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1. Fusione per incorporazione di Unione Agrifidi Novara e
v.c.o. Società cooperativa garanzia collettiva fidi tra imprese
agricole in FIDIMED - deliberazioni inerenti e conseguenti;
Palermo, 01 Luglio 2021
Il presidente
Salvatore Molè

ZSK ITALIA S.P.A.

TX21AAA7684 (A pagamento).

Sede: piazza San Sepolcro n. 2 - 20123 Milano
Capitale sociale: 1.040.000 Euro i.v.
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI - 1310120
Codice Fiscale: 09669850159
Partita IVA: 09669850159

ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Sede: Corso di Porta Vittoria, 13 - Milano
Capitale sociale: sottoscritto e versato per euro
3.823.190,00, deliberato per euro 4.198.190,00
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A.: MI-2597251
Codice Fiscale: 12807431007
Partita IVA: 12807431007

Convocazione di assemblea straordinaria
I Signori soci sono convocati per la tenuta della Assemblea Straordinaria per il giorno Venerdì 23 luglio 2021 alle
ore 11.00 presso lo studio notarile Barruffo - Caracciolo di
Melissano, in Paderno Dugnano, via Antonio Gramsci n. 17,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Adozione di un integrale nuovo testo di statuto sociale,
con adeguamento alle norme attualmente vigenti, modifica
dei quorum deliberativi, modifica - tra gli altri - degli articoli
relativi a oggetto, partecipazioni, prelazione, recesso, assemblea e altri organi sociali, scioglimento e clausola compromissoria;
2) Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Raffaella Scotti
TX21AAA7619 (A pagamento).

FIDIMED SOC. COOP. P.A.
Intermediario Finanziario Art. 106 T.U.B. n. 19542.0
Sede: via Siracusa, 1/E 90141 - Palermo
Punti di contatto: confidipalermo@legalmail.it
Registro delle imprese: Palermo 00730360823
Codice Fiscale: 00730360823
Partita IVA: 00730360823
Convocazione di assemblea dei soci
In conformità della delibera adottata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29/06/2021 è convocata
l’Assemblea dei Soci a Catania, in via De Caro n.104, presso
la sede secondaria della società.
In seduta straordinaria per il giorno 03/08/2021 alle
ore 12:00, in seconda convocazione per il giorno 04/08/2021
alle ore 12:00 ed in terza convocazione per il giorno 05 Agosto 2021 alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A., in
prima convocazione il 26/07/2021, ore 16,00 c/o Alpa Consulting snc sito in Cosenza, Via Luigi De Franco, 25, e, in
seconda convocazione il 27/07/2021, ore 16,00 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020, relazione del
CdA e relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da
ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21 (“Decreto Cura Italia”)senza che sia necessario
che il presidente e il segretario della riunione si trovino nel
medesimo luogo. I soggetti interessati potranno partecipare
all’Assemblea mediante piattaforma Google Meet all’indirizzo: https://meet.google.com/ajp-xyqe-qrd.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli
azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del voto
delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte
della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
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titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (15 luglio 2021). Le registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente
a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio
del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale
data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono
effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, secondo quanto previsto dall’art. 2372 del c. c. e
dall’art. 14 dello Statuto sociale.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all’ordine
del giorno, contenente il testo integrale delle proposte e deliberazioni, e i documenti che saranno sottoposti all’assemblea
saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonché
sul sito web della società.
Ferma restando la consegna della delega in originale, la
stessa può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la
sede legale della Società, o mediante invio all’indirizzo italy.
innovazioni@legalmail.it.
VOTO IN VIA ELETTRONICA O PER CORRISPONDENZA – Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Cura
Italia sarà garantita l’espressione del voto in via elettronica
o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione agli indirizzi sopra indicati.
Milano, 20 giugno 2021

Qualora l’Assemblea in prima convocazione andasse
deserta, essa avrà luogo in Pavia in via Emilia n. 24 il giorno
venerdì 30 marzo 2021 alle ore 20:00
Si comunica che sarà possibile partecipare all’assemblea
via skype tramite richiesta inviata alla seguente mail: segreteria@studiosaudella.it.

Italy Innovazioni S.p.A.
- Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giorgio Rende

Il presidente
avv. Emanuela Preve

Il presidente del collegio dei liquidatori
dott. Enrico Beltramelli
TX21AAA7706 (A pagamento).

SOCIETÀ GOLF GARLENDA S.P.A.
Sede sociale: piazza Berlinguer, 14/2 - Albenga
Capitale sociale: Euro 433.860,00
Registro delle imprese: Savona 00112090097
Codice Fiscale: 00112090097
Partita IVA: 00112090097
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti della SOCIETA’ GOLF GARLENDA
S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Garlenda
presso la Club House del Golf Garlenda, Via del Golf 7 per
il giorno 24 Luglio 2021 alle ore 18,00 in prima adunanza ed
eventualmente per il giorno 31 Luglio 2021 alle ore 09,00
in seconda adunanza per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Bilancio al 31/12/2020 e deliberazioni conseguenti;
2) Rinnovo contratto affitto con A.s.d.
3) Varie ed eventuali
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
Garlenda, 1 Luglio 2021

TX21AAA7725 (A pagamento).

