, 17/06/2021, 18/06/2021,
22/06/2021, 24/06/2021 e 25/06/2021 tra Credimi S.p.A., in
qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l.
(in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza
della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro
soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via
Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV),
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di
responsabili del trattamento per conto della Società stessa
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare
gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
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l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede della Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
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(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Solferino, 36, Milano
(MI), con riferimento alla Società, Lumen SPV S.r.l., all’indirizzo Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 – Conegliano (TV).
Conegliano, 25 giugno 2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB7427 (A pagamento).

SPICY GREEN S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 intervamente versato
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05065190265
Codice Fiscale: 05065190265
Avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto ai sensi
degli articoli 1, 4 e 7.1, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”), degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
Spicy Green S.r.l. (il “Cessionario”), con sede in Via
Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) e, iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso – Belluno e codice fiscale
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n. 05065190265, comunica di aver acquistato pro soluto, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione, in data 22/06/2021 (la “Data
di Cessione”), da illimity Bank S.p.A. (il “Cedente”) con
sede n Via Soperga, 9, 20124 Milano e iscrizione al Registro
delle Imprese iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
Monza, Brianza, Lodi e codice fiscale n. 03192350365, in
virtù di una cessione di crediti pecuniari con effetto economico a partire dalla data del 01/04/2021 (la “Data di Riferimento”), i crediti per capitale, interessi (anche di mora),
spese e altri accessori elencati nel relativo contratto di cessione (i “Crediti”) di titolarità del Cedente, in relazione ai
quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:
(a) sono sorti da contratti di finanziamento o da contratti
di locazione finanziaria;
(b) sono sorti nell’intervallo di tempo intercorrente tra il
12 giugno 2009 e 18 gennaio 2013;
(c) sono denominati in Euro;
(d) tutti i contratti di finanziamento e i contratti di locazione finanziaria relativi ai Crediti hanno ad oggetto impianti
fotovoltaici;
(e) sono relativi a debitori residenti nella Repubblica italiana alla Data di Riferimento; e
(f) sono sorti da contratti di finanziamento e contratti di
locazione finanziaria regolati dalla legge italiana.
I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli
effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
4 articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione,
unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non
quelle previste dall’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li
assistono, gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni
e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni),
azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o
comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi contratti di
finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale
per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare
i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché
ogni diritto del cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti, ivi
incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la
copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi
importo dovuto ai sensi degli stessi.
Sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscos-
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sione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’art. 2, comma 3, lettera (c) e comma 6-bis, della Legge
sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare
a terzi l’attività di gestione. Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A. ed il Cessionario hanno sub-delegato Neprix S.r.l. (lo
“Special Servicer”) affinché in nome e per conto del Cessionario, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme
dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dal Cedente
e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione, inoltre, il Cessionario è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”),
titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali
i Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno
trattati dal Cessionario e, in qualità di responsabile del trattamento, dallo Special Servicer per conto del Cessionario
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza
e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle
autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il
trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento) e/o dello Special Servicer (in qualità di responsabili
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno
essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti
la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
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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; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto dei Crediti
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in
essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i
soggetti incaricati del recupero dei crediti. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali sono
comunicati è a disposizione presso la sede legale di Spicy
Green S.r.l..
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei soggetti
a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di
un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte del
Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento). Si
precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e
che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
Nella qualità di interessato si ha il diritto di richiedere,
in qualunque momento, l’accesso ai dati che La riguardano,
la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che La riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la protezione dei dati personali) ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento e di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui
sopra, nonché per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Spicy Green
S.r.l. e Neprix S.r.l. di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Spicy Green S.r.l., via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) - (spicygreen@pec.spv-services.eu);
- Neprix S.r.l., via Soperga 9, 20127 Milano – (neprix@
pec.it)
Conegliano (TV), lì 25/06/2021
Spicy Green S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica
designata
Tommaso Costariol
TX21AAB7430 (A pagamento).

— 20 —

1-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ILLIMITY BANK S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del Testo
Unico Bancario al n. 5710
Sede legale: via Soperga, 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 50.288.411,49 di cui 48.791.740,15
già versati
Registro delle imprese: Milano 03192350365
R.E.A.: MI 2534291
Codice Fiscale: 03192350365
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unitamente al GDPR la “Normativa Privacy”)
Illimity Bank S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Milano, via Soperga n. 9, comunica di aver acquistato ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 TUB, in base ad
un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 24 giugno 2021, con efficacia economica dal
1° maggio 2021, con INTESA SANPAOLO S.P.A., banca
costituita in Italia, con sede legale in Torino, Piazza San
Carlo n. 156, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 i.v.,
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino n. 00799960158, iscritta all’Albo delle Banche con
il n. 5361 (la “Cedente”), un portafoglio di contratti (i “Contratti”) e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti, i
“Rapporti”) che, al 1 maggio 2021 soddisfacevano i seguenti
criteri oggettivi:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) classificati alla Data di Riferimento come “inadempienze probabili”;
(v) contraddistinti dai seguenti codici rapporto:
(vi) 1371963 – 04422 – 03491621 – 03491622 – 03547
– 03491251 – 03259 – 04428 – 03491407 - 03498160 –
03496911 – 03499268 – 129187 – 132458 – 03496968
Unitamente ai Rapporti sono stati trasferiti al Cessionario,
ai sensi dell’articolo 58 TUB, (i) per quanto attiene ai Contratti: ogni previsione e ogni residua obbligazione, effetto,
diritto o azione (incluso, a titolo esemplificativo, ogni residuo diritto e azione in relazione al pagamento di danni,
costi, spese legali e qualsiasi altro onere), pretesa relativa
a, o derivante da, tali Contratti (inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare la risoluzione, il recesso e la
decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei Contratti
ovvero di azionare i relativi contratti di garanzia), nei limiti
di quanto in essi previsto; e (ii) per quanto attiene ai Crediti:
i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, o facoltà relativi agli stessi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono tali Crediti
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od altrimenti ad essi inerenti, ove esistenti, senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto
dall’articolo 58 TUB. Per effetto della cessione il Cessionario ha acquistato la posizione contrattuale della Cedente nei
Rapporti, con conseguente subentro e assunzione da parte del
Cessionario di tutti i diritti e obblighi della Cedente derivanti
dai Rapporti.
Ai sensi dell’articolo 58 TUB, i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore della Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco dei Rapporti intervenuta
in data 24 giugno 2021 tra la Cedente e il Cessionario in
forza della quale il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente i Rapporti, il Cessionario è
divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti, relativi
ai debitori e contraenti ceduti e ai rispettivi eventuali garanti,
successori e aventi causa (i “Dati Personali”).
Illimity, in qualità di Titolare del trattamento, con sede
legale all’indirizzo già indicato, informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività della Banca e per le seguenti finalità:
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito);
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo;
- per finalità di legittimo interesse, per svolgere attività di
prevenzione delle frodi e attività di risk management finalizzate all’analisi del merito creditizio ovvero per perseguire
eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa
adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che
tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà
fondamentali.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. illimity designa quali incaricati del trattamento tutti
i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali,
che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei
Dati Personali relativi all’operazione. Il personale di illimity
e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti circa le
misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire
che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto
della normativa applicabile.
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Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo ad illimity, anche in tema di
reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e
strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e
con i relativi garanti. I predetti Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
decorrere dalla chiusura del singolo rapporto. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo di tempo
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali Dati Personali. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati
Personali, illimity sarà tenuta a conservare tali dati per 10
anni a partire dalla data in cui la decisione che definirà tale
contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto
il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale decisione o
al fine di opporsi alla stessa.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR e nel rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti). Potranno essere comunicati alla Banca
d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che
eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme
di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti,
consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai
fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione non autorizzata.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, Centrale Rischi di Banca
d’Italia e di altri soggetti privati (Sistemi di Informazioni Creditizie – SIC) per consentire la valutazione del merito creditizio, pubbliche amministrazioni incaricate di verificare la
correttezza dei codici bancari (e.g. IBAN) della clientela di
illimity, nell’ambito del sistema dei pagamenti, ecc. I soggetti
appartenenti alle categorie ai quali possono essere comunicati Dati Personali utilizzeranno tali Dati in qualità di “titolari
autonomi”, ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia. Gli Interessati potranno rivolgersi ai predetti soggetti
terzi titolari e al titolare del trattamento per esercitare i diritti
riconosciuti loro dalla Normativa Privacy.
illimity ha nominato un “Responsabile della Protezione dei
Dati Personali”, al quale ci si potrà rivolgere, inviando una
comunicazione all’indirizzo dpo@illimity.com, anche per
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l’esercizio dei diritti che la legge riconosce agli Interessati;
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere
l’accesso ai propri Dati Personali, e richiederne l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione, nonché opporsi al loro
trattamento, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
illimity ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non
sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione attinente al trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/)
nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 25 giugno 2021
Illimity Bank S.p.A. - Head of distressed
credit investment & servicing
Andrea Clamer
TX21AAB7432 (A pagamento).

LANCELOT SPE S.R.L.

Società con socio unico costituita ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione
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. 35765.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10306370965
Codice Fiscale: 10306370965
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 unitamente al GDPR la “Normativa privacy”)
La società Lancelot SPE Srl (la “Cessionaria”) comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base
ad un contratto di cessione di Credito pecuniari concluso in
data 21 giugno 2021 (il “Contratto di Cessione”) con Juno
2 S.R.L., con sede in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n. 1,
capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno: 04986660266, (il “Cedente”), un portafoglio di Crediti deteriorati classificati a “sofferenza” sorti nel
periodo intercorrente tra il 15 luglio 2011 e il 6 aprile 2016,
individuati nel documento di identificazione dei Crediti allegato al Contratto di Cessione (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile tutti gli
altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di cre-
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dito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai Credito.
La Cessionaria ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero
n. 4, di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2,
commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con
espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione.
Centotrenta Servicing S.p.A ha sub-delegato a Marley
Asset Revalue S.p.A. una società con sede in Lonato del
Garda (BS), Via C. Abba n. 9, iscritta al Registro delle
Imprese di Brescia al n.04190250987, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione
ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi
dell’art. 2, comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
Informativa di Lancelot SPE S.r.l. ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unitamente al GDPR
la “Normativa privacy”).
Lancelot SPE S.r.l, società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano,
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese
di Milano n. 10306370965 , capitale sociale pari a Euro
10.000,00 i.v., avente a oggetto esclusivo la realizzazione di
una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende
con la presente fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del trattamento, svolge
dei Suoi dati personali a seguito dell’operazione di cessione
del credito vantato nei suoi confronti da parte del cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi al debitore ceduto e ai rispettivi garanti, successori
o aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi al credito ceduto (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Lancelot SPE S.r.l. alla gestione e
all’amministrazione del credito acquistato, al relativo recupero e per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste
dalla normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati
con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1
e 4 del GDPR, i Suoi dati non saranno oggetto di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi
Dati Personali ricevuti dal cedente a seguito della suddetta
cessione del credito, potranno essere aggiornati tramite terze
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parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a
procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite
spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici,
con il suo consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati da Centotrenta Servicing S.p.A. e Marley Asset Revalue S.p.A., in qualità di responsabili del trattamento, per la
gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione del credito acquistato, secondo i termini e le modalità
stabilite dalla normativa applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo pec: lancelotspe@legalmail.it.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Lancelot SPE S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
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quale, ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate
dalla Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei
dati (es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile,
ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, di ottenere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi
previsti dall’art. 20 del Regolamento, nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati
Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Centotrenta Servicing
S.p.A., Lancelot SPE S.r.l. e/o Marley Asset Revalue S.p.A.,
di cui si indicano qui di seguito i relativi dati di contatto:
- Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San
Prospero 4 - 20121, Milano e al suo responsabile del trattamento dei dati (“DPO”) Adriano Carcano al seguente recapito: dpo@130servicing.com
- Lancelot SPE S.r.l., Via San Prospero 4, 20121 Milano
(MI);
- Marley Asset Revalue S.p.A., Via C. Abba 9, 25017
Lonato del Garda (BS)| Dati di contatto del responsabile
della protezione dei dati: dott.ssa Marianna Gazzea.
La presente informativa privacy è aggiornata al 19 settembre 2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente
aggiornata.
Informativa di Lancelot SPE S.r.l. sui Reclami – Rif.
Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
– correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Marley Asset Revalue S.p.A., all’indirizzo
e-mail: info@marleyasset.it, o all’indirizzo: Via C. Abba 9,
25017 Lonato del Garda (BS), alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Marley Asset Revalue S.p.A. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin
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d’ora che, qualora l’interessato non fosse soddisfatto della
risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR).
Milano, 28 giugno 2021
Lancelot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7459 (A pagamento).

ARGO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017, al numero 35693.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11061460967
Codice Fiscale: 11061460967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
“GDPR”)
Argo SPV S.r.l. (il Cessionario o Argo) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di
Cessione) concluso in data 25 giugno 2021 con AIE S.r.l. (il
Cedente) con effetto dal 25 giugno 2021 (incluso) (la Data di
Cessione) tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede
legale in Viale Degli Alimena, 8 – 87100 Cosenza (CS) – P.
IVA 02853720783;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con sede
legale in Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro (CZ) –
P. IVA 02865540799
(i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti derivano dall’esecuzione di prestazioni e/o
forniture sanitarie in regime di accreditamento provvisorio
e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa e/o di
altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti
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del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per conto
e/o in favore dei Debitori o da contratti di somministrazione,
appalto o fornitura di beni o servizi conclusi con pubbliche
amministrazioni rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato e integrato.
(b) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della propria
attività d’impresa.
(c) I Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) La riscossione dei Crediti deve essere eseguita in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(f) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini di legge.
(g) Non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) I Crediti, ove non oggetto di procedimenti giudiziali
alla Data di Cessione, sono certi.
(j) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri
atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
(k) Il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono inclusi nelle liste antiterrorismo (tra le quali le liste “OFAC”, “UE” e “UN”) e per i
quali non siano stati esclusi eventuali casi di omonimia.
(l) Il Cedente, gli eventuali beneficiari effettivi e/o i relativi rappresentanti legali non sono stati condannati – in nessuno stato e grado di giudizio - per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico,
i Debitori pagheranno ad Argo SPV S.r.l. sul conto corrente
bancario IBAN IT21J0503401647000000008937, presso
Banco BPM S.p.A. intestato ad Argo SPV S.r.l. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
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1. Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Argo SPV S.r.l. informa i Debitori
che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione
già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente
la comunicazione ad Argo SPV S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (i “Dati
Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Argo SPV
S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati
Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a
fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14
del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Argo SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 37 del 26-3-2020, avente codice redazionale
TX20AAB2907.
Milano, 28 giugno 2021
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7460 (A pagamento).

IFIS NPL INVESTING S.P.A.
Società con socio unico Banca IFIS S.p.A.

Appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. - Iscritta
all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993 al n. 222
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (il “Regolamento”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ifis Npl Investing S.p.A., con sede in Via Terraglio n. 63,
30174 Venezia – Mestre (VE), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 04494710272 (il “Cessionario”), comunica di aver
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acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, in data 11 giugno 2021 da Banca di
Credito Cooperativo di Milano S.C., con sede legale in Via de
Gasperi 11, 20061 Carugate (MI), codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01132850155
(il “Cedente”), in virtù di cessione di crediti con effetto economico a partire dalla data del 31 marzo 2021 (la “Data di
Efficacia Economica”), i crediti (i “Crediti”) che, alla Data di
Efficacia Economica, rispettavano tutti i seguenti criteri:
(a) crediti denominati in Euro;
(b) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
(c) crediti derivanti da rapporti rientranti nelle seguenti
tipologie: Conto Corrente, Spese, Mutuo, Mutuo Ipotecario;
(d) crediti derivanti da rapporti sorti nel periodo compreso
tra il 01/01/1978 e il 31/12/2020;
(e) crediti nei confronti di debitori segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia entro la
data del 31/12/2020;
(f) crediti nei confronti di Debitori Ceduti che alla data
dell’11 giugno 2021 non abbiano sporto, innanzi alla competente Pubblica Autorità, denuncia-querela relativamente ai
rapporti da cui i crediti originano;
(g) crediti in relazione ai quali non pendano alla data
dell’11 giugno 2021 procedimenti penali nei confronti della
banca cedente;
(h) crediti indicati come crediti di titolarità di Banca di
Credito Cooperativo di Milano S.C. nella lista di cui all’atto
di deposito dell’11 giugno 2021, autenticato dal notaio Dr.
Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, consultabile presso i suoi uffici in via Masaccio n.187, 50132
Firenze.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti
ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed
il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi
finanziamenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o
distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi
altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale
termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini
impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate
e società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i Dati
Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero come
responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui elenco,
costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.
bancaifis.it. I Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate,
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dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori
interinali, i consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto
di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza
di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è disponibile per la consultazione sul sito web www.
ifisnpl.it.
Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB7472 (A pagamento).
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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 28 giugno 2021 con Consorzio Stabile
Valore Assoluto, una società consortile con sede legale in
Via Giovanni da Empoli n. 3, cap. 00154 Roma (RM), capitale sociale Euro 20.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA
08987201210 ed iscrizione al registro delle imprese d Roma,
REA n. RM- 1575410, che qui interviene in qualità di cedente
dei Crediti (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 data
dalle ore 23:59 del 17 giugno 2021 (la “Data di Cut-Off”),
di una pluralità di crediti vantati dal Cedente verso enti della
Pubblica Amministrazione (i “Debitori Ceduti”), derivanti da
prestazioni e/o forniture, che alla Data di Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri generali e speciali:
I Crediti:
(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.
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(i “Criteri Generali”);
(a) Sono vantati nei confronti di enti della pubblica amministrazione tra cui il Commissario delegato Straordinario Emergenza Covid 19 – Regione Siciliana (C.F. 97356510822);
(b) Derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici regolati dalla legge italiana:
- (i) Accordo Quadro- Lotto Geografico Sicilia stipulato
con il Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19avente ad oggetto: ”L’affidamento di lavori,
servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al
fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete
ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 del D.L. n. 34/2020,
convertito in legge dall’art. 1 della Legge 77/2020- Area
territoriale di Catania” con numero identificativo CIG
84449701B5;
- (ii) Ordine di attuazione ODA n. 13/2020avente ad
oggetto: ”La progettazione e l’esecuzione dei lavori per la
ristrutturazione dell’U.O. Pneumologia per la realizzazione
di n. 6 posti di terapia sub intensiva e dell’U.O. Medicina
d’urgenza per la realizzazione di n. 9 posti di terapia sub
intensiva presso il Policlinico di Catania;
- (iii) Contratto per l’Appalto Specifico con codice identificativo derivato CIG 86254222992D ,
- e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento come regolati dalle applicabili norme di legge e di regolamento stipulati
dal Cedente nell’esercizio di impresa
(c) derivano da prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della propria attività d’impresa e sono rappresentate dalla
fattura n. 23/PA del 17/06/2021 rappresentativa del 1°SAL.
(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
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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
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
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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;
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
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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
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
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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, 29 giugno 2021
Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7482 (A pagamento).

APORTI S.R.L.

Società con socio unico costituita ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35495.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10444350960
Codice Fiscale: 10444350960
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
APORTI S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4,
20121 Milano, con capitale sociale di euro 10.000,00 i.v.,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10444350960 (la
“Società” o il “Cessionario”) comunica che in data 14 giugno 2021, con efficacia economica e legale in pari data, ha
acquistato pro soluto da DORIA SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale, 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
10849870968, R.E.A. MI – 2561568, iscritta al n. 35606.3
dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 del provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il “Cedente”),
crediti,– classificati come in “sofferenza” in base ai criteri
adottati dal Cedente in conformità alla circolare di Banca
d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - nei confronti del debitore ceduto identificato con codice NDG 431719 (il “Debitore Ceduto”), derivanti da o comunque connessi a contratti
risolti di conto corrente, di mutuo fondiario, di leasing (i cui
beni sono stati oggetto di vendita) e/o altri contratti di finan-
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ziamento originariamente stipulati tra il Cedente Originario
(come di seguito definito, Banco BPM S.p.A) e il Debitore
Ceduto (collettivamente definiti i “Contratti di Credito”) che
alla data del 30 aprile 2021 rispettino i seguenti Criteri:
a) denominati in valuta Euro;
b) originariamente vantati da Banco BPM S.p.A. nei confronti del debitore identificato presso i suoi gestionali con il
seguente codice NDG: 431719;
c) derivante da rapporti di leasing.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. – una società costituita in Italia, con sede in Milano,
Via San Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 3.000.000,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 07524870966,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
del Testo Unico Bancario al n. 13 (il “Master Servicer”) – di
agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c),
6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa
facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Il Master
Servicer ha sub-delegato a Neprix S.r.l. – con sede legale
in Milano, Via Soperga n. 9, codice fiscale e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 10130330961, capitale sociale pari a Euro 15.000,00 (lo
“Special Servicer”) – ai sensi di separato contratto, l’attività
di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute
in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono tenuti a pagare al Cessionario ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti in forza di quanto
precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
GDPR, titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei Contratti ai sensi dei quali
la Cedente è diventata titolare dei Crediti ossia in base ad
obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati
saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del
trattamento, dal Master Servicer e dallo Special Servicer per
conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incas-
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sare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio
e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di
vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e
dal Master Servicer e dallo Special Servicer (in qualità di
responsabili del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e
degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono ai debitori ceduti e agli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati (gli “Interessati”)
specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a)
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ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati 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 riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a
21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
lavorativo bancario, a Centotrenta Servicing S.p.A. e Neprix
S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, e/o presso la
sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Master Servicer e/o dallo
Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali
obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Master Servicer e allo Special Servicer nella
loro qualità di “Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del:
- Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
- Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), nominato da Neprix S.r.l. e reperibile al seguente recapito: dpo@
illimity.com
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Gli Interessati, potranno esercitare i suddetti diritti
mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
APORTI S.r.l., Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
NEPRIX S.R.L. Via Soperga 9, 20127 Milano
Indirizzo di posta elettronica: neprix@pec.it
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
Milano, 28 giugno 2021
Aporti S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7483 (A pagamento).

MARGOT SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35771.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11242890967
Codice Fiscale: 11242890967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche “GDPR”)
Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Don
Orione”) concluso in data 28/06/2021 con Provincia Religiosa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera di Don
Orione (“Don Orione” o un “Cedente”), con effetto dal
28/06/2021 (incluso) (la “Data di Cessione Don Orione”),
tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, con sede
legale in Via Comunale del Principe, 13/a – 80145 Napoli
(NA) – P. IVA 06328131211;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con sede legale
in Via Marconi, 66 – 80059 Torre del Greco (NA) – P. IVA
06322711216
(i “Debitori Don Orione”)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione
Antonino”) concluso in data 28/06/2021 con Antonino S.r.l.
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(“Antonino” o un “Cedente”), con effetto dal 28/06/2021
(incluso) (la “Data di Cessione Antonino”), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria,
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p – 89128
Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801
(il “Debitore Antonino”)
C. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Florida”)
concluso in data 28/06/2021 con Florida Care Società Cooperativa Sociale (“Florida” o un “Cedente”), con effetto dal
28/06/2021 (incluso) (la “Data di Cessione Florida”), tutti i
crediti vantati dal Cedente verso:
- Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118, con sede
legale in Via Portuense, 240 – 00149 Roma (RM) – P. IVA
08173691000;
- Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale
in Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 Roma (RM) – P. IVA
13664791004;
- Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con sede legale
in Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma (RM) – P. IVA
13665151000
(i “Debitori Florida”)
D. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione RollStar”) concluso in data 28/06/2021 con Roll-Star Italia S.r.l
(“Roll-Star” o un “Cedente”), con effetto dal 28/06/2021
(incluso) (la “Data di Cessione Roll-Star”), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna, con
sede legale in Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) – 07100
Sassari (SS) – P. IVA 00935650903;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi, con
sede legale in Viale Borri, 57 – 21100 Varese (VA) – P. IVA
03510050127;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, con
sede legale in Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona (CR) –
P. IVA 01629400191;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, con sede
legale in Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza (MB) – P. IVA
09314290967;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con sede
legale in Via Napoleona, 60 – 22100 Como (CO) – P. IVA
03622110132;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della
Martesana, con sede legale in Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI) – P. IVA 09320650964;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, con
sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano
(MI) – P. IVA 09319650967;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense, con sede
legale in Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese
(MI) – P. IVA 09323530965;
- Azienda Unità Sanitaria Locale Piacenza, con sede legale
in Via Antonio Anguissola, 15 – 29121 Piacenza (PC) – P.
IVA 91002500337
(i “Debitori Roll-Star”)
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(i Debitori Don Orione, il Debitore Antonino, i Debitori
Florida e i Debitori Roll-Star, collettivamente i “Debitori”),
ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
rispettivo Cedente Don Orione, Antonino, Florida o Roll-Star
(collettivamente i “Cedenti”);
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i “Crediti”).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri di blocco:
(a) I Crediti, in relazione ai quali i Debitori sono aziende
sanitarie provinciali e/o locali e/o regioni italiane, derivano
(i) dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie, e/o
da servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito di
atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa
e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e/o (ii) servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito
di atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere, anche ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163;
(b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dai Cedenti
nell’esercizio della loro attività d’impresa;
(c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(d) i Crediti saranno dovuti in Italia;
(e) i Crediti sono vantati, da ciascun Cedente, nei confronti
dei rispettivi Debitori;
(f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni
richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di
selezione dei Debitori quali fornitori delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico
che sia applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi
della Legge 130/99;
(g) le prestazioni sono state eseguite dal Cedente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili;
(h) non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti;
(i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio,
delegazione, accollo;
(j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, o di qualsiasi ulteriore accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei
Crediti in capo ai Cedenti e dunque limitare o impedire la
cartolarizzazione degli stessi;
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(k) i Crediti non sono dovuti da parte di Debitori sottoposti
a procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno
2019, n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della
legge 25 giugno 2019, n. 60;
(l) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti) non risultano
inclusi nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le
liste “OFAC”, “UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso
in cui il nominativo dei Cedenti, degli eventuali beneficiari
effettivi e/o dei relativi rappresentanti legali sia incluso
all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed
accertato che si tratti di un caso di omonimia;
(m) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti), in relazione ai
quali (i) non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun
stato e grado di giudizio – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura; e (ii) non siano in
corso indagini di natura penale afferenti alle predette fattispecie di reato.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, i
Debitori pagheranno a Margot SPE S.r.l. sul conto corrente
bancario IBAN IT05E0503401647000000009641, presso
Banco BPM S.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa i
Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione Don Orione, del Contratto di Cessione Antonino,
del Contratto di Cessione Florida e del Contratto di Cessione
Roll-Star, già di titolarità dei rispettivi Cedenti, hanno comportato necessariamente la comunicazione a Margot SPE
S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali
dei Debitori stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Margot SPE S.r.l. è divenuta, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento
generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
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- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Margot SPE S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 4 del 9-1-2021, avente codice redazionale
TX21AAB198.
Milano, 29 giugno 2021
Margot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB7486 (A pagamento).

CELESTE SPV S.R.L.
Iscritta al n. 35741.8 nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione)
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10363590968
Codice Fiscale: 10363590968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge 130”) nonché informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e della normativa azionale applicabile e del Provvedimento dell’Autorità terzo datore di garanzia per la
Protezione dei Dati Personali n. 24 del 18 gennaio 2007
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Celeste SPV S.r.l., con sede in Via Vittorio
Betteloni n. 2, Milano (MI), capitale sociale 10.000,00
Euro, interamente versato, codice fiscale 10363590968,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
REA MI2525535, 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. 35741.8, avente ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
di crediti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130 (il “Cessionario”) comunica che, nel contesto di una operazione
di cartolarizzazione (l’“Operazione di Cartolarizzazione”)
da realizzarsi da parte del Cessionario ai sensi della Legge
130, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari
stipulato ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 in
data 3 giugno 2021 (il “Contratto di Cessione”) con BPER
Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena (MO)
Via San Carlo n. 16, codice fiscale n.03667810364 e partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, in persona del Direttore Generale Dottor Sibilla Giuseppe in forza di procura
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speciale del Notaio Dott. Franco Soli del 20 giugno 2017,
Rep 46080/14051, quale mandataria in nome e per conto di
BPER Banca S.p.A., una banca con sede in Modena (MO)
Via San Carlo 8/20, iscritta presso il Registro delle Imprese
di Modena al n. 01153230360 e iscritta presso l’Albo tenuto
da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 11 al n. 4932, in persona del legale rappresentante p.t. giusta procura speciale
in autentica del Notaio Dott. Franco Soli del 19 gennaio
2017, Rep. 45659/13967 (il “Cedente”), ha acquistato dal
Cedente un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) sorti nel periodo compreso tra il
28 marzo 2003 e il 7 gennaio 2015 e derivanti da contratti
di mutuo fondiario (concesso anche nelle forme dell’apertura di credito in conto corrente), da contratti di mutuo
ipotecario o contratti di conto corrente e classificati come
“in sofferenza” (ai sensi della circolare della Banca d’Italia
272/2008, come successivamente modificata e integrata)
(i “Crediti”). Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a
al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1
della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi
incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il
Cessionario renderà disponibili sul sito internet https://gaia.
zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dal Cedente e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, il Cessionario ha conferito a Zenith Service S.p.A., con sede legale
in Milano, Via Vittorio Betteloni, n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, numero
R.E.A., C.F. e P. IVA 02200990980, iscritta all’Albo Unico
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia
(“Zenith Service” o anche il “Master Servicer”) l’incarico
di svolgere per suo conto, ai sensi della Legge 130, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e di pagamento, l’attività di gestione,
eventuale incasso e eventuale recupero delle somme dovute.
Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, inoltre,
Zenith Service ha conferito a Copernicus Italia S.r.l., con
sede in Via Brera 3, 20121 Milano (Italia), Codice Fiscale
09990540966 e numero REA MI – 2126293, autorizzata al
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recupero dei crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza giusta licenza cat. 13D
n. 28/2018 di Reg. in data 08/05/2018, come integrata con
licenza del 31/07/2019 Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 36/2019 di
Reg. rilasciate dal Questore di Milano (lo “Special Servicer”), l’incarico di svolgere, in qualità di special servicer, le
attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione
e il recupero dei Crediti, e l’escussione dei relativi debitori
ceduti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e
diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR,
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale che, in virtù
della cessione dei Crediti, 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 (i “Dati”), relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa(gli “Interessati” e, ciascuno, l’“Interessato”). Non verranno trattati dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” quali, ad esempio, quelli
relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e
sindacali ed alle loro convinzioni religiose ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR.
I Dati dell’Interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dal titolare del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda Celeste SPV S.r.l., per finalità inerenti
all’Operazione di Cartolarizzazione nonché connesse e
strumentali alla gestione dei Crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero dei Crediti. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e,
in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di legge. Si
precisa che i dati personali del Debitore Ceduto in possesso
del Titolare vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
(c.d. “base giuridica del trattamento”) (per i quali il consenso
dell’Interessato non è, quindi, richiesto)
Si mette a conoscenza degli Interessati che, con particolare riferimento all’attività di recupero dei crediti, Celeste
SPV S.r.l., in qualità di autonomo titolare del trattamento (il
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“Titolare”), ha nominato, con separati atti di nomina, quale
responsabile del trattamento: Zenith Service S.p.A., con sede
legale in Via V. Betteloni, 2, Milano (MI), e Copernicus Italia
S.r.l., con sede in Via Brera 3, 20121 Milano (MI). L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi
a disposizione presso la sede del Titolare.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati in qualità
di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne
nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti
delle finalità di trattamento di cui sopra.
Il GDPR attribuisce a ciascun Interessato specifici diritti,
tra cui (a) il diritto di ottenere l’accesso ai propri Dati e,
in particolare, ad ottenere l’accesso alle informazioni circa
le finalità del trattamento, le categorie di Dati trattati, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono
stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione o
i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’esistenza
di un profilo decisionale automatizzato; (b) ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili del trattamento e dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati; (c) il diritto ad ottenere la rettifica dei Dati
inesatti; (d) il diritto di ottenere la cancellazione dei Dati
nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR; (e) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati nei casi previsti
dall’art. 18 del GDPR; (f) il diritto di opporsi, in ogni caso,
per motivi legittimi, al trattamento dei Dati formulando
apposita richiesta ai sensi dell’art. 21 del GDPR nella quale
dovrà dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione, fermo restando che il titolare si riserva di valutare
tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato;
(g) il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei Dati; (h) il diritto di esercitare gli altri diritti
previsti dal GDPR.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione o per esercitare i predetti diritti di cui sopra Celeste
SPV S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi presso la sede legale in
via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano oppure ai seguenti
recapiti e- mail: celeste_spv@legalmail.it zenithprivacy@
zenithservice.it.
Milano, 25 giugno 2021
Celeste SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX21AAB7488 (A pagamento).
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ISP CB IPOTECARIO S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936180966

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 come di volta in volta integrato e/o
modificato (il Testo Unico Bancario), al n. 5361 dell’Albo
delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e appartenente
al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale
di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999, come di volta in volta integrata e/o
modificata, (la Legge 130), dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e informativa ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, come di volta in volta
modificato e/o integrato (GDPR) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
ISP CB Ipotecario S.r.l. (il Cessionario) comunica che,
nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni
bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data
29 luglio 2010, ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (il
Cedente) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli
effetti della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (come successivamente modificato, l’Accordo
Quadro di Cessione). In virtù di tale Accordo Quadro di
Cessione, il Cedente cederà e ISP CB Ipotecario S.r.l. che
dovrà acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto,
secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, (A) in blocco ogni e qualsiasi credito derivante dai finanziamenti in bonis erogati ai
sensi di contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con
i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di
impresa nonché (B) (i) titoli aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 Dicembre 2006,
concernente l’integrazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 7-bis della Legge 130 riguardanti le obbligazioni bancarie garantite (il Decreto del MEF) e/o (ii) titoli di
cui all’articolo 2, comma 3, punto 3 del Decreto del MEF e/o
(iii) titoli di stato aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c) del Decreto del MEF (i Titoli).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 17 giugno 2021, ISP CB Ipotecario
S.r.l. ha acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente tutti
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i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturandi e
maturati a far tempo dal 14 giugno 2021 (incluso) (la Data
di Efficacia Economica), accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro di
ragione), individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario (i Crediti) derivanti da finanziamenti
concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che alla data
del 30 aprile 2021 (la Data di Individuazione) appartenevano
alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. e presentavano le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove diversamente previsto):
CRITERI COMUNI
alla data del 30 aprile 2021 rispettavano i seguenti criteri
comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione (i Criteri Comuni):
(A) nel caso di crediti ipotecari residenziali:
(i) crediti il cui ammontare nominale, sommato all’ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui
ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda
l’80% del valore dell’immobile, secondo quanto previsto nel
Decreto del MEF;
(ii) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non
possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell’Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell’Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario;
(iii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo
Intesa Sanpaolo al momento della cessione;
(iv) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell’accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d’Italia;
(vi) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
(vii) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie
consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di
società semplice, di fatto o impresa individuale);
(viii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
siano stati interamente erogati;
(ix) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al
capitale o agli interessi;
(x) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non siano stati erogati a dipendenti di società facenti parte del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con
gli stessi,
oppure
(B) nel caso di crediti ipotecari commerciali:
(i) crediti il cui ammontare nominale, sommato all’ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui
ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda il
60% del valore dell’immobile, secondo quanto previsto nel
Decreto del MEF;