TX21AAA7686 (A pagamento).

HARIPRO S.P.A.
Sede legale: via Ghiarole n. 72 - 41047 Spilamberto (MO)
Capitale sociale: Euro 1.674.400,00 interamente versato
Registro delle imprese: Modena 02064050368
R.E.A.: Modena 263104
Codice Fiscale: 02064050368
Partita IVA: 02064050368

FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE
“FARCOPA” S.C.R.L.
in liquidazione
Sede legale: via Emilia n. 24 - Pavia
Registro delle imprese: Pavia 00165030180
Convocazione di assemblea
I Soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria il
giorno giovedì 29 luglio 2021 - alle ore 23:50 - in Pavia in
Via Emilia n. 24 - per la trattazione del seguente Ordine del
giorno:
1) presentazione ed illustrazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 gennaio 2021; Nota integrativa: delibere
relative;

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea presso
la sede sociale in Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72 in
prima convocazione il giorno 23/07/2021 alle ore 10.00 e in
seconda convocazione per il giorno 28/7/2021 alle ore 10.00,
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
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2. Varie ed eventuali.
Spilamberto, 02/07/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nicola De Paola
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FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede sociale: via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme
(PD)
Capitale sociale: € 36.120.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 00204260285
Codice Fiscale: 00204260285
Partita IVA: 00204260285
Convocazione di assemblea

TX21AAA7733 (A pagamento).

SOFI S.P.A.

Partita IVA: 05439580639
Convocazione di assemblea ordinaria
I Sig.ri soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 luglio 2021 alle ore 11,30 c/o l’albergo Alabardieri
in Napoli, alla Via Alabardieri n38,sala Filangieri, per discutere e deliberare su seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione della proposta di Bilancio chiuso al
31-12-2019;
2) Approvazione della proposta di rivalutazione monetaria dei beni dell’impresa prevista dall’art. 110 del D.L.
14/8/2020, N. 104, convertito nella Legge 13/10/2020 n.126;
3) Approvazione della proposta di Bilancio chiuso al
31-12-2020.
4) Nel caso in cui non si raggiungesse il quorum costitutivo, l’assemblea resta convocata in seconda convocazione
per il giorno 28 luglio 2021,stessa ora e luogo.

E’ convocata l’Assemblea dei Soci, in seduta Straordinaria, in
prima convocazione, per il giorno 29 luglio 2021, ore 9.00 presso
la sede sociale di Abano Terme via Ponte della Fabbrica 3/a ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 luglio
2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) proposta di fusione per incorporazione della Sooft Italia
S.p.A. nella Fidia Farmaceutici S.p.A. ai sensi degli articoli 2501
e seguenti del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
2) modifiche statutarie relative all’oggetto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che, a
norma di legge, avranno depositato le loro azioni presso la
sede sociale almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l’Assemblea.
Il presidente
dott. Carlo Pizzocaro
TX21AAA7760 (A pagamento).

POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA
PRIVATA S.P.A.

L’amministratore unico
dott. Giorgio Pugliese

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Servisan S.p.A.
Sede: via Passalacqua, 10 - Novara
Capitale sociale: € 22.882.962,00 i.v.
Registro delle imprese: Novara
R.E.A.: 200933
Codice Fiscale: 11514130159
Partita IVA: 11514130159

TX21AAA7750 (A pagamento).

LA MADDALENA S.P.A.

in liquidazione
Sede: via Amendola, 32 - La Maddalena
Capitale sociale: € 2.245.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Sassari 160387
Codice Fiscale: 02255330900

Convocazione di assemblea

L’assemblea degli azionisti della società La Maddalena Spa
è convocata il giorno 23.07.2021 alle ore 09.00 presso i locali
del Sig. Giovanni Grondona, in La Maddalena, Loc. Barabò in
prima convocazione e, se opportuno, il giorno 30 luglio 2021
alle ore 9,00 nel medesimo luogo in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Rinnovo cariche sociali: nomina dei membri del Collegio
Sindacale e dei Liquidatori;
- Varie ed eventuali.

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso il Presidio di Polilclinico di Monza Spa, Clinica San
Gaudenzio, in Novara, Via Bottini n. 3, il giorno 24 luglio 2021,
alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno 30 luglio 2021, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
- Deliberazioni ex art. 2364 del Codice Civile
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che,
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea,
abbiano depositato i titoli azionari, in virtù dei quali abbiano
diritto al voto, presso la sede sociale.
Novara, 6 luglio 2021

Il liquidatore
Giovanni Grondona

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Massimo Antonino De Salvo

Convocazione di assemblea degli azionisti

TX21AAA7754 (A pagamento).

TX21AAA7761 (A pagamento).
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BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. B.R.S. S.P.A.
Società iscritta all’albo delle banche al n. 5471
Codice ABI 5023
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Municipio n. 84 - Napoli
Capitale sociale: euro 21.874.339,66
Registro delle imprese: Napoli 07634270636
Codice Fiscale: 07634270636
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A.
(BRS) sono convocati in assemblea ordinaria, esclusivamente mediante un collegamento audio/video, in prima
convocazione, per le ore 11:00 del giorno 26/07/2021 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 11:00 del
giorno 27/07/2021, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Progetto di Bilancio al 31/12/2020; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società incaricata della Revisione legale dei
conti, delibere conseguenti;
2. Situazione patrimoniale della società ai sensi
dell’art. 2446 Codice Civile; provvedimenti ai sensi dell’art. 6
del DL 23/2020 comma 2, convertito in Legge 40/2020 così
come riformulato dalla Legge 178/2020;
3. informativa sulle risultanze del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2020;
4. informativa sul governo societario per l’anno 2020;
5. informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione per l’anno 2020;
6. nuove politiche di remunerazione e incentivazione 2021;
7. nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023:
a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
b. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c. determinazione del compenso spettante ai componenti
del Consiglio di Amministrazione.
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 3 comma 6 del Decreto
Legge 31 dicembre 2020 n. 183, in ragione del perdurare
dell’emergenza da COVID 19, la partecipazione all’ Assemblea da parte degli azionisti sarà consentita, esclusivamente,
mediante un collegamento audio/video, secondo le seguenti
modalità, a garanzia dell’identificazione dei partecipanti,
della loro partecipazione e dell’esercizio del diritto di voto
secondo le previsioni di Legge e di Statuto.
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A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l’Assemblea, l’azionista che intenda partecipare, farà
pervenire alla Banca apposita attestazione rilasciata dall’intermediario presso il quale sono depositate le sue azioni;
B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a quello fissato
per l’Assemblea, l’azionista che abbia fatto pervenire la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la relativa
legittimazione alla partecipazione all’assemblea, comunicherà
a BRS, all’indirizzo soci@brsspa.it, l’indirizzo e-mail su cui
riceverà il link per accedere alla videoconferenza, allegando
una copia di un valido documento di identità e il consenso al
trattamento dei dati, che troverà sul sito di BRS, nella sezione
“La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021”;
C. nel caso intendesse farsi rappresentare da un delegato,
l’azionista dovrà inviare al medesimo indirizzo, debitamente
compilato e firmato, il modello di delega, nonché una copia di
un valido documento di identità dell’azionista e del delegato.
Dovrà, inoltre, segnalare l’indirizzo e-mail su cui il delegato
riceverà il link per accedere alla videoconferenza allegando il
consenso al trattamento dei dati da questi sottoscritto. La delega
e il modello saranno disponibili sul sito di BRS, nella sezione
“La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021”;
D. l’azionista o il delegato riceverà quindi, all’indirizzo
e-mail indicato, il link per accedere all’Assemblea in videoconferenza;
E. a partire dalle ore 9,30 del giorno fissato per l’Assemblea, si procederà all’identificazione e ammissione degli
azionisti o dei loro delegati secondo le indicazioni tecniche
disponibili sul sito www.brsspa.it, nella sezione “La Banca/
Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021”;
F. lo svolgimento dell’Assemblea seguirà le relative
disposizioni dello Statuto sociale e del vigente Regolamento
assembleare e la società non sarà in alcun modo responsabile dei mezzi telematici né della connessione utilizzati dai
partecipanti.
Documentazione sui punti all’Ordine del Giorno
G. La documentazione inerente ai punti all’Ordine del Giorno,
che la vigente normativa prevede sia messa a disposizione degli
azionisti, è disponibile sul sito di BRS, nella sezione “La Banca/
Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021”.
Napoli, 05/07/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppina Mengano
TX21AAA7764 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

KRIPTON SPE S.R.L.
Società unipersonale
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 con n. 35793.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza-Brianza
Codice Fiscale: 11541160963
Partita IVA: 11541160963