— 36 —

1-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ii) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non
possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell’Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell’Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario;
(iii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo
Intesa Sanpaolo al momento della cessione;
(iv) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell’accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d’Italia;
(vi) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
(vii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
siano stati interamente erogati;
(viii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al
capitale o agli interessi;
(ix) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non siano stati erogati a dipendenti di società facenti parte del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con
gli stessi;
CRITERI SPECIFICI
Alla data del 30 aprile 2021 rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalità dei crediti pecuniari in capo al debitore in base al relativo contratto di mutuo;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati da: (1) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(2) Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.; (3) SediciBanca
S.p.A.; (4) Barclays Bank Ireland Plc; (5) Banca Monte
Parma S.p.A.; (6) Veneto Banca S.p.A.; (7) Banca Apulia
S.p.A.; (8) Banca Popolare di Vicenza S.p.A.; e (9) Banca
Nuova S.p.A.;
(c) i crediti non derivano da contratti di mutuo acquisiti da
Intesa Sanpaolo a seguito della fusione per incorporazione di
UBI Banca S.p.A. in data 12 aprile 2021;
(d) i crediti sono garantiti da ipoteca costituita su immobili
siti in Italia con eccezione della provincia di Bolzano, ovvero
per i quali l’ipoteca non sia stata iscritta in una conservatoria
della suddetta provincia;
(e) i debitori dei relativi crediti, in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (così come di seguito
modificata), sono persone fisiche appartenenti alle categorie
famiglie consumatrici o famiglie produttrici (anche in forma
di società semplice, società di fatto o impresa individuale)
residenti in Italia (SAE 600, 614 o 615), così come risultante
dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi
filiale di ISP;
(f) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile, secondo
le definizioni di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso
qualsiasi filiale di ISP;
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(g) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un
ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo
(ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore i) perdurante da più di 30 giorni per i mutui
aventi periodicità di pagamento rata mensile, ovvero ii) di
alcun ammontare per i mutui aventi periodicità di pagamento
rata semestrale secondo le risultanze contabili di ISP;
(h) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati nell’ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in
virtù delle quali la banca erogatrice ha finanziato l’erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a condizioni particolari, salvo il caso in cui tali erogazioni siano
avvenute nell’ambito di convenzioni o accordi o normativa
di supporto al credito adottati nell’ambito dell’emergenza
sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19;
(i) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono
dipendenti di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
né appartengono al personale in quiescenza od esodato né
sono in cointestazione con gli stessi;
(j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento
in pool;
(k) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati tra il
1° gennaio 2008 ed il 27 ottobre 2020 inclusi;
(l) i crediti che derivano da mutui originati da Cassa di
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. sono stati stipulati successivamente al 31 dicembre 2008;
(m) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del
periodo di ammortamento successiva al 31 gennaio 2022;
(n) i crediti derivano da mutui che prevedono l’inizio del
periodo di ammortamento entro il 31 agosto 2021 (incluso);
(o) i crediti hanno il capitale residuo, al netto degli eventuali arretrati, superiore od uguale ad Euro 10.000;
(p) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126
(c.d. “Convenzione ABI – MEF”);
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando
della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti, ad
eccezione della sospensione ex lege ai sensi dei disposti normativi emanati durante la fase di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando
o che non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficoltà dal
Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n 244 (c.d. “Fondo Gasparrini”);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi
quadro tra ISP o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i Consorzi di Garanzia Collettiva di
Fidi (c.d. “Confidi”);
(t) i crediti derivano da mutui che non sono garantiti da:
(i) Fondo di garanzia per la Prima Casa istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’art. 1
comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147;
(ii) Fondo di garanzia ISMEA (Istituto di Servizio per il
Mercato Agricolo Alimentare);
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(iii) Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/1996.
(u) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che
nel corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da
parte di Intesa Sanpaolo riguardo alla cessione della propria
filiale di portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza S.p.A.;
(v) crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base all’accordo
sottoscritto tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e Poste
Italiane S.p.A. per la distribuzione dei mutui ipotecari attraverso la rete di vendita di Poste Italiane S.p.A. (c.d. “Mutui
BancoPosta”);
(w) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che automaticamente i) se rispettate, prevedono per il
debitore l’applicazione al mutuo di condizioni finanziarie
migliorative, ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto
di ISP di risolvere il contratto di mutuo;
(x) i crediti derivano da mutui che hanno una modalità di
ammortamento attiva;
(y) i crediti derivano da mutui con periodicità di ammortamento mensile o semestrale;
(z) i crediti derivano da mutui a tasso fisso;
(aa) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell’intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla
data di scadenza del relativo mutuo;
(bb) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile ai sensi del quale il rimborso
delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi),
avendo il debitore la facoltà di decidere la frequenza e l’entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell’obbligo
di rimborso entro le predette scadenze (i c.d. mutui “Domus
flex” o “Domus libero”);
(cc) i crediti che derivano da mutui che prevedono l’opzione di richiedere l’erogazione di una quota aggiuntiva
di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (c.d. prodotto
“Mutuo Up”) hanno l’opzione già esercitata, ovvero non più
esercitabile;
(dd) i crediti non sono gestiti da una delle seguenti filiali
di Intesa Sanpaolo S.p.A.:
Codice
SOA FILIALE INDIRIZZO COMUNE Prov.
22902 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE ALBAIRATE
VIA G. MARCONI, 20 ALBAIRATE MI
01921 ALBAIRATE VIA G. MARCONI, 20 ALBAIRATE MI
22854 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE BELGIOIOSO
PIAZZA VITTORIO VENETO, 15 BELGIOIOSO PV
02198 BELGIOIOSO - PIAZZA VITTORIO VENETO 15
PIAZZA VITTORIO VENETO, 15 BELGIOIOSO PV
05632 BERGAMO 13 VIA GASPARINI 4 C BERGAMO
BG
08016 BERGAMO 05 VIA GIANFORTE SUARDI, 87
BERGAMO BG
08211 BERGAMO 11 VIA MATTIOLI, 18 BERGAMO
BG
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22586 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE BERGAMO
VIA RUGGERI VIA RUGGERI DA STABELLO, 22/A
BERGAMO BG
08210 BERGAMO 10 VIA RUGGERI DA STABELLO,
22/A BERGAMO BG
08015 BERGAMO 04 VIA S. BERNARDINO, 72/D
BERGAMO BG
22609 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE BERGAMO
V. SAN BERNARDINO VIA SAN BERNARDINO, 72-D
BERGAMO BG
21857 FIL EXCLUSIVE BERGAMO VIA STATUTO
VIA STATUTO, 18 BERGAMO BG
08017 BERGAMO 06 VIA STATUTO, 18 BERGAMO BG
22585 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE BERGAMO
VIA SUARDI VIA SUARDI, 87 BERGAMO BG
08048 BORGHETTO LODIGIANO PIAZZA MERCATO, 1 BORGHETTO LODIGIANO LO
22879 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE BRONI VIA
EMILIA, 173 BRONI PV
01996 BRONI - VIA EMILIA 173 VIA EMILIA, 173
BRONI PV
22858 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE CASORATE
PRIMO VIA VITTORIO EMANUELE II, 26 CASORATE
PRIMO PV
08206 CASORATE PRIMO VIA VITTORIO EMANUELE II, 26 CASORATE PRIMO PV
02326 CASTEGGIO - VIA G.M. GIULIETTI 20 VIA
G.M. GIULIETTI, 20 CASTEGGIO PV
21911 FIL EXCLUSIVE CASTEGGIO VIALE G.M.
GIULIETTI, 20 CASTEGGIO PV
08059 CAVA MANARA VIA G. GARIBALDI, 19 CAVA
MANARA PV
22876 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE CAVA
MANARA VIA GARIBALDI, 19 CAVA MANARA PV
22856 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE CHIGNOLO
PO VIA GARIBALDI, 143 CHIGNOLO PO PV
08112 CHIGNOLO PO VIA GARIBALDI, 143 CHIGNOLO PO PV
00240 CILAVEGNA PIAZZA GARIBALDI, 5 CILAVEGNA PV
03154 DORNO PIAZZA BONACOSSA, 12 DORNO PV
21910 FIL EXCLUSIVE GARLASCO CORSO CAVOUR,
172 GARLASCO PV
08026 GARLASCO CORSO CAVOUR, 172 GARLASCO PV
22592 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE GORLE VIA
DON MAZZA, 1/B GORLE BG
08132 GORLE VIA DON MAZZA, 1/B GORLE BG
22877 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE GROPELLO
CAIROLI VIA LIBERTA 54 GROPELLO CAIROLI PV
08069 GROPELLO CAIROLI VIA LIBERTA 54 GROPELLO CAIROLI PV
08070 LANDRIANO VIA ROCCA, 6 LANDRIANO PV
22926 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE MILANO VIA
TRILUSSA VIA TRILUSSA, 13 MILANO MI
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01906 MILANO - VIA TRILUSSA 13 VIA TRILUSSA,
13 MILANO MI
22873 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE MORTARA
CORSO JOSTI 26 MORTARA PV
08030 MORTARA CORSO JOSTI 26 MORTARA PV
08121 OTTOBIANO VIALE GIUSEPPE GARIBALDI
10 OTTOBIANO PV
22857 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE PAVIA CORSO
CAVOUR CORSO CAVOUR 11 ANG. VIA XX SETTEMBRE PAVIA PV
08179 PAVIA 03 CORSO CAVOUR 11 ANG. VIA XX
SETTEMBRE PAVIA PV
21903 FIL EXCLUSIVE PAVIA CORSO GARIBALDI
CORSO GARIBALDI, 52 PAVIA PV
08062 PAVIA 02 CORSO GARIBALDI, 52 PAVIA PV
01656 PAVIA - VIA SOLFERINO 27 VIA SOLFERINO,
27 PAVIA PV
22979 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE PERO VIA
SEMPIONE, 80 PERO MI
03687 PERO - VIA SEMPIONE 80 VIA SEMPIONE, 80
PERO MI
21902 FIL EXCLUSIVE SAN GENESIO ED UNITI
PIAZZA COMUNALE, 6 SAN GENESIO ED UNITI PV
03743 SAN GENESIO ED UNITI PIAZZA COMUNALE, 6 SAN GENESIO ED UNITI PV
22884 DISTACCAMENTO EXCLUSIVE SANNAZZARO DE BURGONDI PIAZZA DEL POPOLO, 6 SANNAZZARO DE’ B. PV
08087 SANNAZZARO DE BURGONDI PIAZZA DEL
POPOLO, 6 SANNAZZARO DE’ B. PV
08097 VILLANTERIO VIA IV NOVEMBRE 12/A VILLANTERIO PV
21592 VOGHERA SPORTELLO PIAZZA DUOMO, 10
VOGHERA PV
21913 FIL EXCLUSIVE VOGHERA VIA PLANA, 42
VOGHERA PV
03877 VOGHERA - VIA PLANA 42 VIA PLANA, 42
VOGHERA PV
21459 ZINASCO VECCHIO SPORTELLO VIA LUIGI
VILLANI 123/C ZINASCO PV
ovvero non sono in capo a soggetti dipendenti di Intesa
Sanpaolo S.p.A. che fanno parte dell’organico di una delle
suddette filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(ee) i crediti derivano da mutui che rispettano i requisiti
di “attività cedibili” ai sensi dell’articolo 7-bis della Legge
30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad
esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006,
n. 310, come vigente; e
(ff) i crediti sono individualmente indicati in un apposito
elenco informatico consultabile a partire dal 17 giugno 2021
su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi filiale ISP.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
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sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti,
incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
ISP CB Ipotecario S.r.l. ha incaricato Intesa Sanpaolo
S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
e Titoli ceduti (servicer), proceda all’incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al 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.
Inoltre il Cessionario ha delegato a Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in qualità di Primo Servicer Speciale, l’attività di gestione e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR,
della normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy).
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di
Cessione, la cessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. a
ISP CB Ipotecario S.r.l. di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti 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 il trasferimento anche dei dati
personali – anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
Ceduti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i
debitori ceduti (i Dati Personali).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, ISP CB Ipotecario S.r.l., titolare del trattamento (il Titolare) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l’informativa di cui alla agli articoli 13 e 14
del GDPR - assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b), secondo
periodo, del GDPR.
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Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto ciascun Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa di
ISP CB Ipotecario S.r.l. ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest’ultima e la gestione dei rapporti con
qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
a) Intesa Sanpaolo S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le società controllate;
b) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che
trattano i Suoi Dati Personali, nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
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- assistenza e consulenza;
- recupero crediti.
c) Autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Dati Personali, Contitolari qualora determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi
del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili del trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare
del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile
inviando apposita richiesta al Titolare.
I Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali verso paesi al di
fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di
“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Il Titolare autorizza al trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
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 di opposizione al trattamento e il
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR
nei confronti del Titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare 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 articoli 15-22 del GDPR potranno essere avanzate,
anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o
posta elettronica certificata (PEC) a:
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- ISP CB Ipotecario S.r.l., sede legale in Via Monte di Pietà
n. 8 20121 Milano, anche tramite Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Tutela Aziendale, Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino, casella di posta elettronica: dpo@intesasanpaolo.com;
posta elettronica certificata: privacy@pec.intesasanpaolo.com.
Milano, 17 giugno 2021

Encarnacion Gomez Jhon Kennedy, da eseguirsi mediante
deposito nella casa comunale del Comune di Milano ed
inserimento di un estratto di tali atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
avv. Filippo Rosada
TX21ABA7392 (A pagamento).

ISP CB Ipotecario S.r.l. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Mario Masini

TRIBUNALE DI LANUSEI

TX21AAB7496 (A pagamento).

A NNUNZI
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Notifica per pubblici proclami - Atto di
citazione per usucapione

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione X Civile
Notifica per pubblici proclami - R.G.
n. 57806/18 giudice Dott.ssa Iori
In data 28.11.2018 è stato depositato e iscritto a ruolo
ricorso ex art. 702bis c.p.c. proposto dai Signori Zapata
Guerrero Angella Xiomary, Guerrero Silva Angie Evelyn e
Zapata Guerrero Joan Alexander per chiedere il risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza
delle lesioni gravissime patite da Zapata Guerrero Angella
Xiomary in occasione del sinistro stradale avvenuto in data
28.8.15 alle ore 00:32 in Milano, V.le Sarca, all’altezza del
civico n. 41. Zapata Guerrero Angella Xiomary era trasportata sul ciclomotore Peugeot VivaCity tg X7D59Y (non assicurato) di proprietà e condotto del Sig. Encarnacion Gomez
Jhon che decedeva a causa dei gravissimi traumi. Il ricorso,
pertanto, veniva proposto sia nei confronti di Allianz S.p.a.
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, sia nei confronti degli eredi di Encarnacion Gomez
Jhon Kennedy, litisconsorti necessari. Non risultando possibile conoscere il nominativo ed eventualmente la residenza
dei suddetti eredi, è stata chiesta l’autorizzazione a notificare il ricorso ex art. 702bis c.p.c. per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c.
Con decreto n. 1035/2019 del 5.3.2019 il Tribunale ha
autorizzato i ricorrenti alla notificazione richiesta.
Il Tribunale, in data 4.6.2021 dichiarava la nullità della
notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto del
5.3.2019 ex art. 150 c.p.c. nei confronti di eredi di Encarnacion Gomez Jhon Kennedy e fissava per la verifica dell’autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c. l’udienza del
giorno 21.9.2021 alle ore 11,15.
Con decreto 24.6.2021 il presidente del Tribunale, previo consenso del PM, autorizzava nuovamente la notificazione per pubblici proclami nei confronti di eredi di

Chelucci Giuseppe Salvatore (cod. fisc. CHLGPP65C16E441U), rappresentato e difeso dall’avv. Mara
Cuboni ha convenuto, nanti il tribunale di Lanusei, per
l’udienza del 16 novembre 2021 Chelucci Albino Agostino,
Chelucci Maria Ausilia, Chelucci Roberto, Latte Paola
Maria Carmela, Latte Luciano, Loddo Luisa Angela, Loddo
Giovanni Battista, Loddo Bruno Severino, Loddo Franco
Aurelio, Loddo Elio Alessandro, Loddo Salvatore Quintino
Carmine, Loddo Sergio Bruno Piero, Loddo Bianca Maria
Natalia, Loddo Giorgio Guido Marcello, Marongiu Antonio, fu Luigi; Marongiu Luigi fu Luigi; Marongiu Maria fu
Luigi; Pilia Giusepp, Anna fu Sisinnio; Sulis Giuseppe Fu
Francesco; Sulis Mariuccia fu Francesco; Sulis Pietro, fu
Francesco; Sulis Rita fu Francesco; Sulis Teresa fu Francesco; Sulis Vittoria fu Francesco; Serra Giancarlo, Marongiu
Graziella, Marongiu Giancarla Maria, Marongiu Brunello,
Cuboni Daniele, Scattu Rosa, Cuboni Giancarlo, Cuboni
Susanna, Cuboni Gino, Cuboni Anna, Deplano Lisetta,
Cuboni Michele, Cuboni Serena, Uda Maria; Uda Marina,
Uda Lucia, Balloi Emma, Uda Cristina, Uda Elisabetta, Uda
Donatella, invitando a costituirsi ex art. 166 c.p.c., venti
giorni prima dell’udienza indicata, avvertendo che la costituzione oltre il detto termine, implica le decadenze di cui
all’art, 38 e 167 c.p.c., e che non costituendosi si procederà in
contumacia, al fine di vedere dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale dell’appezzamento di terreno
sito nel comune di Lanusei, loc. “Cumbida a mari”, individuato al N.C.T. al Fg. 28 particelle 53, 54, 60, 62 e 91,
avv. Mara Cuboni
TX21ABA7395 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per affrancazione
Tribunale di Velletri R.G.1618/2020 e convocazione a
incontro mediazione n. 318/21 Camera Media Conciliazione Ordine Forense Velletri
Con ricorso per affrancazione di fondo enfiteutico
iscritto presso il Tribunale di Velletri al n. r.g. 1618/ 2020, i
sigg. Campoli Gianni ( CMPGNN54B06A132V) e Campoli
Davide ( CMPDVD62S11A132W) rappresentati e difesi
dall’avv. Cristiano Ronchini ( RNCCST81R19E958C) del
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foro di Velletri hanno chiesto al Tribunale di Velletri di
disporre l’affrancazione dei terreni siti in Albano Laziale
(Roma), località Olivella, identificati al Catasto Terreni del
Comune di Albano Laziale al Foglio 6, part. 500 e 502,
gravati da livello in favore dei ricorrenti, livellari nei confronti di Giuliani Maria e Liberati Antonio - concedenti del
livello.I ricorrenti hanno quindi chiesto all’Intestato Tribunale, ai sensi dell’art. 3 legge 607/1996, di fissare l’udienza
di comparizione delle parti e in quella sede procedere con il
tentativo di conciliazione e in caso di mancato accordo determinare la somma che i ricorrenti devono depositare presso
l’ufficio postale quale capitale d’affranco e a deposito effettuato disporre l’affrancazione dei terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Albano Laziale al foglio 6, part. 500
e part. 502 in favore di Campoli Davide e Campoli Gianni,
mandando alla cancelleria di provvedere alla trascrizione.
Con istanza depositata nel suddetto procedimento, in data
11.03.2021, i ricorrenti chiedevano l’autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami del ricorso per affrancazione,
nei confronti del legittimato passivo del procedimento individuato, a seguito di ricerche, nel sig. Natali Nunzio Fu
Cesare nato a Sonnino ( unico erede della sig.ra Giuliani
Maria Fu Pietro deceduta in Roma il 30.03.1945 originaria
concedente) e/o dei suoi eredi, stante la difficoltà di individuare gli stessi, la quale veniva concessa dal Presidente
del Tribunale con decreto del 21.4.2021. Il Giudice Dott.ssa
Rispoli, titolare del procedimento R.G. n. 1618/2020, vista
l’autorizzazione suindicata, rinviava il giudizio, con prima
udienza di comparizione originariamente fissata per il
02.12.20, all’udienza del 11.10.2021,ore 10,50, con termine
per notifica del ricorso, del decreto fissazione di udienza
di comparizione, e successivi differimenti di udienza entro
il 20.9.2021.Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualifica,
invita il sig. Natali Nunzio Fu Cesare nato a Sonnino, e/o
i suoi eredi nonché ogni eventuale avente causa a comparire avanti all’intestato Ufficio, all’udienza del 11.10.2021,
ore 10,50, con invito a costituirsi nei termini e nei modi di
legge, con avvertimento che non comparendo nè costituendosi, si procederà in loro legittima contumacia per sentir
accogliere il ricorso promosso dai ricorrenti. Con domanda
di mediazione del 07.06.21 i suddetti ricorrenti hanno incardinato, altresì, il procedimento di mediazione n. 318/21
avente ad oggetto l’affrancazione dei terreni suindicati con
convocazione delle parti alla seduta del 02.9.21 h.11,00
presso la Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine
Forense di Velletri, sita in Albano Laziale, via Donizetti
s.n.c., mediatore designato Avv. Silvia Bottega. Si invita
Natali Nunzio Fu Cesare e/o i suoi eredi a comparire dinnanzi alla Camera di Media Conciliazione suindicata all’incontro fissato per il 02.09.2021 h. 11 con invito a prendere
visione del regolamento di mediazione.
avv. Cristiano Ronchini
TX21ABA7407 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Volontaria Giurisdizione
Punti di contatto: avv. Nicola Baron - Sede: piazza IV
Novembre n. 20/1 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE) Tel. 041413910 - Fax: 0415128966 - E-mail: segreteria@
avvocatonicolabaron.it
Notifica per pubblici proclami - Usucapione
Gli Avvocati Nicola Baron e Anna Carraro, entrambi
del Foro di Venezia, con Studio in Cazzago di Pianiga
(VE) Piazza IV Novembre n. 20/1, procuratori e difensori
del signor Attilio Zennaro, nato a Venezia il 12/03/1960 e
residente a Venezia - Pellestrina in Sestiere Scarpa n. 1044,
hanno chiesto, con atto depositato il 14/05/2021, che il signor
Attilio Zennaro usucapisse e potesse così acquistare la proprietà del terreno sito nell’isola di Pellestrina (Comune di
Venezia), Sestiere Scarpa, riportato nel catasto terreni di quel
Comune al Foglio 101 mappale 79.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato la pubblicazione dell’atto di citazione datato 10/05/2021 e del decreto di
accoglimento del 09/06/2021 per una sola volta e per estratto
sul quotidiano “Il Gazzettino” edizione di Venezia e con gli
ulteriori adempimenti previsti dal comma 3° dell’art. 150
c.p.c..
avv. Nicola Baron
TX21ABA7412 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione per usucapione
PILI PIERO, C.F. PLIPRI32S04E283O, nato a Ilbono il
04/11/1932, elettivamente domiciliato in Elini Via Vittorio
Emanuele n. 37, presso e nello studio dell’Avv. Marcello
Murino (C.F. MRNMCL77T07E441Z), CITA Fois Nina
C.F. FSONNI35S61E283H; Fois Angela C.F. FSONGL38B54E283E; Mura Mauro Antonio C.F. MRUMNT68T04
E441J; Mura Rossana C.F. RURSN70D63E441R; Mura
Tiziana C.F. MRUTZN74L59B354X; Mura Michelangelo
C.F. MRUMHL 80A16B354T; Fois Anerio C.F. FSONRA44S10E283K; Fois Fidenzio C.F. FSOFN Z48E25E283B;
Fois Gisella C.F. FSOGLL51A53E283K; Fois Olinda C.F.
FSOLN D53C56E283L; Fois Enzo C.F. FSONZE56S07
E283Y; eredi Fois Giuseppe nato a Elini il 06/12/1895;
Piras Luigino C.F. PRSLGM51L11E283J; Piras Fortunato
C.F. PRSFTN55L29E283D; Piras Valerio C.F. PRSVLR58A27E283J; Piras Paolo C.F. PRSPLA61P25D395N; Fois
Enrico Luigi C.F. FSONCL56P08F979K; Marras Maria C.F.
MRRMRA30R51A192T; Fois Pier Mario C.F. FSOPMR
61L02D395T; Fois Marcellina C.F. FSOMCL67P63D395K;
Fois Luisella C.F. SOLLL64A41 D395U; Fois Lucia C.F.
FSOLCU32T51D395I; Pili Battista C.F. PLIBTS58R25
E283E; Marongiu Pietro C.F. MRNPTR48E30E283Z; Maron-
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giu Anna Maria Rita C.F. MRNNMR53T44E283O; Marongiu
Maria Serena C.F. MRNMSR64C62 D395H; Marongiu Battista C.F. MRNBTS25C06D395U; Marongiu Giovanni C.F.
FSOGNN27C03D395U; Pili Rita C.F. PLI RTI36P46E283B;
Marongiu Fortunato C.F. MRNFTN61R29D395K; Marongiu Silvano C.F. MRNSVN64E27D395T; Marongiu Bruno
C.F. MRNBRN68M08D395N; Marongiu Tonino C.F.
MRN TNN71E28D395F; Fois Emma C.F. FSOMME42E42E283Z; Fois Piera C.F. FSO PRI44B64E283V; Fois
Gina C.F. FSOGNI46A49E283L; Fois Maria Agostina C.F.
FSOMGS48A49E283Y; Fois Franca Mirella C.F. FSOFNC49S69E283U; Fois Alfredo C.F. FSOLRD 52C06E283T;
Fois Anna C.F. FSONNA54C46E283K; Fois Giancarlo C.F.
FSOGCR61S11D395B; Fois Luigi Pietro C.F. FSOLPT61S11
D395G; Nieddu Ersilia Maria Elena C.F. NDDRLM28P70L160B; Pili Vitale C.F. PLIVTL68M28 A454I; Pili
Pier Paolo C.F. PLIPPL63A03D859G; Pili Giovanni Battista C.F. PLIGNN65A06A454B; Pili Benigno C.F. PLIBGN56B53E283N; Pili Mauro C.F. PLIMRA61P58D859O;
Pili Carmela C.F. PLICML54S53E283Z; Depau Maria C.F.
DPEMRA43C66L140B; Pili Pier Santino C.F. PLIPSN61S01
D395D; Pili Tiziana C.F. PLITZN65E46 D395M; Pili Anna
Lisa C.F. PLINLS 69A51D395A; Pili Romina C.F. PLIRMN78A45E441L; Pistis Antonio C.F. PST NTN38L25E283D;
Pistis Giuseppe C.F. PSTGPP68D29L219U; Pistis Patrizia C.F. PSTPRZ69T50L219J; Pili Vivaldo C.F. PLIVLD73T17Z112O; Pili Iolanda C.F. PLILND42R69A454G;
Cerina Giovanna Angela C.F. CRNGNN 54L44E283J;
Cerina Davide C.F. CRNDVD56R13E283N; Mulas Elena
C.F. MLSLNE30M71 F982R; Usai Antonino C.F. SUANNN69E10D395Q; Usai Fiorenzo Luigi C.F. SUAFNZ70S24D395Z; Usai Simonetta C.F. SUA SNT73D47D395O;
Usai Palmina C.F. SUAPMN28P56E283J; Boi Dina
C.F. BOIDNI24H50E283Q; Boi Raimondo C.F. BOIRND26A02E283K; Boi Elena C.F. BOILNE28B63E283O;
Boi Regina C.F. BOIRGN33R48E283N; Boi Mario C.F.
BOIMRA35T15E283N; Serdino Ida C.F. SRDDIA42E49E283X; Boi Giuliana C.F. BOIGLN69D57Z133O; Boi
Valeria C.F. BOIVLR42L48E283H; personalmente e/o i loro
eredi legittimi tutti, mediante notifica per pubblici proclami,
a comparire dinanzi all’intestato Tribunale, all’udienza del
giorno 17 MARZO 2022, ore di rito, con invito a costituirsi
in giudizio nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di
costituzione, si procederà ugualmente in loro contumacia, per
l’accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: a) respinta e
disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione; b) accertati i fatti esposti in oggetto dichiarare che
per effetto dell’intervenuta usucapione il sig. PILI PIERO,
C.F. PLIPRI32S04E283O, nato a Ilbono (NU) il 04/11/1932,
è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva, nella
sua interezza, del Fabbricato sito nell’abitato del comune di
Elini, oggi identificato nel Catasto Fabbricati del comune di
Ilbono al Foglio 2 Particella 1548 Sub 1, 2, 3, e del Terreno
sul quale lo stesso fabbricato è edificato, oggi identificato al
Catasto Terreni del comune di Ilbono al Foglio 2 Particella
1548; c) con vittoria di spese e compensi professionali in
caso di opposizione.
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La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal
Tribunale di Lanusei con Decreto n. 399/21 del 21.06.21.
Elini, 26 giugno 2021
avv. Marcello Murino
TX21ABA7416 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione III
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:
TAR Campania-Napoli. Sez. III, numero del ricorso
RGN. 4198/2020, udienza pubblica fissata per il 11/01/2022.
Parte ricorrente: Azienda Agricola Trotta Gerardo, con sede
nel Comune di Acerno (SA) alla via Tenente D’ Urso n.27/2,
(P.IVA 05605850659) in persola del l.r.p.t Estremi del ricorso,
dei provvedimenti impugnati e dei motivi aggiunti: ricorso
RGN 4198/2020, pendente innanzi al TAR Campania-Napoli,
Sez. III, con udienza pubblica fissata per il 11.01.2022, con
il quale si è chiesto l’annullamento, previa sospensione ed
adozione di misure cautelari: del Decreto Dirigenziale n. 157
del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della
Campania -pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 161 del 10 agosto 2020- recante approvazione
della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR
CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che
ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui
colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.207 (con
punteggio di 71/100) dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della
dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell’elenco (con
punteggio 80/100) delle domande ammissibili e finanziabili
(Allegato B anch’esso impugnato, nei limiti d’interesse), di
tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali e per il
riconoscimento del diritto all’ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell’elenco di quelle
ammissibili e finanziabili.
Quanto ai motivi aggiunti, previa sospensione ed adozione
di misure cautelari: del Verbale della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del 10.12.2020 della Giunta
Regionale della Campania -Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D.500714 Servizio
Territoriale Provinciale Salerno, con la quale la commissione
non accoglie per le motivazioni espresse nel presente verbale e per l’effetto dichiara la domanda: Trotta Gerardo ID
84250153073 ammissibile con il punteggio 71 di cui 37 per
il progetto con spesa ammessa pari ad € 33.769, 32 e contributo ammesso di € 28.722,50,nonché, per quanto necessario,
di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o
successivi, consequenziali o connessi, a quello menzionati in
epigrafe. Si avvisa che lo svolgimento del processo può essere
seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
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attraverso l’inserimento del numero di registro generale del
tribunale amministrativo regionale competente. Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato
sul sito internet della Regione Campania alla sezione “atti di
notifica”, unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti
controinteressati e all’ordinanza del TAR Campania-Napoli.
Sez. III, n. 3480/2021.
avv. Francesco Costanza
TX21ABA7417 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Notifica per pubblici proclami Mediazione - R.G. n. 37/2017
Gambino Antonina, nata a Grammichele il 06/08/1933 e
quivi residente in via Riso, 80, c.f. GMBNNN33M46E133E
e Gambino Lucia, nata a Grammichele il 08/04/1942 e quivi
residente in p.zza Dante, 8, c.f. GMBLCU42D48E133O ,
hanno proposto domanda di mediazione al fine del riconoscimento per usucapione speciale dell’appezzamento di terreno
di terreno sito in Grammichele c.da Martelluccio, censito al
foglio 33, particelle 246 e 247. Rispettivamente intestati: a
Montalto Maria, Mar Brurica fu Luigi, quanto alla particella
246, foglio 33 e a Libertino Salvatore fu Luigi, quanto alla
particella 247, foglio 33.
L’organismo di mediazione presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Caltagirone, ha fissato l’incontro per
la mediazione in data 27/07/2021, ore 11.00, presso i locali
dell’Ordine degli avvocati di Caltagirone, designando quale
mediatore l’Avv. Giuseppina Salafia. Trattasi di mediazione
in corso di giudizio di Usucapione speciale pendente avanti
al Tribunale di Caltagirone al n. 556/2020.
avv. Seba Virga
TX21ABA7418 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria
Il sig. Massimiliano Mameli, nato a Prato (PO) il
09.08.1970, C.F. MMLMSM70M09G999B, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Desogus (C.F. DSGSST73A21H766B) ed elettivamente domiciliato nel suo
studio sito in Senorbì (SU) nella via Carlo Sanna n. 280,
fax 070 9832023, pec: avv.sebastianodesogus@pec.it, visto
il provvedimento n. Cronol. 1580/2021 del 16.06.2021, reso
nell’ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 729/2021,
con il quale il Presidente, dott.ssa Cabitza Maria Grazia, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione per usucapione ex art. 1158 c.c. relativamente al bene
immobile sito nel comune di Selegas (SU), via Trento n. 25,
censito al catasto fabbricati del Comune di Selegas, distinto
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al Foglio 16, Particella 253, Categoria Catastale A/2, Classe
4, Vani 5, rendita euro 232,41, catastalmente cointestato
oltre al sig. Mameli Massimiliano, anche ai signori Lostia Di
Santa Sofia Alberto nato a Cagliari il 04.10.1922 (C.F. LSTLRT22R04B354Q); Lostia Di Santa Sofia Giovanni nato a
Cagliari il 18.02.1925 (C.F. LSTGNN25B18B354X); Lostia
Di Santa Sofia Marcello nato a Cagliari il 27.12.1927 (C.F.
LSTMCL27T27B354B); Lostia Di Santa Sofia Paolo nato a
Cagliari il 30.06.1936 (C.F. LSTPLA36H30B354H); Lostia
Di Santa Sofia Raffaele nato a Cagliari il 08.12.1934 (C.F.
LSTRFL34T08B354N); Lostia Di Santa Sofia Maria Teresa
nata a Cagliari il 15.04.1933 (C.F. LSTMTR33D55B354G);
Lostia Di Santa Sofia Maria Francesca nata a Cagliari il
01.04.1931 (C.F. LSTMFR31D41B354P), dei quali si conosce unicamente la data di nascita e il codice fiscale.
I predetti intestatari e/o tutti coloro che possono vantare
diritti sul bene di cui sopra, oggetto della domanda di mediazione n. 48/2021, vengono invitati a presenziare all’incontro che si terrà dinanzi all’Organismo abcMediazione con
sede in Cagliari, via P. Cugia n. 14, il giorno 08.11.2021 alle
ore 11:00, avvisandoli, altresì, di prendere visione del regolamento di mediazione e di compilare il modulo di adesione
disponibili sul sito di abcMediazione e a contattare la segreteria al n. 070 6402672 per tutti gli adempimenti. Qualora la
mediazione non sortisca alcun effetto, l’attore Mameli Massimiliano, per il tramite del proprio difensore CITA i signori
Lostia Di Santa Sofia Alberto, Giovanni, Marcello, Paolo,
Raffaele, Maria Teresa, Maria Francesca o gli eventuali eredi
e/o aventi causa degli stessi, a comparire innanzi al Tribunale
Ordinario di Cagliari, Giudice da designarsi all’udienza del
22 novembre 2021, ore di rito con invito a costituirsi, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20
giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso
di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi
sentir accettare e dichiarare, sulla base della documentazione
allegata e delle prove da assumere, usucapita in favore del
sig. Mameli Massimiliano nato a Prato (PO) il 09.08.1970,
(C.F. MMLMSM70M09G999B), per intervenuta usucapione
acquisitiva ultraventennale, in forza di possesso pacifico,
ininterrotto, continuato ed esclusivo la piena, assoluta ed
esclusiva la proprietà dell’immobile sito in Selegas (SU),
via Trento n. 2, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16,
Particella 253, categoria Catastale A/2, Classe 4, Vani 5,
rendita 232,41; compensare le spese di lite ove non esperita
resistenza alla domanda, condannare il convenuto nel caso
opposto; munire l’emananda sentenza della clausola della
provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Cagliari e la relativa annotazione e la voltura
catastale presso l’Agenzia delle Entrate direzione Provinciale
di Cagliari Ufficio Provinciale del Territorio servizi catastali,
esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
Cagliari 25.06.2021
avv. Sebastiano Desogus
TX21ABA7420 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
per usucapione con preventiva convocazione innanzi
all’organismo di mediazione IMC
Il sig. Rombolà Domenico rappresentato e difeso dall’Avv.
to Francesca Taccone, autorizzata dal Tribunale di Vibo
Valentia in persona del Presidente Antonio Di Matteo alla
notifica a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nonché
in virtù del D.lgs 28/10 convoca il sig. Mazzitelli Francesco
detto Mulinaru fu Pasquale, nonché tutti gli eventuali eredi o
aventi causa, dinanzi all’Organismo di Mediazione IMC s.r.l.
di Vibo Valentia per il giorno 07.01.22 alle ore 16:00, giusta
domanda di mediazione depositata in data 16.06.21.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca effetto, l’istante cita il medesimo soggetto sopra
elencato nonché tutti gli eventuali eredi o aventi causa
a comparire innanzi al Tribunale di Vibo Valentia per il
giorno 26.09.2022 ore 09:00 con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e
nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la
costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà
in contumacia affinché sia accertato e dichiarato l’acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno di mq
11960 ubicato nel Comune di Zaccanopoli (VV), individuato
al NCT al foglio 5 part 4
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di esso detto bene è stato pubblicamente, pacificamente ed
ininterrottamente posseduto, con animus domini da Quaresima Pietro, Quaresima Eligio, Quaresima Agnese, Quaresima Gianni, Quaresima Giovanna, Quaresima Loris, Quaresima Nico, e prima ancora da Quaresima Maria, deceduta
in data 26/06/18, nonché da Cappozzo Francesco, deceduto
in data 26/09/09. Dichiararsi quindi il ricorrente proprietario
esclusivo per la quota intera del suddetto bene in forza di
intervenuta usucapione ventennale. Munire l’emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, ordinandosi la
trascrizione nei Registri Immobiliari competenti di Vicenza e
la voltura catastale alla Agenzia delle Entrate, con esonero di
ogni responsabilità per il conservatore e gli uffici. Spese di
lite rifuse solo nel caso di opposizione.
I predetti soggetti sono altresì convocati per il
giorno 19/11/2021 alle ore 9:00 avanti all’Organismo di
Mediazione presso la sede dell’Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale 27 36100
Vicenza (VI) per l’esperimento del tentativo di conciliazione
(D.Lgs. 28/10), con invito a far pervenire almeno 7 giorni
prima dell’incontro, il relativo modulo di adesione e/o comunicare la mancata partecipazione in riferimento al proc. n.
MED/21/00142 (Mediatore: Antonia Lago). Qualora non
dovesse pervenire un riscontro entro il termine sopra indicato, la procedura si intenderà rifiutata e il mediatore prenderà atto della mancata partecipazione delle parti invitate al
tentativo di mediazione.
Vicenza, 24/06/2021

avv. Francesca Taccone
avv. Valerio Sorrentino

TX21ABA7422 (A pagamento).

avv. Luca Francetich
TX21ABA7423 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Estratto
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione

TRIBUNALE DI TRANI

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo al
n. 2854/2021 RG. del Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda
Civile, il sig. Rizzato Giovanni (C.F. RZZGNN95D30L157J)
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Sorrentino (C.F.
SRRVLR61S16I726J) e Luca Francetich (C.F. FRNLCU66T11L840B), con studio in Vicenza, corso Palladio 82,
ha citato mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., autorizzata dal Presidente della Seconda Sezione del
Tribunale di Vicenza Dr.ssa Marina Caparelli con decreto del
21/04/2021, i sig.ri Fraccaro Giomaria, Fraccaro Orsolina,
Fraccaro Maria e Fraccaro Giovanni, dinnanzi al Tribunale
di Vicenza con invito a costituirsi entro 10 giorni prima
dell’udienza fissata per il giorno 7/12/2021 ore 9.45 davanti
al Giudice Dr.ssa Elisa Zambelli, con l’avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 702 bis commi 4 e 5 c.p.c., per ivi
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: Accertarsi e dichiarare che il ricorrente Rizzato Giovanni C.F.:
RZZGNN95D30L157J ha pubblicamente, pacificamente ed
ininterrottamente posseduto, con animus domini, a far data
dal 18/09/19, per la quota intera, il bene immobile censito
in Calvene, via Villa 26, sub Foglio 4, mapp. 24 e che prima

Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per
usucapione e invito alla mediazione
Il Presidente del Tribunale di Trani, con decreto del
21.05.2021 (reso nel ricorso RGVG 729/21), ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 702 bis
cpc - RG n. 2683/2021 con cui MASTROMAURO Paolo,
nato a Corato il 27.01.1965, c.f. MSTPLA65A27C983R, con
l’Avv. Michele Gigliobianco, c.f. GGLMHL68D06A285G,
domiciliato ad Andria in via Foggia n. 2 (pec michele.
gigliobianco@pec.ordineavvocatitrani.it) ha chiesto all’adito
Tribunale, accertato il suo pacifico possesso ultraventennale, di dichiararlo proprietario esclusivo per usucapione
dell’immobile sito a Corato in Piazza Oberdan, con accessi
dai civici nn. 14 e 15, in c.f. del Comune di Corato al fg.
32, p.lla 288, sub. 1, con successive trascrizione e volturazioni. L’azione è promossa contro gli eredi di Deliziosa Elisa
(nata a Corato il 20.04.1875, c.f. DLZLSE75D60C983M),
vedova di Di Gennaro Felice (nato a Corato il 31.01.1878,
c.f. DGNFLC78A31C983H), nonché dei suoi figli, tutti
intestatari catastali: Di Gennaro Anna (nata a Corato il
19.11.1899, c.f. DGNNNA99S59C983Q), Di Gennaro Maria
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(nata a Corato il 30.03.1902, c.f. DGNMRA02C70C983D),
Di Gennaro Grazia (nata a Corato il 10.07.1904, c.f. DGNGRZ04L50C983V), Di Gennaro Francesco (nato a Corato il
01.01.1907, c.f. DGNFNC07A01C983D), Di Gennaro Luigi
(nato a Corato il 18.07.1909, c.f. DGNLGU09L18C983V),
Di Gennaro Michele (nato a Corato il 06.04.1912, c.f.
DGNMHL12D06C983F) e Di Gennaro Pasquale (nato a
Corato il 07.11.1914, c.f. DGNPQL14S07C983G). Gli interessati sono avvisati che il 12.10.2021 alle ore 16,30 (non
più il 13.07.2021, così come autorizzato dal G.I. in data
17.06.2021) si svolgerà il tentativo di mediazione innanzi
l’Organismo di mediazione “AS Connet srls”, ad Andria in
via Solone n. 46 e sono invitati a costituirsi innanzi al Tribunale di Trani sino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal
Giudice dott.ssa Sammarco per il 09.12.2021, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli artt. 167, 38 e 702 bis c.p.c. e che, in
difetto, si procederà in loro contumacia.
avv. Michele Gigliobianco
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per motivi aggiunti del verbale di riesame della seduta del
20.01.2021, prot. nr. 2021.0033237, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 52 cpa del ricorso nei confronti dei soggetti controinteressati, ovvero di tutti i soggetti
in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata
ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto
ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del ricorso e di cui agli elenchi allegati al Decreto
Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020, pubblicato in BURC in
data 20.07.2020 al nr. 147.
L’udienza pubblica per la trattazione del merito è fissata
alla data del 30.11.2021.
Il testo integrale del ricorso, dell’ordinanza cautelare con
fissazione di udienza e l’indicazione nominativa dei soggetti
controinteressati verranno pubblicati sul sito ufficiale della
Regione Campania, nella sezione dedicata.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del Tribunale
Amministrativo di Napoli.

TX21ABA7443 (A pagamento).

avv. Rosa De Rienzo
TX21ABA7470 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

TRIBUNALE DI CATANIA

Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale di Catania sez. Lavoro nella persona del Giudice Dr. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, atteso il parere
favorevole del P.M. del 13.5.2021, autorizza la notifica per
pubblici proclami del ricorso recante R.G. 7547/2017 di
Manzoni Ilaria (C.F. MNZLRI75M50A089B) contro MIUR,
gli Ambiti Territoriali di Catania, Agrigento, Caltanissetta
e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di cui
all’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001.
Udienza il 26 ottobre 2021, ore 10,00
Ravanusa, lì 11 giugno 2021
avv. Giuseppe Parisi

Notifica per pubblici proclami
Giusto provvedimento depositato il 04/06/2021 del G.L.
del Tribunale di Catania Dott. Di Benedetto, nel giudizio
n. 5731/2020 RG, si rende noto che Lipera Domenica Maria,
docente di scuola primaria su posto comune, ha proposto
ricorso contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso
Ambiti Provincia di Catania o altri, secondo l’ordine di preferenza indicato nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 5/11/2021.

TX21ABA7447 (A pagamento).

avv. Maria Palazzolo

TAR CAMPANIA - NAPOLI

TX21ABA7473 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio

TRIBUNALE DI ANCONA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
– Napoli, sezione terza, con ordinanza nr. 00722/2021 pubblicata il 16.04.2021, nella causa RG 04263/2020 promossa
da Urbano Roberto contro Regione Campania, avente ad
oggetto l’impugnativa del Decreto Dirigenziale nr. 138 del
15.07.2020 e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 della
Giunta Regionale della Campania, Dipartimento 50, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali,
nr. 7, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati, nonché l’impugnativa

Notifica per pubblici proclami
Con decreto di accoglimento del 05/05/2021, il giudice
del Tribunale di Ancona ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso presentato da Patanè Salvatore nei
confronti di MIUR nel giudizio RG n. 299/2021 per sentire
accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Ancona e/o
dell’Istituti IPSAR “A. Einstein – A Nebbia” e IPSAR “A.
Panzini”, classi di concorso A031, A015.
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Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito internet del Miur al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/
autorizzazione-alla-notifica-per-pubblici-proclami-del-0505-2021-concessa-dal-tribunale-di-ancona-patane-salvatorec-miur-r-g-299-2021
avv. Antonio Rosario Bongarzone
avv. Paolo Zinzi
TX21ABA7474 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Giusto provvedimento del 09/06/2021 del G.L. del Tribunale di Catania Dott.ssa Scardillo, nel giudizio n. 2862/2021
RG, si rende noto che Garraffo Giovanna, docente di scuola
primaria su posto comune, ha proposto ricorso contro il
MIUR per il diritto al trasferimento presso Ambiti Provincia di Catania o altri, secondo l’ordine di preferenza indicato
nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 27/10/2021.
avv. Maria Palazzolo
TX21ABA7475 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
I Signori Pizzato Andrea (C.F. PZZNDR65T05E970M),
nato il 5/12/1965 a Marostica (VI) ed ivi residente in
Via Fodati, n°22 e Pizzato Fernando (C.F. PZZFNN58E24C632Z), nato a Chieti (CH) il 24/5/1958 e residente
a Marostica (VI), Via Fantini n°1/A1, rappresentati e difesi,
giusta nomina in atti, dall’Avv. Federica Gramatica del Foro
di Vicenza (C.F. GRMFRC73B47A703A; PEC federica.gramatica@ordinedegliavvocativicenza.it - fax 0424/230418),
ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in
36061 Bassano del Grappa(VI), Via Portici Lunghi n°73,
previo incontro di mediazione il giorno 20/07/2021 ore 15:00
e secondo incontro il 20/09/2021 ore 15:00 presso l’Organismo di Mediazione Ordine Avvocati di Vicenza sede di
Bassano del Grappa (VI), Via Marinali n.32 mediatore Avv.
Rosario Tucci, con atto di citazione del 24/5/2021 convengono in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza, per l’udienza
del giorno 23/11/2021 ore 9.00 e ss. locali di rito, gli eredi
e/o aventi causa del Signor Pizzato Vincenzo (C.F. PZZVCN25M01L630S) nato a Vallonara (VI) il 1/8/1925, gli
eredi e/o aventi causa del Signor Girardi Girolamo nato a
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Conco (VI) il 18/4/1876 nonché gli eredi e/o aventi causa
del Signor Pizzato Giovanni (C.F. PZZGNN22M13L630X),
nato a Vallonara (VI) il 13/8/1922 invitandoli a costituirsi
almeno 20 giorni prima dell’indicata udienza o di quella successivamente fissata secondo il calendario dell’ufficio adito,
con l’avviso che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di legge, con particolare riferimento agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e con l’avvertimento che in mancanza
di costituzione si procederà in loro contumacia al fine di
veder riconosciuto a loro favore l’acquisto, per intervenuta
usucapione ex art. 1158 del Codice civile, della quota parte
indivisa di 1/3 dei seguenti immobili ancora formalmente
intestati a Pizzato Vincenzo: censuario di Vallonara sezione
B; foglio 2° mappali n°104 fabbr.rur. are. 0.76 R.D.L. =.==
R.A.L.=.== [mappale oggi così identificato: foglio 6° mappale 583 sub 7 Cat. A/3 Cl.3 Consistenza 5 Vani Sup. 117
mq. R. Euro 387,34, sub 9 Cat. A/3 Cl.3 Consistenza 8,5 Vani
Sup. 232 mq R.658,48 e sub 11 Cat. C/6 Cl.2 Consistenza
48 mq. Sup. 59 mq. R. 99,16 giusta variazione rispettivamente del 09/11/2015 e del 18/12/2015 prot. n.VI0181939];
censuario di Vallonara sezione B; foglio 1° mappali numeri:
233 seminativo are 1.80 R.D.L. 5.42 R.A.L. 1.80 [mappale
oggi così identificato: foglio 5 particella 233 Prato 4 ha are
ca 01 80 R.D. Euro 0,46 e R.A. 0,28 giusta variazione del
13/04/1990 prot. n.358098]; 240 seminativo are 8.29 R.D.L.
29.84 R.A.L. 14.50 [mappale oggi così identificato: foglio 5
particella 240 Prato 4 ha are ca 08 29 R.D. Euro 2,14 e R.A.
1,28 giusta variazione del 13/04/1990 prot. n.358098]; 241
bosco ceduo are 9.15 R.D.L. 4.30 R.AL. 0.59 [mappale oggi
così identificato: foglio 5 particella 241 Bosco Ceduo 3 ha
are ca 09 15 R.D. Euro 0,71 e R.A. Euro 0,19]; censuario di
Vallonara sezione B; foglio 2° mappali numeri: - 583 seminativo are 4.94 R.D.L. 28.41 R.A.L. 10.37 [oggi confluito
nel già citato nuovo mappale così identificato: foglio 6° mappale 583 sub 7, Cat. A/3 Cl.3, Consistenza 5 Vani, Sup. 117
mq., R. Euro 387,34, sub 9, Cat. A/3, Cl.3, Consistenza 8,5
Vani, Sup. 232 mq. R. Euro 658,48 e sub 11, Cat. C/6, Cl.2,
Consistenza 48 mq. Sup. 59 mq. R. Euro 99,16 giusta variazione rispettivamente del 09/11/2015 e del 18/12/2015 prot.
n.VI0181939]584 seminativo are 2.86 R.D.L. 16.44 R.AL.
6.01 [mappale oggi così identificato: foglio 6 particella 584
ha are ca 02 86 R.D. Euro 0,74 e R.A. Euro 0,44 giusta
variazione del 13/04/1990 prot. n.358098]92 seminativo are
4.56 R.D.L. 16.42 R.A.L. 7.98 [mappale oggi così identificato: foglio 6 particella 92 Prato 4 ha are ca 04 56 R.D. Euro
1,18 e R.A. Euro 0,71 giusta variazione del 13/04/1990 prot.
n.358098]; 94 cast. da frutto are 11.06 R.D.L. 33.18 R.A.L.
6.08 [mappale oggi così identificato: foglio 6 particella 94
Bosco Ceduo 3 ha are ca 11 06 R.D. Euro 0,86 e R.A. Euro
0,23 giusta variazione del 13/04/1990 prot. n.358098]; suddetto livellario al comune di Vallonara Sezione B; foglio
1° mappali numeri: 541 bosco ceduo are 18.79 R.D.L. 8.93
R.A.L. 1.22 [mappale oggi così identificato foglio 5 particella 541 Bosco Ceduo 3 ha are ca 18 79 R.D. Euro 1,46
e R.A. Euro 0,39];540 bosco ceduo are 5.20 R.D.L. 2.44
R.A.L. 0.33 [mappale oggi così identificato foglio 5 particella 540 Bosco Ceduo 3 ha are ca 05 20 R.D. Euro 0,40 e
R.A. Euro 0,11];360 seminativo are 8.81 R.D.L.16.74 R.A.L.
8.81 [mappale oggi così identificato foglio 5 particella 360
Prato 4 ha are ca 08 81 R.D. Euro 2,27 e R.A. Euro 1,36
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giusta variazione del 13/04/1990 prot. n.358109];463 bosco
ceduo are 24.75 R.D.L. 11.65 R.A.L. 1.61 [mappale oggi
così identificato foglio 5 particella 463 Bosco Ceduo 3 ha
are ca 24 75 R.D. Euro 1,92 e R.A. Euro 0,51]. Proprietari
esclusivi, della piena proprietà degli immobili formalmente
intestati a Girardi Girolamo e più specificatamente: foglio
6° m.n. 105 e foglio 6° m.n. 106 [mappale oggi così identificato: Foglio 6°, m.n. 889 giusta variazione del 19/02/2016
Prot. VI0018392]. Proprietari esclusivi, della quota parte
indivisa di 1/2 degli immobili ancora formalmente intestata
al Signor Giovanni Pizzato e più nello specifico: comune di
Marostica (VI) censuario di Vallonara – Sezione B – F.2. –
M.N. 548 fabb.rur. dir.c. 112-167- [mappale oggi così identificato: foglio 6° mappale 888 Cat. A/4 Classe 2 Consistenza
2,5 Vani Sup. 78 mq. R. Euro 87,80 giusta variazione del
19/02/2016 prot. n.VI0018392]; foglio 1° - M.N. 172-557terreno con fabb.rur. di complessiva Are 2.51 R.L. 9.72 –
3.55 [mappali oggi rispettivamente così identificati: foglio
5 particella 172 Seminativo 2 ha ra ca 01 60 R.D Euro 0,83
R.A. Euro 0,58 e foglio 5 Particella 557 Seminativo 2 ha ra
ca 00 09 R.D. Euro 0,05 e R.A. Euro 0,03]
Su istanza del ricorrente, il Presidente F.F. del Tribunale
di Vicenza con decreto del 3/6/2021 n. cron. 7130/2021 del
7/6/2021 ed R.G. n. 2321/2021, ritenuto che la notificazione
della citazione nei modi ordinari nei confronti degli eventuali
eredi ed aventi causa dei signori Pizzato Vincenzo, Girardi
Girolamo e Pizzato Giovanni si presenta sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà
di identificarli tutti, ha autorizzato la notifica dell’atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. co. III° e IV°.
Bassano del Grappa (VI), 28/6/2021

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Notifica per pubblici proclami - Avviso
ai comproprietari ex art. 599 c.p.c.
La AMCO – Asset Management Company S.p.A., con sede
legale in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, c.f. 05828330638,
capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all’Albo degli
intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6,
rappresentata e difesa dall’Avv. Ludovico De Benedictis,
avverte i comproprietari pro indiviso dei beni immobili sotto
specificati che, con atto notificato il 01/02/2017, l’Ufficiale
Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Esecuzioni, Notificazioni e Protesti presso la Corte di Appello di L’Aquila ha
pignorato (trascrizione presso Agenzia del Territorio Servizi
di Pubblicità Immobiliare di L’Aquila del 28/02/2017 formalità Reg. gen. 2707 – Reg. part. 2159) il diritto di piena
proprietà in proporzione alla quota pro indiviso spettante al
debitore Equizi Galileo, nato a L’Aquila il 17/02/1959, - pari
ad 1/6 della piena proprietà su beni siti in L’Aquila alla Via
Roma n. 8, identificati in Catasto Fabbricati di detto Comune
al foglio 20, particella 1063 sub 8, - e pari a ½ della piena
proprietà su immobili siti in L’Aquila alla Piazza Umberto I,
identificati in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
20, particella 1068 sub 1, particella 1068 sub 2, 1069 sub 2,
1063 sub 7.
La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 c.p.c. giusto
decreto del Tribunale di L’Aquila del 14/05/2021 – 17/2017
R.G.E.
avv. Ludovico De Benedictis
TX21ABA7479 (A pagamento).

avv. Federica Gramatica
TX21ABA7476 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Notifica per pubblici proclami - Atto di
citazione per usucapione

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
L’avv. Rossana Miotto con studio in Padova alla via Alsazia n. 3, rappresentante e difensore del sig. Mario Miotto nato
a Piove di Sacco il 8.09.1964, ha chiesto, con ricorso del
19.05.2021 (ex art. 1158 c.c.) che venga dichiarata la piena,
assoluta ed esclusiva proprietà del sig. Miotto dell’immobile
sito in Padova, frazione di Piove di Sacco, riportato nel catasto terreni di tale Comune al foglio n. 2 particella n. 49 per
intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale nei confronti degli eredi di Gelindo detto Gino Leone Miotto, deceduto a Montecchio Maggiore (VI) il 17.5.1980, CF: MTT
GND 12A08 G693J, fissando l’udienza di comparizione per
il giorno 23 marzo 2022.
Il Presidente dell’intestato Tribunale ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione.
avv. Rossana Miotto
TX21ABA7478 (A pagamento).
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Il Presidente del Tribunale di Milano Sezione Volontaria
Giurisdizione con decreto del 23.06.2021 ha autorizzato la
notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione con
il quale Marietti Bruno Maria (CF MRTBNM46T21F205G),
assistito dall’avv. Maria Rosaria Brancaccio (CF BRNMRS58L55L259E) di Milano, chiede all’adito Tribunale (proc.
RG 17121/2021) di accertare e dichiarare l’intervenuto
acquisto per usucapione ultraventennale del bene immobile,
sito in Comune di Milano, cosi’ contraddistinto: 1) Fg. 142,
Mappale 310 sub 25, Categoria A/5 Vani 2, Rendita euro 404,
via Ugolini 7; con trascrizione dell’emananda sentenza nei
Registri Immobiliari della Conservatoria di Milano e conseguente voltura catastale.
L’azione e’ promossa nei confronti di: 1 - Immobiliare
Ugolini di S. Marietti e C sas, CF 80066940158, nella
persona del Curatore Speciale, Avv. Francesco Santi, CF
SNTFNC47S19F205J; 2 - Avv. Massimo Maria Molla
CFMLLMSM51E04F205U; Valeria Giuseppina Molla, CF
MLLVRG52T52F205A; 3- Alessandro Giulio Curti Ron-
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coni, CF CRTLSN37T02F205Y; 4 - Dott. Marietti Massimo
Bruno Piero, CF MRTMSM45M12F205Q; 5 - Dott. Marietti
Luca, CF MRTLCU58C04F205N; 6 - Marietti Giorgio Stefano Piero, CF MRTGGS48C31F205G; 7 - Marietti Andrea,
CF MRTNDR52C22F205G; 8 -gli eredi di Nuvoloni Adele
Piera, nata a Savona il giorno 4 Settembre 1921, deceduta a Menaggio il giorno 15 Luglio 1999, CF NVLDLA21P44I480W
Si avvisano gli eredi della sig.ra Nuvoloni Adele Piera
che l’udienza di prima comparizione avanti il Tribunale di
Milano, giudice dott. Petrucci Alessandro, è fissata per il
giorno 24.11.2021 ore 10:00, e si invitano a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell’udienza
suindicata, ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i predetti termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

Foglio delle inserzioni - n. 77

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario
Il Giudice delegato con decreto del 09/06/2020 ha pronunziato l’ammortamento di n. 3 cambiali emesse da Chiacchio
Antonio, domiciliazione bancaria: Banco di Napoli filiale di
Frattamaggiore, tutte intestate a Di Martire Fulvio e precisamente euro 1.000,00 scadenza 31/10/2012, euro 1.500,00
scadenza 30/11/2012 ed euro 1.500,00 scadenza 31/12/2012.
Autorizza il pagamento trascorsi 30 giorni per le cambiali
scadute e dopo 30 giorni dalla loro scadenza per le cambiali
da scadere.
avv. Francesca Esposito

Milano, 28.06.21

TX21ABC7464 (A pagamento).

avv. Maria Rosaria Brancaccio

EREDITÀ

TX21ABA7493 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI PAVIA

Notifica per pubblici proclami - Atto di appello incidentale
in causa di appello di sentenza di usucapione

Eredità giacente di Salvatore Sidoti

Nell’ambito della causa civile di appello RG 359/2020,
Consigliere Relatore Dott. R.L. Rossino, prossima udienza:
21 dicembre 2021, promossa dai Sigg. Calamari Clorinda,
Raggi Pierluigi e Raggi Clelia nei confronti dei Sigg. Walter Bazzini (C.F. BZZ WTR 55H03 D054F) e Giorgio Bazzini (C.F. BZZ GRG 52M09 C838J) oltreche degli appellati
irreperibili e contumaci Guglielmetti Bonfiglio, Guglielmetti Giorgio, Guglielmetti Giovanna, Guglielmetti Maria e
Guglielmetti Teresa ed altri eventuali eredi Agogliati Angela,
avente ad oggetto la impugnazione della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 688/2019 del 29-10-2019 in merito alla
usucapione di quote di proprietà comune indivisa di beni
immobili, terreni e fabbricati, siti in Ferriere (Piacenza), loc.
Salsominore, 19, Catasto Terreni del Comune di Ferriere Fg.
43 part. 61-85-318-319-345-346-434; Fg. 61 part. 103; Fg.
62 part. 20-218-275 e Catasto Fabbricati del Comune di Ferriere Fg. 43 part. 803, gli appellati Walter Bazzini e Giorgio
Bazzini nel costituirsi in giudizio hanno proposto appello
incidentale nei confronti dei soli appellanti ex artt. 333 – 343
c.p.c. in punto alla pronuncia sulle spese di lite. La presente
notifica è eseguita in ossequio alla Ordinanza Collegiale
30-3-2021, a seguito di autorizzazione del Presidente della
Corte di Appello di Bologna con decreto 23-4-2021.