ART SGR S.P.A.
Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Kripton SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” e di investment manager del fondo di investimento alternativo riservato (fonds
d’investissement alternatif réservé – RAIF) denominato
“AZ RAIF I – Direct Lending” (in seguito, l’”Originator”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con
effetto dal 1 luglio 2021 ed efficacia economica a far
data dal 30 giugno 2021, ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in
relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati, ai sensi di contratti di finanziamento (in
seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti
di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri
clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte
le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata
o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Finanziamento;
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(b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli
interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione
ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo o correlato
ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento di cui
sia beneficiario l’Originator, inclusi gli indennizzi; (d) i
crediti dell’Originator nei confronti di terzi in relazione
ai Finanziamenti, alle garanzie accessorie o al relativo
oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi
tipo e da chiunque prestati a favore dell’Originator e dalle
cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a
tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alla data
del 30 giugno 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”)
(salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano criteri cumulativi, comuni e specifici.
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove
di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri
comuni già comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 41
del 6 aprile 2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri Specifici:
a) siano stati erogati tra il 14 Giugno 2021 e il 30 Giugno 2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 543.477 (cinquecentoquarantatremilaquattrocentosettantasette/00); e
(ii) inferiore a Euro 156.249 (centocinquantaseimiladuecentoquarantanove/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 30 Giugno 2021
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute come proprio “servicer” (in seguito,
il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti
nei limiti di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di
Vigilanza e dalla normativa applicabile.
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Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione
generale in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia
indirizzo e-mail info@borsadelcredito.it, all’attenzione del
legale rappresentante.
Milano, 2 luglio 2021
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB7668 (A pagamento).
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NEBULA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35717.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11265800968
Codice Fiscale: 11265800968
Partita IVA: 11265800968
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), e informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice della Privacy”)
e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Nebula SPE S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 28 giugno 2021
ha concluso con Prisma SPV S.r.l., società unipersonale
con sede legale in Roma alla Via Carucci n. 131, Capitale
Sociale Euro 10.000 i.v. – codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05028250263
(il “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione”) ai sensi del quale, la Cessionaria ha
acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente, con effetti economici a decorrere dal 30 aprile 2021 e con effetti giuridici
a decorrere dal 1 luglio 2021 (la “Data di Efficacia Legale”),
ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato
dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento, che, alla
data del 30 settembre 2020 soddisfacevano cumulativamente
i seguenti criteri:
Tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, vantati da Prisma SPV S.r.l. nei
confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”),
purché detti Crediti, alla data del 30 settembre 2020, soddisfino tutti i seguenti criteri:
(a) sono crediti derivanti da contratti di finanziamento
regolati dalla legge italiana;
(b) sono crediti denominati in euro;
(c) sono crediti derivanti da Contratti di Finanziamento
classificati come “non performing”, ai sensi della Circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata (Matrice dei Conti);
(d) crediti assistiti da ipoteca volontaria di primo grado
sostanziale iscritta unicamente a garanzia del Credito oggetto
di Cessione;
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(e) crediti con riferimento ai quali non erano in corso alla
data del 30 settembre 2020, e con riferimento ai quali non
sono stati sottoscritti successivamente a tale data, accordi di
riscadenziamento del debito, accordi di stralcio o altri accordi
transattivi stipulati da qualsiasi Debitore Ceduto;
(f) i relativi Mutuatari ceduti non siano banche e/o altri
istituti finanziari;
(g) sono crediti di cui Prisma SPV Srl è divenuta titolare
per averli precedentemente acquisiti da UniCredit S.p.A. in
forza di un contratto di cessione, ai sensi degli artt. 1, 4 e
7.1 della Legge 130, concluso in data 11 ottobre 2019 e con
efficacia economica dal 1° ottobre 2019 ed efficacia giuridica
11 ottobre 2019 e per il quale è stato pubblicato un avviso
di cessione nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n.121
del 15-10-2019, come individuati nell’Allegato 1 al presente
Contratto di Cessione; e
(h) i relativi Mutuatari ceduti sono individuati attraverso
l’indicazione del rispettivo NDG nell’elenco pubblicato dal
Cessionario nella relativa sezione del sito internet https://
www.130servicing.com/.
Quanto sopra ad esclusione dei crediti rientranti in almeno
una delle seguenti categorie:
(a) crediti con riferimento ai quali, a seguito di una procedura concorsuale, sia stato approvato e non opposto un piano
di riparto; e
(b) crediti con riferimento ai quali, a seguito di una procedura esecutiva, sia stato approvato e non opposto un progetto di
distribuzione ai sensi dell’art. 598 del codice di procedura civile.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla Cessionaria a decorrere dalla Data di Efficacia
Legale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti (i “Debitori”) sono legittimati a pagare alla Nebula
SPE S.r.l., ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai relativi Debitori.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Società, presso la sede legale in Milano, via San
Prospero 4, Fax: 0039 02 72022410 o allo Special Servicer,
Axis S.p.A. presso la sede legale in Via Barberini 47, 00187
Roma, Italia.
Informativa Ai Sensi Della Normativa In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
sulla Protezione dei Dati Personali (nel seguito “GDPR”),
Nebula SPE S.r.l., con sede in via San Prospero, 4, 20121
Milano, nella sua veste di titolare del trattamento (nel seguito