Con decreto del 10/05/2021 il Tribunale di Pavia ha dichiarato giacente l’eredità di SALVATORE SIDOTI nato a Mineo
(CT) il 19/11/1962 deceduto in Voghera (PV) il 19/01/2020
e nominato curatore l’avv. Chiara Debernardi con studio in
Pavia, Via Giacomo Franchi n. 5.
Il curatore
avv. Chiara Debernardi
TX21ABH7385 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Luigi Tullo Graniti
Il Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Rosalia Gaeta, con
decreto datato 30/01/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Luigi Tullo Graniti, nato a Reggio Calabria il 24/01/1940 ed
ivi deceduto il 22/01/2020, con ultimo domicilio a Reggio
Calabria in via Carlo Rosselli n. 44, nominando Curatore
l’avv. Domenico Canale con studio in Reggio Calabria, via
San Francesco da Paola n. 76.
Reggio Calabria, 18.05.2021
Il curatore
avv. Domenico Canale

avv. Livio Podrecca
TX21ABA7499 (A pagamento).

TX21ABH7410 (A pagamento).
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EREDITÀ BENEFICIATA DI
PAOLOZZI BENEDETTO
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto Gabriele Carinelli, notaio in Macerata,
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti Riuniti di
Macerata e Camerino, al fine di procedere alla liquidazione
concorsuale della massa ereditaria ex art. 498 cod. civ., premesso che:
- che PAOLOZZI Benedetto, nato a Pontecorvo il
15.10.1938, con ultimo domicilio a Tolentino Traversa F.
Filelfo n. 24, è deceduto a Macerata in data 21/01/2017;
- che il predetto non lasciò alcuna disposizione testamentaria;
- che tutti i chiamati all’eredità rinunciavano alla stessa
con le seguenti modalità:
* in data 9.03.2017 la signora Pistacchi Rosalba, moglie
del de cuius, rinunciava all’eredità, con atto del Notaio Dr.
Carlo Conti di Tolentino (repertorio n. 84292, racc. n. 23327);
* in data 28 agosto 2017 i signori Paolozzi Giacinto, Paolozzi Patrizia, Paolozzi Cristina, Paolozzi Lucia, Ottaviano
Arcangelo, Ottaviano Antonella e Ottaviano Roberto rinunciavano all’eredità con atto del Notaio Dr. Federico Labate di
Sora (repertorio n. 2922, racc. 2213);
- che pertanto si apriva la curatela dell’eredità giacente con
procedimento n. 694/18 RG, nel quale veniva nominata curatrice l’Avv. Silvia Acquaroli, nata a Macerata il 12.10.1968
e residente in Morrovalle, Via Verga n. 7, con studio professionale in Morrovalle;
- che in data 26/10/2018 veniva redatto dalla Dott.ssa
Laura Porfiri, funzionario giudiziario nominato dla Giudice
Tutelare del Tribunale di Macerata, l’inventario dell’eredità
relitta dal de cuius Paolozzi Benedetto;
- che il curatore dell’eredità giacente veniva autorizzata in
data 14/01/2021, dal Tribunale di Macerata a procedere alla
formazione dello stato di graduazione e successivo piano di
riparto e ad avvalersi, allo scopo, dell’assistenza dello scrivente Notaio Gabriele Carinelli;
- che la curatrice, con l’ausilio dello scrivente Notaio,
anche in assenza di opposizione, intende procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata di PAOLOZZI
Benedetto, ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c., tanto premesso:
INVITA
i creditori di PAOLOZZI Benedetto a presentare le loro
dichiarazioni di credito presso il proprio studio sito in Macerata, Corso Cairoli n. 116, entro il termine del 16 luglio 2021,
corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità
di pagamento. Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere
particolare riguardo tra l’altro, alle seguenti formalità:
- i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente
richiesti producendo la documentazione probante e specificando sia le norme invocate, sia le somme ed eventualmente
i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.

Foglio delle inserzioni - n. 77

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in
oggetto potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del
seguente indirizzo di posta certificata: gabriele.carinelli@
postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente
disciplinati dalla legge; del pari si invitano i signori creditori a voler comunicare a loro volta l’indirizzo di posta
elettronica certificata ove è possibile effettuare le comunicazioni di legge.
notaio Gabriele Carinelli
TX21ABH7413 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Volontaria Giurisdizione

Punti di contatto: dott. Marco Gregori - Pec: gregori.
marco@pec.gmail.it - Email: gregori.marco@gmail.com
Eredità rilasciata di Ciappelloni Daniele Invito ai creditori - R.G. n. 1766/2021
Il Dott. Marco Gregori con studio in Strada Fontana la
Trinità, 06132 Perugia, nominato Curatore con Decreto del
12.05.2021, RG 1766/2021 del Tribunale di Perugia - Giudice Dott. Luca Marzullo, dell’eredità rilasciata di Ciappelloni Daniele, nato a Gualdo Tadino (PG) il giorno 10.04.1979
e deceduto in Perugia il giorno 20.5.2020 (C.F.: CPPDNL79D10E230B) invita, ex art. 498 c.c., i creditori e legatari
del predetto defunto, a presentare le dichiarazioni di credito
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, indicando la natura del credito, eventuali privilegi ed
allegando i documenti e/o titoli sui quali si fonda. (gregori.
marco@pec.gmail.it ; gregori.marco@gmail.com).
Il curatore
dott. Marco Gregori
TX21ABH7421 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI MELOTTI FLAVIO
Punti di contatto: Tel. 045/595197 - Pec: giampaolo.mondardini@postacertificata.notariato.it
Invito ai creditori ex art. 498, commi 2 e 3 c.c.
Io sottoscritto dottor Giampaolo Mondardini, notaio in
Verona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile di Verona
(VR), in qualità di notaio nominato, in forza di provvedimento autorizzativo rilasciato dal Tribunale di Verona (VR)
in data 3 giugno 2021, alle operazioni di liquidazione dell’eredità beneficiata del signor MELOTTI FLAVIO, nato a Bosco
Chiesanuova (VR) il 14 aprile 1950, deceduto a Verona (VR)
il 22 marzo 2020, domiciliato in vita in Bosco Chiesanuova
(VR), Via Roma n. 22, invito i creditori e legatari di quest’ultimo a presentare, entro e non oltre la data del 15 (quindici)
settembre 2021 (duemilaventuno), le rispettive dichiarazioni
di credito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 503 e 498, commi 2 e 3, c.c..
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Le dichiarazioni di credito dovranno alternativamente pervenire:
- a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Studio Notarile Associato Gelmi-Mondardini, Stradone
San Fermo n. 19, 37121 - Verona (VR)
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
pec: giampaolo.mondardini@postacertificata.notariato.it

Foglio delle inserzioni - n. 77

curatore l’avv. Paola Capuano del Foro di Monza, con studio
in Monza, via Nino Bixio 1, alla quale andranno inviate le
precisazioni di credito entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Capuano
TX21ABH7453 (A pagamento).

Verona, 25 giugno 2021.
notaio Giampaolo Mondardini

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TX21ABH7438 (A pagamento).

Eredità giacente di Riviera Luciana
Con decreto emesso in data 23/06/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Riviera
Luciana nata a Torino il 16/3/1933, residente in vita in Torino
e deceduta in Torino il 01/6/2019-R.G. 14375/2021. Curatore
è stato nominato DR. Gerbino Amedeo con studio in Torino
corso Matteotti 23.

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione II civile

Codice Fiscale: 96082360189
Eredità giacente di Bertozzi Vittorio R.G. 549/2021

Amedeo Gerbino

Con decreto emesso in data 26.04.2021, il Tribunale di
Pavia ha dichiarato giacente l’eredità dismessa di Vittorio
Bertozzi, nato a Milano l’8.12.1935 e deceduto in Abbiategrasso il 14.09.2020, nominando curatore l’avv. Carla Maria
Groppo, con studio in Pavia, viale della Libertà n. 4

TX21ABH7462 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
Eredità giacente di Zapparoli Giancarlo

avv. Carla Maria Groppo

Con decreto emesso in data 1/6/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da ZAPPAROLI GIANCARLO nato VERCELLI il 23/8/1944
residente in vita in COLLEGNO e deceduto in TORINO il
31/1/2020 RG. 12430/2021.
Curatore è stato nominato AVV: MUSSA PAOLO con studio in Torino, VIa Massena 87.

TX21ABH7442 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di
Coco Vincenzo - R.G. 1825/20
Il Giudice A. Pappalardo del Tribunale di Catania con
decreto del 03.05.21 ha nominato l’Avv. Francesca Marchi, con studio in Catania, viale V. Veneto n. 52/C, curatore
della eredità giacente di Coco Vincenzo, n. CT 10.12.49, cf
CCOVCN49T10C351B, ivi deceduto il 13.07.19.
Catania, 28 giugno 2021
avv. Francesca Marchi

Il funzionario giudiziario
Avv. Paolo Mussa
TX21ABH7463 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Santos Ana Sofia
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Vicenza con
decreto del 06.05.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Santos Ana Sofia nata in Brasile il 22.10.1965 e deceduta in
Cassola ( VI) il 14.09.2020 con ultimo domicilio a Cassola in
via Padova 14 nominando curatore l’avv. Paola Bertazzo con
studio in Bassano del Grappa via Brocchi 11.
Bassano del Grappa, 29 giugno 2021

TX21ABH7448 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Borroni Marcella Iride
Il Giudice del Tribunale di Monza Dott.ssa Camilla Filauro,
con decreto del 19/05/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Borroni Marcella Iride, nata a Monza il 27/04/1959 e deceduta a Sesto San Giovanni in data 15/01/2020, nominando

Il curatore
avv. Paola Bertazzo
TX21ABH7477 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Nomina curatore eredità giacente di Tavano Giovanni V.G. n. 337/2021
Il g.o.t. del Tribunale di Udine, dott.ssa Elena Della Martina, con decreto del 08/02/2021 ha dichiarato giacente
l’eredità di Tavano Giovanni, nato a Forbach (Francia) il
19/07/1959 e deceduto in Udine il 31/07/2020, con ultimo
domicilio a Udine, nominando curatore l’avv. Consuelo Fabbro con studio in Manzano (UD) via Trieste n. 2.

Foglio delle inserzioni - n. 77

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI MATERA
Richiesta di dichiarazione di morte
presunta di Giuseppe Alianelli
Il Tribunale di Matera, con ordinanza del 16 giugno
2021, nel procedimento R.G. 438/2021, ha ordinato le
pubblicazioni per estratto per la richiesta di dichiarazione
di morte presunta di Giuseppe Alianelli, nato a Bernalda
(MT) il 26/03/1918, con ultima residenza in Bernalda
(MT) alla Via Anacreonte n. 7, scomparso dagli anni 1990,
con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle
pervenire al Tribunale di Matera entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.

Il curatore
avv. Consuelo Fabbro
TX21ABH7494 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI
GOLINELLI ALBERTO
Rilascio dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 507 c.c.
Con mio atto del 14/06/2021, Rep. 97368/10858, NEGRI
Sabrina nata a Ferrara il 26/09/1972, sia in proprio che in
nome e per conto della figlia minore GOLINELLI Rachele
Ginevra nata a Ferrara il 19/12/2011, eredi beneficiate di
GOLINELLI Alberto nato a Ferrara il 16/10/1966, ivi deceduto il 16/06/2020, hanno rilasciato i beni ai creditori ai sensi
dell’art. 507 C.C..

avv. Francesco Saverio d’Aquino
TX21ABR7419 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI MANTOVA

notaio Massimo De Mauro Paternò Castello

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Martire Pietro ai sensi dell’art. 726 c.p.c.

TX21ABH7495 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TRANI
Riconoscimento di proprietà - Decreto di usucapione speciale
artt. 1159 bis c.c., 2 e 3 L.346/1976 - R.G. n. 2445/2019
Il Giudice Dott.ssa Silvia Sammarco, con Decreto del
12 giugno 2021, ha dichiarato gli istanti Lops Giuseppe e
Abbasciano Vincenza, pieni ed esclusivi proprietari delle
quote indivise dei fondi rustici siti in agro di Andria alla
C.da “Monachelle”, in Catasto Terreni al foglio di mappa
7, p.lle 30, 37 e 36, già di proprietà delle defunte Marchio
Elena, Iannuzzi Anna, Marchio Camilla e Marchio Iolanda,
per averli pacificamente e continuativamente posseduti per
oltre quindici anni.
Andria, 25 giugno 2021

La sig.ra Martire Maria, nata a Longobardi (CS) il
15.06.1952, residente in Chivasso (TO), C.so Galileo Ferraris n. 121, C.F. MRTMRA52H55E677G, la quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento
all’indirizzo p.e.c. giuseppe.angiolillo@mantova.pecavvocati.it
omissis
chiede
che l’On. Tribunale di Mantova voglia, ai sensi degli
artt. 58 c.c. e 726 c.p.c., dichiarare la morte presunta di Martire Pietro, nato a Longobardi (CS) il 08.09.1947, C.F. MRTPTR47P08E677U, dichiarato scomparso in data 19.04.2011.
Invita
chiunque abbia notizia dello scomparso, di farne pervenire presso il Tribunale di Mantova entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.
avv. Giuseppe Angiolillo

avv. Daniela Campanile
TX21ABM7384 (A pagamento).

TX21ABR7487 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Gli interessati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.

V. GLOBAL SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L.

Il commissario liquidatore
avv. Paolo Ferrera

Liquidazione coatta amministrativa Mi.S.E.D.D. n 228/SAA/2012
Sede legale: Bologna (BO)
Codice Fiscale: 02880301201

TV21ABS7439 (A pagamento).

COOP DI CONSUMO OSPEDALE
MARIA MONTESSORI SOC.
COOP. A R.L.

Deposito bilancio finale di liquidazione e c/ della gestione
Il commissario liquidatore comunica che il Ministero dello
sviluppo economico con nota prot. n. 00197450 del 3 settembre 2020 ha autorizzato la chiusura della procedura in
epigrafe.
In data 3 marzo 2021 ha depositato, tramite pec, presso
la cancelleria del Tribunale di Bologna il bilancio finale di
liquidazione corredato di relazione sulla inutilità di prosecuzione della procedura.
Nessun riparto è previsto per i creditori non sussistendo
attivo ripartitile.
Gli interessati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.
Il commissario liquidatore
avv. Paolo Ferrera
TV21ABS7436 (A pagamento).

Liquidazione coatta amministrativa - Mi.S.E.D.M.
24/02/2016 n. 91/2016
Sede legale: Chiaravalle (AN)
Codice Fiscale: 00899260426
Deposito bilancio finale di liquidazione e c/ della gestione
Il commissario liquidatore comunica che il Ministero
dello sviluppo economico con nota prot. n. 0183704 del
15 luglio 2019 ha autorizzato la chiusura della procedura
in epigrafe.
In data 3 marzo 2021 ha depositato, tramite pec, presso la
cancelleria del Tribunale di Ancona il bilancio finale di liquidazione corredato di relazione sulla inutilità di prosecuzione
della procedura.
Nessun riparto è previsto per i creditori non sussistendo
attivo ripartibile.
Gli interessati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.

C.E.M. COSTRUZIONI
SOCIETÀ COOPERATIVA

Il commissario liquidatore
avv. Paolo Ferrera

Liquidazione coatta amministrativa Mi.S.E.D.D. n. 216/SAA/2012
Sede legale: Altopascio (LU)
Codice Fiscale: 03388600615

TV21ABS7440 (A pagamento).

COOPERATIVA ALI CAR
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro

Deposito bilancio finale di liquidazione e c/ della gestione
Il commissario liquidatore comunica che il Ministero dello
sviluppo economico con nota prot. n. 0204509 del 9 settembre 2020 ha autorizzato la chiusura della procedura in epigrafe.
In data 3 marzo 2021 ha depositato, tramite pec, presso la
cancelleria del Tribunale di Lucca il bilancio finale di liquidazione corredato di relazione sulla inutilità di prosecuzione
della procedura.
Nessun riparto è previsto per i creditori non sussistendo
attivo ripartibile.

Liquidazione coatta amministrativa Mi.S.E.D.D. n. 75/SAA/2013
Sede legale: Roma (RM)
Codice Fiscale: 08443261006
Deposito bilancio finale di liquidazione e c/ della gestione
Il commissario liquidatore comunica che il Ministero dello
sviluppo economico con nota prot. n. 0210772 del 14 settembre 2020 ha autorizzato la chiusura della procedura in
epigrafe.
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In data 3 marzo 2021 ha depositato, tramite pec, presso la
cancelleria del Tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione corredato di relazione sulla inutilità di prosecuzione
della procedura.
Nessun riparto è previsto per i creditori non sussistendo
attivo ripartibile.
Gli interessati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.
Il commissario liquidatore
avv. Paolo Ferrera

Foglio delle inserzioni - n. 77

Associati Servizio Tecnico – Società Consortile Cooperativa
Agricola. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso
al Tribunale, le loro contestazioni, ai sensi del comma 3
dell’art. 213 della Legge Fallimentare
Bitonto, 7/06/2021
Il commissario liquidatore
dott. Nicola Pierro
TX21ABS7489 (A pagamento).

TV21ABS7441 (A pagamento).

A LTRI

COOP. AGRICOLA FORTORE

in liquidazione coatta amministrativa
Punti di contatto: Email: matteomauroalbanese@libero.it
Codice Fiscale: 00133790717
Partita IVA: 00133790717

ANNUNZI

ESPROPRI

COMUNE DI GORIZIA
Settore delle Opere Pubbliche

Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della
gestione e piano di riparto finale
Si avvisa che in data 28.06.2021, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Foggia è stato depositato il Conto
della Gestione, il Bilancio Finale di Liquidazione e il Piano
di Riparto Finale della Società Cooperativa Agricola Fortore
in LCA con sede in Torremaggiore (fg). Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Foggia in caso di eventuali contestazioni entro venti giorni dalla Pubblicazione del
presente avviso.
Foggia 28.06.2021
Il commissario liquidatore
dott. Matteo Mauro Albanese
TX21ABS7458 (A pagamento).

COLTIVATORI ASSOCIATI SERVIZIO
TECNICO - SOCIETÀ CONSORTILE
COOPERATIVA AGRICOLA

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 249/2018 del
29/03/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
Sede: via Arti e Mestieri n. 21 - 86039 Termoli (CB)
Registro delle imprese: Molise
R.E.A.: CB -118008
Codice Fiscale: 01563550704

Espropriazione per pubblica utilità - Parco transfrontaliero
Isonzo-Soča - Lotto 4 - Lavori di realizzazione di un
itinerario ciclabile e pedonale lungo l’ Isonzo-Soča
Con Autorizzazione del Presidente del Tribunale di Gorizia del 16.04.2021.
Si notifica, ai sensi dell’art. 150 del C.P.C., a: FIEGL Carmela pt. Giuseppe, ZBOGAR Tereza o Terezija, BISIAK o
BIZAK Francesco pt. Simone, GOMISCEK Giustina nata
a Salcano il 30.10.1907, Skubin Albin nato il 27.01.1925,
SKUBIN Bruno nato il 08.03.1927,KLANCER Simon nato
il 23.07.1940, MAKUC Otokar nato il 15.09.1924 e GOMISCEK Anton o Anton Zarko nato a Veliki Otik il 23.07.1943
il Decreto del Dirigente delle Opere Pubbliche del Comune
di Gorizia n. 6/2021 con il quale è stata determinata l’indennità provvisoria d’esproprio e contemporaneamente pronunciata l’espropriazione delle aree destinate alla realizzazione
dei lavori in oggetto.
Il Decreto è depositato presso l’Ufficio Espropri (Settore
delle Opere Pubbliche) del Comune di Gorizia in via Garibaldi n. 7.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Giulia Bonn.
Il responsabile dell’istruttoria è il geom. Rossella Clabassi.
Il dirigente - Settore delle Opere Pubbliche, Comune di Gorizia
arch. Alessandro De Luisa

Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della
gestione e piano di riparto - Avviso ai creditori ai sensi
dell’art. 207, comma 4, R.D. 267/1942
Il Commissario Liquidatore ha provveduto a depositare
presso il Tribunale di Larino il bilancio finale di liquidazione
con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori
della Liquidazione Coatta Amministrativa della Coltivatori

Il responsabile unico del procedimento - GECT GO
arch. Giulia Bonn
TX21ADC7454 (A pagamento).
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FARMIGEA S.P.A.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Sede legale: via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Italia
Codice Fiscale: 13089440153

FISIOPHARMA S.R.L.
Sede legale: Nucleo Industriale - 84020 Palomonte (SA)
Codice Fiscale: n. 02580140651
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE) 1234/2008 modificato dal Regolamento (CE)
712/2012
Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo Industriale - 84020
Palomonte (SA).
Specialità Medicinale: ZENGAC
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 034634028 034634030
Codice Pratica: N1B/2021/417
N° e tipologia variazione: grouping di 2 variazioni di Tipo
IB by default n. B.III.1.a.2): in relazione al produttore API
“Xellia Pharmaceuticals APS”: presentazione del certificato
di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante già approvato
da: CEP No. R1-CEP 1996-006-Rev 09 per Vancomicina
HCl non sterile
a: CEP No. R1-CEP 1996-006-Rev 10 per Vancomicina
HCl non sterile
e da: CEP No. R1-CEP 2006-245-Rev 01 per Vancomicina
HCl sterile
a: CEP No. R1-CEP 2006-245-Rev 02 per Vancomicina
HCl sterile
Specialità Medicinale: ERITROMICINA LATTOBIONATO FISIOPHARMA
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 031421023 031421011
Codice Pratica: N1B/2021/262
N° e tipologia variazione: n. B.II.d.1.c), Tipo IB: Aggiunta
di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova (test delle sostanze correlate per
la shelf-life del medicinale).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei
TX21ADD7383 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Specialità medicinale: DROPTIMOL
Codice Pratica n. N1A/2021/764
Confezione e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 027626
Tipo di Modifica: Grouping (2x) IA - B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Timololo maleato del produttore autorizzato (Olon
S.p.A.): da R1-CEP 2003-239-Rev 03 a R1-CEP 2003-239Rev 04 e da R1-CEP 2003-239-Rev 04 a R1-CEP 2003-239Rev 05. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza riportata in etichetta. Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
Mario Federighi
TX21ADD7394 (A pagamento).

HCS BVBA
Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem, Belgio
Partita IVA: 473072166
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: HCS bvba
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA HCS
AIC 045023 (tutte le confezioni)
Codice Pratica n. C1B/2018/2279; C1B/2019/222;
C1B/2019/905
Procedura Europea n. PT/H/1685/1-4/IB/005/G; IB/007;
IB/008
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a IB,
C.I.2.a IB; C.I.3.z IB; C.I.z IB
Modifica apportata: Aggiornamenti del RCP e Foglio
illustrativo per allineare i testi a quelli del medicinale
di riferimento. Modifica di RCP e FI per implementare le raccomandazioni del PRAC a seguito di procedura
PSUSA/00000749/201802. Modifica di RCP e FI per implementare le raccomandazioni del PRAC a seguito di procedura EMA/PRAC/826440/2018.
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E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3-4.5, 4.8, 5.2,5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di
notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo. 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
Maurizio Mangia
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7397 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia
Partita IVA: 82646716

TX21ADD7396 (A pagamento).

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CEFTRIAXONE ZENTIVA
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 035887
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2021/365, N1B/2019/895
Tipologia variazioni oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.I.3.z, Tipo IB n. C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo
alla raccomandazione EMA/PRAC/592326/2020 ed in linea
con la procedura PSUSA/00000613/201805, il QRD template e la linea guida eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’etichettatura) relativamente alle confezioni sopra
elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-

Titolare AIC: KRKA d.d. Novo mesto
Medicinale: YASNAL
AIC 040896 (tutte le confezioni)
Codice Pratica n. C1B/2019/1704
Procedura Europea n. CZ/H/0145/001-002/IB/019
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB
(C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle
Etichette di un medicinale generico/ibrido/biosimilare a
seguito della valutazione delle stesse modifiche apportate al
prodotto di riferimento (Aricept/Aricept Evess, Pfizer Healthcare Ireland, AT/H/0983/001-004). Aggiornamento del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichetta alla
versione corrente della linea guida Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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Medicinale: YASNORO
AIC 041796 (tutte le confezioni)
Codice Pratica n. C1B/2019/1703
Procedura Europea n. CZ/H/0364/001-002/IB/010
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB
(C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle
Etichette di un medicinale generico/ibrido/biosimilare a
seguito della valutazione delle stesse modifiche apportate al
prodotto di riferimento (Aricept/Aricept Evess, Pfizer Healthcare Ireland, AT/H/0983/001-004). Aggiornamento del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichetta alla
versione corrente della linea guida Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8 e 6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Titolare AIC: KRKA d.d. Novo mesto
Medicinale: BISOPROLOLO KRKA (bisoprololo) – 2,5
mg 28 compresse
AIC: 042442032 - Classe A. Prezzo al pubblico € 3,19
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di
legge, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DARUNAVIR ZENTIVA 75 mg, 150 mg, 400
mg, 600 mg, 800 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte – AIC n. 044211
Codice Pratica n. N1B/2021/1385
Tipologia variazione: raggruppamento di variazioni composto da 3 Tipo IB n. C.I.7.b)
Tipo di modifica: soppressione dei dosaggi da 75 mg, 150
mg e 400 mg compresse rivestite con film.
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 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 ed alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

Un procuratore
Maurizio Mangia
TX21ADD7398 (A pagamento).
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TX21ADD7399 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LISINOPRIL ZENTIVA
Confezione e Numero di A.I.C.: 20 mg compresse 14 compresse - AIC n. 037932023
Codice pratica N1B/2021/511
Raggruppamento di variazioni composto da: IAIN/B.
II.b.1.a, IAIN/B.II.b.1.b, IB/B.II.b.1.e, IAIN/B.II.b.2.c.2,
IB/B.II.b.4.a, IB/B.II.b.3.a, IB/B.II.c.1.z, IA/B.II.c.2.a, IB/B.
II.a.2.a, IA/B.II.d.2.e, IA/B.II.d.1.c, IA/B.II.d.2.a, IA/B.
II.d.1.c, IA/B.II.d.2.a, IA/B.II.d.2.a, IA/B.II.d.2.a, IA/B.
II.d.2.b, IB/B.II.e.1.b.1, IA/B.II.e.4.a - sostituzione del sito
produttivo Actavis Ltd. Zejtun, Malta con il sito produttivo
ZENTIVA S.A., Bucarest, Romania più una serie di aggiornamenti e modifiche necessari per il trasferimento produttivo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7400 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA 40 mg compresse gastroresistenti
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Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte - A.I.C. n. 038881013
Codice Pratica n. C1A/2020/1687 - procedura n. IT/H/0292/
IA/048/G - raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IA n. B.III.1a)2: presentazione di un certificato
di conformità alla farmacopea europea aggiornato (da
R1-CEP 2008-244-Rev 02 a: R1-CEP 2008-244-Rev 03)
da parte di un fabbricante già approvato (Mylan Laboratories Limited) per il principio attivo pantoprazolo sodico
sesquidrato;
- Tipo IA n. B.II.d.2.a – modifica minore di una procedura
di prova già approvata del prodotto finito (Related Substances by HPLC).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7401 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzato
quanto segue:
Medicinale: CETIRIZINA AUROBINDO ITALIA
AIC 038054 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica N1B/2019/874, N1B/2020/1568
Variazioni (5x) IB-C.I.2.a: Aggiornamento stampati (RCP,
FI) per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO
AIC 047245 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/1441; procedura n. PT/H/1931/
IB/002
Variazione IB-C.I.z: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura EMA/PRAC/111214/2020.
Medicinale: IRINOTECAN AUROBINDO
AIC 038143 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/1276; procedura n. PT/H/2037/
IA/047
Variazione IAin-C.I.3.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00001783/202005.
Medicinale: MIRTAZAPINA AUROBINDO
AIC 039836 (tutte le confezioni autorizzate)
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Cod. pratica C1B/2020/2108; procedura n. IT/H/0504/
IB/015
Variazione IB-C.I.z: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura EMA/PRAC/ 257435/2020.
Medicinale: OLANZAPINA AUROBINDO PHARMA
ITALIA
AIC 041954 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2019/1927, C1A/2020/1445; procedura
n. PT/H/0804/IB/018, IA/020
Variazioni IB-C.I.2.a, IAin-C.I.3.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI, ETI) per allineamento al medicinale di riferimento e per implementazione procedura PSUSA/ 00010540/
201903.
Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
AIC 044411 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/1439, C1B/2020/3489; procedura
n. PT/H/1181/IB/018, IB/019
Variazioni IB-C.I.z, IB-C.I.2.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI) per implementazione procedura EMA/
PRAC/111214/2020 e per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: PREGABALIN AUROBINDO
AIC 043740 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2019/2100; procedura n. PT/H/1323/
IB/007
Variazione IB-C.I.2.a: Aggiornamento stampati (RCP, FI)
per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: SERTRALINA AUROBINDO
AIC 037983 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2019/2112; procedura n. PT/H/1952/
IB/047/G
Variazioni IB-C.I.2.a, IB-C.I.z: Aggiornamento stampati
(RCP, FI) per allineamento al medicinale di riferimento e per
implementazione procedura EMA/PRAC/286516/2019.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette,
ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura, ove applicabile.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
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di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della 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.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD7402 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LISINOPRIL ZENTIVA
Confezione e Numero di A.I.C.: 5 mg compresse - 14 compresse - AIC n. 037932011
Codice pratica N1B/2021/510
Raggruppamento di variazioni composto da: IAIN/B.
II.b.1.a, IAIN/B.II.b.1.b, IB/B.II.b.1.e, IAIN/B.II.b.2.c.2,
IB/B.II.b.3.a, IB/B.II.a.2.a, IB/B.II.a.1.b, IA/B.II.d.2.e, IA/B.
II.d.1.c, IA/B.II.d.2.a, IA/B.II.d.1.c, IA/B.II.d.2.a, IA/B.
II.d.2.a, IA/B.II.d.2.a, IA/B.II.d.2.b, IB/B.II.e.1.b.1, IA/B.
II.e.4.a - sostituzione del sito produttivo Actavis Ltd. Zejtun,
Malta con il sito produttivo ZENTIVA S.A., Bucarest, Romania. più una serie di aggiornamenti e modifiche necessarie
per il trasferimento produttivo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
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in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7403 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

codice SIS 734
Sede legale : avenue de la Gare 1 - Luxembourg
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura decentralizzata. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica - OLISIR 20
mg compresse.
Confezioni: 041044013, 041044025, 041044037,
041044049, 041044052.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: ROBILAS
20 mg compresse. Confezioni: 041045016, 041045028,
041045030, 041045042, 041045055.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: AYRINAL
20 mg compresse. Confezioni: 040854010, 040854022,
040854034, 040854046, 040854059.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: AYRINAL 10
mg compresse orodispersibili.
Confezioni: 040854061, 040854073, 040854085,
040854097.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: ROBILAS 10
mg compresse orodispersibili.
Confezioni: 041045067, 041045079, 041045081,
041045093.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: AYRINAL
2,5 mg/ml soluzione orale.
Confezioni: 040854109.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: ROBILAS
2,5 mg/ml soluzione orale.
Confezioni: 041045105.
Procedura EU n°: DE/H/XXXX/WS/913, Codice pratica:
C1B/2020/3308
Fine procedura a livello Europeo il 22 marzo 2021 ed
approvazione a livello nazionale con mail di regolarità AIFA
il 23 giugno 2021.
Tipologia variazione: Modifica stampati di tipo IB C.I.z.
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Modifica apportata: Implementazione del wording richiesto per i medicinali con contenuto di sodio inferiore a 1 mmol
e correzione di alcuni typing error nei testi.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e paragrafo 2 del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. 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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD7408 (A pagamento).

EXELGYN

Sede legale: Boulevard Saint-Germain, 216 75007 Parigi - Francia
Partita IVA: FR49411985849
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1B/2021/307
N° di Procedura Europea: NL/H/2355/001/IB/016
Medicinale: MISOONE 400 mcg compresse, AIC
n. 041926 in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Exelgyn
Tipologia variazione: Tipo IB n. A.2.b
Tipo di modifica: Modifica nella denominazione (di fantasia) del medicinale per prodotto autorizzato secondo la procedura nazionale
Modifica apportata: Modifica della denominazione di fantasia del medicinale da MisoOne a Topogyne in Danimarca,
Finlandia e Norvegia.
Il Titolare AIC deve apportare la modifica autorizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in GU
al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
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BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.

data di pubblicazione, non recanti la modifica autorizzata,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Sede legale: viale Martesana, 12 20090 Vimodrone (MI) - Italia
Partita IVA: 00857610968

Un procuratore
dott. Sante Di Renzo

Avviso di rettifica relativo alla specialità medicinale
VIVIDRIN 1 mg/ml spray nasale soluzione

TX21ADD7409 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LATTULOSIO ABC
Numero A.I.C. e confezione: 039217017
Codici pratiche: N1B/2020/300 e N1B/2015/4937
Comunicazione
di
notifica
regolare
0072978-15/06/2021-AIFA-AIFA_AAM-P
Tipologia delle modifiche: Grouping of variations Tipo IB,
categoria 3xC.I.2.a) e 1xC.I.z)
Modifiche apportate: Aggiornamento del FI a seguito del
Bridging Report relativo al Test di Leggibilità effettuato sul
foglio illustrativo Parent di Lattulosio Alter, allineamento
alla versione corrente del QRD template del FI e del confezionamento primario e secondario. Adeguamento al medicinale di riferimento Duphalac.
È autorizzata, pertanto, la modifica ai paragrafi 2, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6 del RCP e intero
testo del FI e del confezionamento primario e secondario
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 all’RCP, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI 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 GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD7411 (A pagamento).
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Nell’avviso TX20ADD12074 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 145 del 12/12/2020, in riferimento alla
specialità medicinale “VIVIDRIN 1 mg/ml spray nasale,
soluzione”, codice pratica C1B/2020/2198, procedura europea MT/H/0234/001/IB/007, la pubblicazione deve ritenersi
rettificata come segue. Al paragrafo già presente “Sia i lotti
già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.”, si
aggiunge: “A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in GU della presente variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo e le Etichette
aggiornati agli utenti. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo e le etichette aggiornati entro il
medesimo termine.”. Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX21ADD7414 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1A/2021/1082
N. di Procedura Europea: DK/H/0147/001-002/IA/045
Specialità medicinale: MIFLONIDE BREEZHALER
(AIC n. 034413) 200 mcg e 400 mcg, polvere per inalazione,
capsule rigide.
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Tipologia variazione: Variazione tipo IAIN, A.5.a
Tipo di Modifica: modifica dell’indirizzo di un sito responsabile del rilascio dei lotti.
Modifica apportata: aggiornamento del Foglio Illustrativo,
paragrafo 6, alla voce “Produttore” con modifica dell’indirizzo del sito responsabile del rilascio dei lotti, Novartis Farmacéutica, S.A.,
da: Ronda de Santa Maria, 158, Barberá del Vallés, 08210
Barcelona, Spagna
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a: Gran Vía de les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcellona,
Spagna.
Medicinale: SANDOSTATINA
Confezioni: 50 μg/mL, 100 μg/mL, 500 μg/mL soluzione
iniettabile/infusione (AIC 027083)
Codice Pratica: C1B/2021/926
N. di Procedura Europea: DE/H/5095/001-003/IB/043
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Variazione tipo IB C.I.7.b – Modifiche minori del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine di eliminare informazioni relative al dosaggio
1000 μg/5 mL soluzione iniettabile/infusione già revocato.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX21ADD7425 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.

Medicinale: MIFLONIDE BREEZHALER polvere per
inalazione, capsule rigide, AIC n. 034413
Confezioni: tutte
Codice pratica: C1A/2021/1082
N. di Procedura Europea: DK/H/0147/001-002/IA/045
Variazione tipo IAIN, A.5.a: – Modifica dell’indirizzo del
sito responsabile del rilascio dei lotti, Novartis Farmacéutica, S.A., da“Ronda de Santa Maria, 158, Barberá del Vallés,
08210 Barcelona, Spagna” a “Gran Vía de les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcellona, Spagna”
Un procuratore
Roberto Daddi
TX21ADD7433 (A pagamento).