Foglio delle inserzioni - n. 80

“Titolare”), informa che i dati personali acquisiti in occasione della cessione di crediti sopra descritta saranno trattati
nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo
i diritti e le libertà fondamentali che sono riconosciuti agli
Interessati.
1. Origine e tipologia dei dati trattati
La cessione dei crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, ha inevitabilmente comportato anche il trasferimento al
Cessionario di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi a persone fisiche, inclusi, principalmente, i
Debitori e i rispettivi garanti, come indicati nei documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Per tale ragione, ai sensi del GDPR e della
normativa nazionale di adeguamento vigente e alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali nel provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti
normative, come di volta in volta applicabili, la “Normativa
Privacy”), Nebula SPE S.r.l., in qualità di cessionario e di titolare del trattamento, è tenuto ad informare i Debitori, rispettivi
garanti, reciproci successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei loro dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy. I termini “dati personali”,
“interessati”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” sono qui di seguito utilizzati secondo il medesimo
significato ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I dati
personali di cui Nebula SPE S.r.l.è entrata in possesso, nella
citata qualità di titolare del trattamento, a seguito del perfezionamento della cessione oggetto della presente informativa,
sono stati raccolti presso Prisma SPV Srl, società cedente. Tale
acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione dei crediti e di cartolarizzazione, e alle successive attività di gestione del portafoglio
cartolarizzato, altrimenti precluse. Non saranno trattati dati di
natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy,
quali quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e
sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.
2. Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento,
eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente
nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione
e alla gestione del portafoglio di crediti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime,
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di Legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi
del titolare.
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Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del
titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che
in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e Prisma SPV S.r.l., quale cedente, senza
necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
3. Comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma
nei limiti delle sole finalità sopra delineate, potranno anche
essere comunicati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento
designati da Nebula SPE S.r.l.potranno a vario titolo essere
coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei crediti, quali: soggetti
incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti
ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento;
fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating
e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o del
Cessionario (inclusi due diligence provider, master servicer
o special servicer); società controllate, controllanti, collegate
o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia
fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al titolare scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i collaboratori di
tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei Debitori, in qualità di incaricati
del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
4. Trasferimento all’estero
I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione
I dati personali verranno raccolti, trattati e registrati sia
mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e
telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso,
sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e
per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.
Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati,
di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
I dati personali verranno trattati da Nebula SPE S.r.l. quale
titolare del trattamento da Centrotrenta Servicing S.p.A.
ed Axis S.p.A. quali responsabili del trattamento, nonché
dagli altri soggetti che svolgono attività di trattamento dei
Dati Personali per conto della titolare per tutta la durata
dell’operazione di cartolarizzazione e conservati per il tempo
necessario al perseguimento della finalità sopra descritta, o
comunque per gli ulteriori periodi consentiti ai sensi di legge.
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6. Esercizio dei diritti
Ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i
diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra
cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Nebula SPE Srl.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing S.p.A. nella sua qualità di Servicer e Axis
S.p.A. nella sua qualità di Special Servicer nonché gli altri
soggetti che svolgono attività di trattamento dei Dati Personali per conto della Società.
L’elenco delle società responsabili del trattamento dei Dati
Personali - secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento - nominate da Centotrenta Servicing d’intesa con la Società, è reperibile presso la sede legale
in Milano, via San Prospero 4.
La Società garantisce, a ciascun Interessato, l’esercizio
dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento
tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine
degli stessi e, se del caso, l’eventualità che i Dati Personali provengano da fonti accessibili al pubblico, il periodo
di conservazione oppure laddove non sia possibile, i criteri per determinare tale periodo, le finalità e modalità del
trattamento, di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati
Personali inesatti o incompleti. Ciascun Interessato può,
altresì, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la cancellazione o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
Inoltre, l’Interessato potrà, in qualsiasi momento, proporre
un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
web www.garanteprivacy.it.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni informazione, e
per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento presso la sede del Servicer (Via San Prospero 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.
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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:
Axis, con sede in Via Barberini 47, 00187 Roma, Italia.
Telefono: +39 06.86631020
Indirizzo PEC: axisspa@legalmail.it
Milano, 2 luglio 2021
Nebula SPE S.r.l. – Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB7669 (A pagamento).

VALSABBINA INVESTIMENTI 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
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262

ATLAS SPV 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
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10037330965
Codice Fiscale: 10037330965
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”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Valsabbina Investimenti 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 di cessione di crediti concluso in data 23 giugno 2021 (la “Data di
Cessione”) ha acquistato pro soluto e in blocco da Atlas SPV
S.r.l. (il “Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione
ed efficacia economica dalle ore 23:59 del 7 giugno 2021, ogni
e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da
contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra alcuni cedenti originari
e i relativi debitori (i “Crediti” e i “Debitori”) che alle 23:59 del
7 giugno 2021 soddisfacevano i criteri cumulativi:
(a) Il credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
di beni o servizi forniti dal fornitore originario in favore del
debitore in forza di un contratto di fornitura o di qualsiasi
altro atto, accordo o documento collegato o comunque relativo a tale fornitura.
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(b) I crediti sono stati precedentemente acquistati da Atlas
SPV S.r.l. ai sensi di contratti di cessione e atti di cessione
conclusi con il relativo fornitore in un periodo compreso tra il
21 febbraio 2018 e il 7 giugno 2021 (incluso) e tale cessione
è stata notificata per iscritto al relativo debitore.
(c) Il credito è denominato in Euro.
(d) Il contratto di fornitura da cui deriva il credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) non prevede limiti che vietino la cessione in blocco dei
Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione.
(e) Il credito è qualificabile come esposizione verso
Amministrazione regionale, Autorità Locale o Organismo
del settore pubblico ai sensi del Regolamento UE/575/2013.
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 degli articoli
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti
(inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione
ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa
(anche di danni e di indennizzo nei confronti del dante causa
del Cedente), 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 Cessionario al seguente indirizzo: Via Vittorio
Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, email valsabbina.investimenti@finint.com.
Vi comunichiamo inoltre che le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti continueranno ad essere svolte, in nome
e per conto del Cessionario, da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede in Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015
Conegliano (TV), Italia, in qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita, n. 8,
00198 Roma, Italia, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer continuerà a svolgere dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto del Cessionario.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
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, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia,
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 Cartolarizza-
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zione. 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.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il 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, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
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 del Responsabile in Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015
Conegliano (TV), Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al
Responsabile 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 Valsabbina.Investimenti@finint.com.
Conegliano (TV), 1° luglio 2021
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB7673 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1906 S.R.L.

Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
10904560967
Codice Fiscale: 10904560967
Partita IVA: 10904560967
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato e integrato, 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
SPV Project 1906 S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge 130,
capitale sociale pari a Euro 10.000, interamente versato,
con sede legale in Via V. Betteloni 2, 20131 Milano, Italia, codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese
di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 10904560967,
iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte
in operazioni di cartolarizzazione), avente ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione di crediti ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 130 (la “Società”) comunica che, con contratto
di cessione concluso in data 30 giugno 2021 ai sensi
dell’articolo 58 Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”), ha acquistato da YANEZ SPV S.R.L. società
a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi
della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Conegliano (TV), via V.
Alfieri 1, capitale sociale di € 10.000, i.v., codice fiscale,
partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. 04836990269, iscritta al n. 35314.4
dell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da
Banca d’Italia (la “Cedente”), con efficacia dal 1° luglio
2021, un portafoglio di crediti (i “Crediti”) che, alla data
del 1° gennaio 2021, risultavano nella titolarità della
Cedente e soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(i) sono regolati in euro, originati da contratti di finanziamento di diritto italiano e assistiti da garanzie ipotecarie
iscritte su immobili siti nel territorio della Repubblica italiana, e
(ii) sono vantati nei confronti del fondo comune di investimento alternativo immobiliare italiano non riservato di
tipo chiuso -quotato- denominato “Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia” e, per esso, nella sua qualità di gestore,
Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A., e
(iii) sono stati originati nell’ambito della propria attività
bancaria da UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., e
(iv) sono sorti in ragione di contratti di finanziamento stipulati nel 2006 per atti del notaio Alfredo Dondi di Trento il
data 27 dicembre 2006 (rep. 3639, racc. 1818), il 30 marzo
2007 (rep. 4096, racc. 2125) e il 20 settembre 2007 (rep.
4904, racc. 2719)
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(v) sono di attuale titolarità della Cedente che si è resa
titolare di essi nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 148 del 17 dicembre 2016.
Per effetto delle suddette cessioni la Società è subentrata
nella posizione della Cedente nei Crediti, con conseguente
subentro e assunzione da parte della Società di tutti i diritti e
obblighi della Cedente derivanti dai Crediti.
Contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione, la
Società ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A., ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda alla gestione,
incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. Il Servicer ha sub-delegato talune attività di gestione,
incasso e recupero dei crediti a OneOSix S.p.A. in qualità di
sub-servicer (il Sub-Servicer).
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi alla Società nelle ore di ufficio di
ogni giorno lavorativo.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
(il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), SPV Project
2016 S.r.l. (il Titolare) informa che, in virtù della cessione
dei Crediti, la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento 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 connesse ai
Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i Dati). I Dati saranno
ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati nell’ambito della normale attività dal titolare del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda SPV Project 1906 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 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
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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 precisa che non verranno trattati “particolari categorie
di dati personali”. Sono considerati “particolari categorie di
dati personali” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
I Dati saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare
autonomo del trattamento, nonché da Zenith Service S.p.A.
e da OneOSix S.p.A., rispettivamente in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società. L’interessato
potrà richiedere l’elenco completo dei soggetti che trattano
i suoi Dati.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
(a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento
la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati
e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati ed alle seguenti
informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di
Dati i in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
(iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; (v) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei
Dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (vi)
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; (vii)
qualora i Dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; e (viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
(b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti,
tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei Dati che risultino incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei
Dati senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento
avrà l’obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche
solo uno dei seguenti motivi: (i) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l’interessato abbia provveduto a revocare
il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati e non sussista altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (iii)
l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2, del GDPR e non sussista più alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei
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Dati; (iv) i Dati siano stati trattati illecitamente; o (v) risulti
necessario cancellare i Dati per adempiere ad un obbligo di
legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno.
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del
GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà
di espressione e di informazione, per l’adempimento di un
obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18
del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: (i) l’interessato abbia contestato l’esattezza dei suoi
dati personali (fermo restando che la limitazione si protrarrà
per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali); (ii) il trattamento
sia illecito ma l’interessato si sia opposto alla cancellazione
dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché il titolare del trattamento non
ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servano per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del
GDPR e sia in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto ai suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati
personali saranno trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso o per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante;
(e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in
qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20,
comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà
cura dell’interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati
dando autorizzazione scritta;
(f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al
trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
(g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei
Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del
GDPR e/o della normativa applicabile, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
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I debitori ceduti, e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di ottenere ulteriori informazioni rispetto
al trattamento dei Dati i, o al fine di poter esercitare i diritti
di cui sopra, possono rivolgersi al Titolare mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la sede legale in via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 Milano oppure al seguente recapito: zenithprivacy@zenithservice.it.
Milano, 1° luglio 2021
SPV Project 1906 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefano Bongianino
TX21AAB7676 (A pagamento).