STD PHARMACEUTICAL (IRELAND) LTD
Sede Legale: Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolen Road, Blanchardstown - Dublin 15, D15 AKK1,
Republic of Ireland
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: STD Pharmaceutical (Ireland) Ltd
Medicinale: FIBROVEIN
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 033012
Codice pratica n.: N1A/2021/692
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni: 1 x Tipo
1A A.5 Modifica del nome dell’importatore del prodotto
finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della
qualità) b) Attività per le quali l’importatore è responsabile,
escluso il rilascio dei lotti : Cambio nome da “Movianto
France” a “Movianto France holding” e 1 x Tipo 1A B.II.b.2
Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei
lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito a)
Aggiunta o sostituzione di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove : aggiunta di Siegfried Hameln come
sito di re-test in EU, dopo importazione.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale MIFLONIDE BREEZHALER
Nell’avviso TX21ADD7009, pubblicato da Novartis
Farma S.p.A. in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 72 del
19/06/2021, è eliminato quanto segue:
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Il legale rappresentante
Mark Butler
TX21ADD7435 (A pagamento).
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DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA), Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219
Comunicazione di notifica regolare del 04 giugno 2021
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2020/6022
Medicinale: AMODIVYR
Codice farmaco: 033471032, 033471018
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Codice Pratica: C1B/2020/6004
Medicinale: DYMAVIG
Codice farmaco: 04501927, 045019039, 045019041,
045019054, 045019066
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs.n. 219/2006.
Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up).
È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Antonio Scala
TX21ADD7455 (A pagamento).

BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA
CHIMICO-FARMACEUTICA S.P.A.

Sede legale: via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR)
Codice Fiscale: 11196811001
Partita IVA: 11196811001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i.
Titolare AIC: Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.
Medicinale: TIOREDOX (028850)
Codice pratica: N1B/2021/732
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
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Tipologia: variazione tipo IB
Tipo di modifica: B.II.d.1.c
Modifiche apportate: Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il corrispondente metodo di prova (Bacterial
endotoxins).
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in
GU
Ai sensi della determinazione AIFA 25.08.2011 e s.m.i.,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione.
Codice pratica: N1A/2021/791
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Tipologia: variazione di tipo IA
Tipo di modifica: B.II.d.1.i
Modifiche apportate: Sostituzione del metodo Eur. Ph.
2.9.5 (uniformità di massa) ed Eur. Ph. 2.9.6 (uniformità
di contenuto) con la monografia Eur. Ph 2.9.40 (uniformità
delle unità di dosaggio)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD7456 (A pagamento).

S&R FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Codice Pratica N1A/2021/463
Medicinale: ITRIN
AIC e confezioni: 026929036 – 5mg 14 compresse;
026929024 – 2mg 30 compresse
Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.8.a):
introduzione del PSMF Summary dell’Azienda nuovo titolare di AIC.
Codice Pratica N1A/2021/325
Medicinale: LOSEDIN
AIC e confezioni: 038056026 – 10mg 14 compresse;
038056014 – 5mg 28 compresse
Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.8.a):
introduzione del PSMF Summary dell’Azienda nuovo titolare di AIC.
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Dionigi
TX21ADD7461 (A pagamento).
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GRIFOLS ITALIA S.P.A.

Sede legale: viale Enrico Forlanini, 23 – 20134 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2007, n. 274
Produttore: Instituto Grifols S.A.
Titolare AIC: Grifols Italia S.p.A. Sede legale: c.s.
Specialità medicinali:
ATTERTIUM (AIC n. 044565);
PLITALFA (AIC n. 046292);
PLITATE (AIC n. 044564);
PROBUMIN (AIC n. 044549).
Produttore e Titolare AIC: Instituto Grifols S.A.
Rappresentante in Italia: Grifols Italia S.p.A. Sede legale: c.s.
Specialità medicinale: PLITAGAMMA (AIC n. 029249).
N° e Tipologia variazione: Grouping di variazioni di tipo
IB: una variazione di Tipo IB: D5 Sostituzione o aggiunta
di un centro di raccolta di sangue/plasma nell’ambito di un
centro ematologico già incluso nel PMF; una variazione di
Tipo IA: D6 Soppressione o modifica dello status (operativo/
non operativo) del centro o dei centri ematologici/del centro
o dei centri utilizzati per la raccolta di sangue/plasma o per il
controllo dei donatori e dei pool di plasma.
(Pratica codice: N1B/2021/547).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
La presente modifica si assume come approvata a far data
dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il procuratore
Alessandra D’Amici
TX21ADD7465 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano.Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: AMBROXOLO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 038763
Codice pratica: N1A/2021/763
Var IA Cat B.I.b.2.a Modifica minore del metodo del test
“Aspetto della soluzione” per allineamento alla monografia
corrente di Ph. Eur.
Specialità medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA
MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 038722
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Codice pratica: N1B/2021/737
Var IB Cat B.I.d.1.a.4 - Estensione del periodo di re-test
della sostanza attiva da 3 a 5 anni.
Specialità medicinale: PARACETAMOLO MYLAN
Confezioni AIC n. 047985
Proc. PT/H/2077/IA/008/G Codice pratica: C1A/2021/1237
Grouping IA: Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP
Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co. Ltd - R1-CEP 2004309-Rev 02; Cat A.7 – Eliminazione di Zeta Analytical Ltd
come sito di controllo.
Specialità medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA
MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 045342
Proc. PT/H/1744/IA/010/G Codice pratica: C1A/2021/26
Grouping IA: Cat A.4 – Cambio del nome del produttore
e titolare dell’ASMF da Glenmark Pharmaceuticals Limited
a Glenmark Life Sciences Limited; Cat B.I.a.3.a – Introduzione nuova dimensione lotto da 100.00 kg per l’API; Cat
B.I.b.1.d – Eliminazione del test “metalli pesanti” dalle specifiche dell’API.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in GU (proc. nazionali) o
dalla data di approvazione nel RMS (proc. europee).
Specialità medicinale: SUNITINIB MYLAN
Confezioni AIC n. 047602
Proc. NL/H/4253/001-004/IB/005 Codice pratica:
C1B/2021/932
Var IB Cat B.II.f.1.b.1 – Estensione della validità del prodotto finito da 24 a 36 mesi.
Specialità medicinale: VALSARTAN MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 040225
Proc. IT/H/0799/IA/023/G Codice pratica: C1A/2021/1284
Grouping IA: Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP di
Mylan Laboratories Ltd - R1-CEP 2009-396-Rev 05; 3 x
Cat B.III.1.b.3 – Aggiornamento di 3 CEP per l’eccipiente
gelatina; Cat B.III.1.b.2 – Aggiunta CEP per l’eccipiente
gelatina; Cat A.7 – Eliminazione del sito di rilascio dei lotto
Generics (UK) Limited.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036969
Proc. DE/H/0208/IB/080/G Codice pratica: C1B/2021/682
Gouping IB: 2 x Var IB + Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento
CEP Lek Pharmaceuticals d.d. - R1-CEP 1998-001-Rev 09;
Var IA Cat A.7 - Eliminazione del sito di produzione e rilascio lotti Generics (UK) Limited.
Specialità medicinale: FOSFOMICINA MYLAN
Confezioni AIC n. 037994011-023
Codice pratica: N1A/2021/633
Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Special Product’s Line
S.p.A. come sito di produzione, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio lotti.
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Specialità medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 039445
Proc. NL/H/4852/IA/033/G Codice pratica: C1A/2021/989
Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Logosys PKL Service
GmbH & Ko KG e PharmLog Pharma Logistik GmbH come
siti di confezionamento secondario e di Generics (UK) Limited come sito di rilascio lotti; Var IAin Cat C.I.11.a – Conformità al referral Art. 31 (EMEA/H/A-31/1471).
Specialità medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 044737
Proc. PT/H/2319/IB/014/G Codice pratica: C1B/2021/445
Grouping IB:2 x Var IB Cat B.II.e.2.z – Modifica nelle
specifiche di chiusura del confezionamento primario per il
prodotto finito (tappo e flacone); Var IA Cat B.II.e.1.b.3 –
Modifiche del confezionamento primario del prodotto finito
(eliminazione flacone PET). Modifiche editoriali minori.
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, dove applicabile, sul Foglio
Illustrativo e sul RCP relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
dalla data di pubblicazione in GU della variazione al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
GU al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 036969
Proc.
DE/H/0208/004/IB/078
Codice
pratica:
C1B/2020/2672
Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento paragrafo 4.4 del RCP
e paragrafi 2 e 6 del FI in accordo alla linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi del
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: FROBEMUCIL
Confezioni AIC n. 038176-020-044-057-069
Codice pratica: N1B/2019/1017
Var IB Cat C.I.2.a - Aggiornamento del RCP e delle relative
sezioni del FI per adeguarsi al prodotto di riferimento Fluimucil, alla linea guida eccipienti e al QRD ultima versione.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.6, 9
RCP e corrispondenti paragrafi del FI e dell’Etichettatura)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare (dove applicabile) o dalla data di pubblicazione in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e, dove applicabile, all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore
della Comunicazione di notifica regolare o dalla data di pubblicazione in GU, 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
GU 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.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD7466 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 27 giugno 2021,
della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/724
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: TERAPROST
2 mg compresse, 5 mg compresse.
Confezioni: 028651014, 028651026.
Tipo di modifica: Var. IB B.I.b.1.d – Eliminazione di un
parametro di specifica non significativo - Eliminazione della
specifica “Particle Size Distribution” (PSD) per la sostanza
attiva terazosina.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD7468 (A pagamento).

— 65 —

1-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - La
Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 27 giugno 2021,
della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/725.
Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: UNOPROST
2 mg compresse, 5 mg compresse.
Confezioni: 028652016, 028652028.
Tipo di modifica: Var. IB B.I.b.1.d – Eliminazione di un
parametro di specifica non significativo - Eliminazione della
specifica “Particle Size Distribution” (PSD) per la sostanza
attiva terazosina.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD7469 (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: DIPPERAM, 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10
mg/160 mg compresse rivestite con film
AIC 049198, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: C1B/2021/931, N° Procedura EU:
NL/H/3800/001-003/IB/009/G
Group. Var. Tipo IB: Tipo IA A.4: Modifica del nome di
“Novartis International Pharmaceutical Ltd., Branch Ireland” in “Novartis Integrated Services Limited”; + Tipo
IB B.I.b.1 h): aggiunta di una nuova specifica e del corrispondente metodo analitico per l’impurità “Azidobiphenyl
tetrazol” della sostanza attiva Valsartan per il produttore
dell’API “Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.”; + Tipo
IB B.I.b.1 h): restringimento della specifica per NDMA da
0,090 ppm a 0,030 ppm al fine di completare la condizione di
autorizzazione all’immissione in commercio a seguito della
procedura di deferimento sui sartani; + Tipo IA B.I.a.1 f):
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aggiunta di “Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.” come
sito di controllo per il principio attivo valsartan (secondo il
corrispondente CEP); + Tipo IB B.III.1 a) 3.: nuovo CEP
da parte del nuovo produttore di valsartan “Zhejiang Tianyu
Pharmaceutical Co. Ltd.” (R1-CEP 2013-159-Rev 01); +
2xTipo IA B.I.b.1 c): aggiunta della specifica per il solvente
residuo “o-xilene” e “metanolo” e corrispondente metodo
analitico; + Tipo IB B.I.b.2 e): modifica del metodo analitico
per testare NDBA e NMPA e in alternativa NDMA e NDEA;
+ Tipo IA B.I.b.2 a): modifica minore alla procedura di test
approvata per il metodo GC-MS/MS per valsartan; + Tipo
IA B.III.1. a) 2.: aggiornamento CEP da parte del produttore
di valsartan già approvato “Novartis Pharma AG” (R0-CEP
2016-290-Rev 03); + 2xTipo IB B.III.1 a) 2.: aggiornamento
CEP da parte del produttore di valsartan già approvato “Divi’s
Laboratories Ltd.” (R1-CEP 2012-338-Rev 00) e (R1-CEP
2012-338-Rev 01).
Medicinale: DIPPERAM, 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10
mg/160 mg compresse rivestite con film
AIC 049198, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: C1B/2021/823, N° Procedura EU:
NL/H/3800/001-003/IB/010/G
Group. Var. Tipo IB: Tipo IB B.II.b.1 e) + Tipo IAIN
B.II.b.1 b) + Tipo IAIN B.II.b.1 a) + Tipo IAIN B.II.b.2 c) 2.:
Introduzione di “Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito
131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italia” come sito produttivo del prodotto finito (incluso confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio dei lotti); + Tipo IA B.II.e.4
a): modifica della cavità del blister; + Tipo IB unforeseen
B.II.b.3 z): introduzione di un nuovo materiale di confezionamento per il bulk presso l’officina Novartis Farma SPA.
Medicinale: IBUPROFENE SANDOZ, 200 mg compresse
rivestite con film
AIC 025636, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/543
Group. Var. Tipo IB: 1 Var. Tipo IA, B.II.e.2.a: Rafforzamento dei limiti di specifica (PVC: spessore totale); 2
Var. Tipo IA, B.II.e.2.b: aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il relativo metodo di prova (Alluminio: Test di
Identificazione) e (PVC: Test di identificazione); 3 Var. Tipo
IA, B.II.e.2.c: cancellazione di un parametro di specifica non
significativo (Alluminio: resistenza allo strappo), (Alluminio: controllo microfori) e (PVC: resistenza allo strappo); 3
Var. Tipo IB Unforeseen, B.II.e.2.z: adeguamento dei limiti
come da relativa scheda tecnica (Alluminio: grammatura
totale), (Alluminio: spessore totale) e (PVC: Grammatura
totale).
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD7480 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Medicinale: PREDNISONE EG 5 mg e 25 mg compresse
Codice AIC: 042725 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1B/2021/637
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PRAC (EMA/PRAC/82059/2021) del 08/03/2021.
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 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: ANASTROZOLO EG 1 mg compresse rivestite con film
Codice AIC: 039147 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: C1B/2021/800 - Procedura Europea:
DE/H/1116/001/IB/030
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PRAC (EMA/PRAC/19650/2021) del 08/02/2021; Aggiornamento al QDR ed Editorial Changes.
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 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: VENLAFAXINA EG 75 mg e 150 mg capsule
rigide a rilascio prolungato
Codice AIC: 038467 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: C1A/2020/3367 - Procedura Europea:
DK/H/1254/002-003/IA/042
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IAin n. C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PRAC (EMA/PRAC/513083/2020) del 26/10/2020.
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 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
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corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO EG
37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film
Codice AIC: 046703 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1190 - Procedura Europea:
IT/H/0654/001/IA/005
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IAin n. C.I.3.a
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PSUSA (PSUSA/00003002/202005).
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 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 mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD7481 (A pagamento).
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FERRING S.P.A.

MYLAN ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Imbonati, 18 - 20159 Milano
Partita IVA: IT07676940153

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, come modificato dal Regolamento 712/2012/UE

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

Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità medicinale: FERTIPEPTIL
Confezioni e numeri A.I.C.: 0,1 mg/ 1 ml soluzione iniettabile - AIC n.039404 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2021/834
N° di Procedura Europea: NL/H/1427/001/IA/023
Tipologia variazione: Var.Tipo IA – B.II.e.5.b
Modifica apportata: Eliminazione della confezione 025
(28 siringhe).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art.35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.5 e 8
dell’RCP 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 nella 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.
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 Gloria Lecchi
TX21ADD7484 (A pagamento).

Specialità medicinale: EN
Confezioni AIC n. 023593078
Codice pratica N1B/2021/6020
Modifica stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs.
n. 219/2006 - Modifica del foglio illustrativo per aggiunta di
pittogrammi e relative didascalie.
È autorizzata la modifica del foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica
regolare, di cui al presente estratto, al RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD7490 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Specialità Medicinale: SELOKEN
Confezione e numero di AIC: 1 mg/ml soluzione iniettabile
per uso endovenoso – 5 fiale da 5 ml (AIC n. 023616055).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/769
Grouping of variations costituito da:
Var. B.II.b.1.a tipo IAIN: Aggiunta di un sito di confezionamento secondario (CIT S.r.l., Burago di Molgora (MB) Italia).

— 68 —

1-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Var. B.II.b.2.c.1 tipo IAIN: Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti, esclusi i controlli (CIT S.r.l., Burago
di Molgora (MB) - Italia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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sione di acqua da pozzo in Via Nettunense 31 nel Comune
di Ariccia, in misura di l/sec. 0,75 e mc/anno 810 per uso
innaffiamento.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

TX21ADF7450 (A pagamento).
TX21ADD7491 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

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.

Richiesta di concessione di derivazione di acqua da un pozzo

Codice Pratica: N1A/2021/406
Medicinali e numero di A.I.C.:
MUCOSOLVAN 15 mg/5 ml sciroppo gusto frutti di
bosco, flacone da 200 ml
AIC n. 024428272
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IAIN n. B.III.1.a.3
Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore
alternativo SHILPA MEDICARE LIMITED per il principio
attivo ambroxolo cloridrato, titolare del CEP R1-CEP 2004201-Rev 04.
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.

Con domanda del 08/07/2020 prot. n. 102272 la Sacchetti
Verginio s.r.l. ha chiesto la concessione di acqua da pozzo
in Parco Palazzo d’Acciaio nel Comune di Civitavecchia in
misura di l/sec. 0,8 e mc/anno 800 per uso innaffiamento del
verde pubblico.

Un procuratore
Serenella Cascio

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI
DI CAGLIARI, LANUSEI E
ORISTANO

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX21ADF7451 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

TX21ADD7492 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile del
dott. Alfonso Venturi notaio in Terralba

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di
Cagliari, Lanusei e Oristano rende noto che il notaio Alfonso
Venturi residente in Terralba, dispensato dall’ufficio per
limiti di età con D.D. 16 marzo 2021 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 27 marzo 2021 n.75 - Serie Generale - ha cessato la sua attività a far data dal 24 giugno 2021.

Richiesta di rinnovo di concessione di
derivazione di acqua da pozzo

Il presidente
dott. Antonio Garau

Sede legale: via IV Novembre, 119/A 00185 Roma (RM), Italia

Con domanda del 22/12/2020 prot. n. 184199 il Condominio Via Nettunense 31 ha chiesto il rinnovo della conces-

TX21ADN7437 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE
DI MILANO

CONSIGLIO NOTARILE
DI MILANO

Iscrizione a ruolo quale coadiutore del
dott. Angelo Lauria

Iscrizione a ruolo quale coadiutore del
dott. Giovanni Gallizia

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che il dott. Angelo Lauria candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Alessandra Radaelli con sede in Milano
per il periodo dal 05.07.2021 a tutto il 04.08.2021, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 05.07.2021.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Giovanni Gallizia candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Giuseppe Gallizia con sede in Sant’Angelo
Lodigiano per il periodo dal 29.06.2021 a tutto il 28.07.2021,
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili da oggi.

Milano, 29 giugno 2021

Milano, 29 giugno 2021

Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN7467 (Gratuito).

Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN7471 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-77) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400210701*

€ 5,09