PITAGORA S.P.A.
Sede legale: corso Marconi n. 10 - 10125 Torino (TO)
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005

PETILIA FINANCE S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
(MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 11024420967
Codice Fiscale: 11024420967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”)
Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi 10,
10125 Torino, Italia (“Pitagora”), comunica che, in forza
di un contratto di cessione di crediti “individuabili in
blocco” ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
concluso in data 30 giugno 2021 e con effetto traslativo in
data 30 giugno 2021, ha acquistato pro soluto da Petilia
Finance S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni 2,
20131 Milano, Italia (“Petilia”) tutti i crediti, unitamente
a ogni altro diritto, garanzia e accessorio ad essi relativo,
che, alla Data di Valutazione, erano di titolarità di Petilia e
a tale data soddisfavano cumulativamente i seguenti criteri
oggettivi di selezione:
(i) crediti derivanti da e/o comunque connessi a mutui personali rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione originariamente effettuata in favore di
Pitagora dai relativi debitori;
(ii) crediti che hanno formato precedentemente oggetto di
cessione a Petilia da parte di Pitagora; e
(iii) crediti derivanti da e/o comunque connessi a mutui
con una durata originaria iniziale, come indicata nel relativo
contratto, inferiore o uguale a 60 mesi.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare 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
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o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
a Pitagora S.p.A. – Corso Marconi 10, 10125 Torino, Italia.
A seguito del riacquisto dei crediti precedentemente ceduti
in virtù del Contratto di Cessione, e delle successive proposte
di acquisto tempo per tempo inviate da Pitagora ed accettate
da parte di Petilia Finance ai sensi del Contratto di Cessione,
i cui avvisi di cessione sono stati pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, ai numeri e nelle
date sopra indicate, Pitagora tratterà i dati personali relativi
ai debitori ceduti, in qualità di titolare, sulla base dell’informativa già resa ai debitori ceduti ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Pitagora S.p.A.
L’amministratore delegato
Massimo Sanson
TX21AAB7683 (A pagamento).

BPM COVERED BOND S.R.L.

Sede sociale: via Curtatone, 3 - Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 13317131004
Codice Fiscale: 13317131004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
Regolamento Privacy)
BPM Covered Bond S.r.l. (l’Acquirente) comunica che, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 30 giugno 2021 ha concluso con Banco BPM S.p.A. (Banco BPM)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione,
Banco BPM ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato prosoluto da Banco BPM, ogni e qualsiasi credito derivante da
contratti di mutuo che al 10 maggio 2021 e al 13 giugno 2021
rispettavano i criteri cumulativi di seguito riportati (i Crediti
Ceduti).
CRITERI
Criteri Comuni
1. mutui erogati da BANCO BPM a persone fisiche e a
persone giuridiche, compresi i dipendenti del gruppo Banco
BPM;
2. mutui che non siano deteriorati (non performing exposures) in conformità con il Regolamento (UE) n. 575 del 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
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e con il Regolamento (UE) n. 680 del 2014, come di volta in
volta modificati, come recepiti in Italia ai sensi della “Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 2008, n. 272 (Matrice
dei Conti)”, come di volta in volta modificata;
3. mutui residenziali o commerciali rispetto ai quali il rapporto tra (i) il capitale residuo-sommato al capitale residuo di
eventuali finanziamenti ipotecari gravanti sugli stessi immobili e (ii) il valore degli immobili a garanzia non sia superiore
all’80 per cento per i mutui residenziali o al 60 per cento per
i mutui commerciali;
4. mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai
sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o
normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto
capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati);
5. mutui che non siano stati concessi a enti pubblici o enti
ecclesiastici;
6. mutui che non siano crediti al consumo;
7. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica italiana;
8. mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica italiana;
9. mutui residenziali garantiti da ipoteca di primo grado
economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un’ipoteca
volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in
cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte; ovvero (iii) un’ipoteca
volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui il
soggetto finanziatore le cui obbligazioni sono garantite dalle
ipoteche di grado legale precedente è Banco BPM ovvero
altre banche appartenenti al gruppo Banco BPM (a scanso di
equivoci anche a seguito di fusione, scissione, conferimento
di ramo/i d’azienda o cessione di ramo/i d’azienda);
10. mutui commerciali garantiti da ipoteca su immobili di
primo grado economico o di grado successivo;
11. mutui rispetto ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa
ipoteca non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare e, ove applicabile, dell’articolo 39, comma quarto del Testo Unico Bancario;
12. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
13. mutui in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia già stata pagata (i.e. mutui che non
sono in fase di pre-ammortamento);
14. mutui che non abbiano una o più rate insolute;
15. mutui che siano retti dal diritto italiano;
16. mutui che non siano erogati in pool; e
17. mutui che sono denominati in Euro.
Criteri Specifici
1. mutui erogati a debitori il cui codice SAE sia uguale a
430, 431, 432, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 501, 600, 614,
615;
2. mutui la cui data di scadenza finale sia successiva al
31 luglio 2021;
3. mutui in relazione ai quali la data di erogazione sia pari
o antecedente al 13 dicembre 2020 per i mutui ipotecari e al
31 dicembre 2020 per i mutui fondiari;
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4. mutui erogati a dipendenti della ex Banca Popolare di
Milano S.p.A., la cui data di erogazione sia successiva al
1 gennaio 2014;
5. mutui in relazione ai quali non sia in atto una sospensione dei pagamenti (payment holiday);
6. mutui che, alla data del 13 giugno 2021, non presentino
rate non ancora scadute che siano state pagate anticipatamente in tutto o in parte;
7. mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali o commerciali, per tali intendendosi i
rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data
di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una
delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, A-10, A11, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1,
C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6,
D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5,
E-9, F-3, F-4, F-10;
8. mutui che non siano garantiti da immobili individuabili
nei sistemi informatici di Banco BPM con categoria catastale
“SAL” (in relazione alla quale i relativi debitori potranno
chiedere conferma al gestore di riferimento di Banco BPM);
9. mutui che non siano stati erogati da Banca Italease S.p.A.
e successivamente confluiti in Banco Popolare Società Cooperativa (ora Banco BPM) a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d’azienda o cessione di ramo/i d’azienda;
10. mutui che non siano erogati dal canale online (Webank);
11. mutui la cui documentazione al 10 maggio 2021 risultava presente presso gli uffici Amministrazione Credito di
Banco BPM o altre sedi.
L’Acquirente ha conferito incarico a ciascuna banca
cedente, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti Ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di
mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy
La cessione dei crediti da parte di Banco BPM all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i Dati Personali)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai Crediti Ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera
b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
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L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali
ratione temporis applicabile. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per le medesime finalità – ossia finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti Ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo
e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei
crediti oggetto della cessione) nonché all’emissione di titoli
da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
Crediti Ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto
sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante l’utilizzo di 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.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
a Banco BPM e all’Acquirente, a società controllate e società
collegate a queste, nonché a società di recupero crediti.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno
questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banco BPM.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPM Covered
Bond S.r.l., con sede legale in Via Curtatone 3, 00185 Roma,
Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti Ceduti, è Banco BPM S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per
azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano,
Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 09722490969, partita IVA
n. 10537050964.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce
agli interessati specifici diritti. In particolare ciascun interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’ar-
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ticolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento
dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15
- 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto
di rettifica, diritto all’oblio, 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.
Banco BPM ha nominato il Responsabile alla Protezione
dei Dati, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy,
contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli
interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda 4, 20121
Milano, o alla casella di posta elettronica protezionedati@
bancobpm.it.
Milano, 2 luglio 2021
BPM Covered Bond S.r.l. - L’amministratore
Giorgio Pellagatti
TX21AAB7710 (A pagamento).

BANCO BPM S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 8065, società
capogruppo del gruppo Banco BPM Gruppo Bancario
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario
Sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09722490969
Codice Fiscale: 09722490969
Partita IVA: 09722490969

BP COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al gruppo Banco BPM Gruppo Bancario
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell’art. 64
del T.U. Bancario e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Banco BPM S.p.A.
Sede sociale in Corso Vercelli, 40 - 20145 Milano
Registro delle imprese: Milano 06226220967
Codice Fiscale: 06226220967
Partita IVA: 06226220967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la Normativa Privacy) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
BANCO BPM S.p.A. comunica che, nel contesto del
programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da BP Covered Bond S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), con sede legale in
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Corso Vercelli, 40, 20145, Milano, Italia, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Milano n. 06226220967, appartenente al gruppo
Banco BPM Gruppo Bancario iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari ai sensi dell’art. 64 del T.U. Bancario e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Banco BPM
S.p.A. costituito in data 22 febbraio 2010 (il Programma),
ha esercitato in data 30 giugno 2021 una opzione di riacquisto (il Riacquisto) (pro soluto) accettata da BP Covered
Bond S.r.l. (con efficacia giuridica a partire dal 30 giugno 2021 e con effetti economici a partire dal 14 giugno
2021), avente ad oggetto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 14 giugno 2021 alle ore 00.01 (incluso), accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) (i Crediti)
individuabili “in blocco” ai sensi dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, che alla data del 31 maggio 2021 presentavano
le seguenti caratteristiche:
(a) Crediti che risultano nella titolarità di BP Covered
Bond S.r.l. e derivanti da mutui, che siano stati ceduti da
Banco BPM S.p.A. a BP Covered Bond S.r.l. nell’ambito di
un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), ai sensi di un contratto “quadro” di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso
in data 26 gennaio 2010, come successivamente modificato,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e la cui cessione sia
stata indicata nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 15 del
04/02/2010, n. 65 del 03/06/2010, n. 153 del 28/12/2010,
n. 27 del 08/03/2011, n. 63 del 04/06/2011, n. 148 del
24/12/2011, n. 100 del 25/08/2012, n. 16 del 07/02/2013,
n. 62 del 27/05/2014, n. 99 del 29/08/2015, n. 64 del
28/05/2016 e 130 del 03/11/2016;
(b) Crediti derivanti da mutui che risultavano classificati come sofferenze ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di
Banca d’Italia e in relazione ai quali Banco BPM S.p.A. ha
inviato al relativo debitore una lettera in cui comunica che
il relativo credito è stato classificato come “in sofferenza”.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso sono stati altresì trasferiti a Banco BPM S.p.A.,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ai sensi
dell’art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei menzionati crediti o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale
o personale, trasferibile per effetto della cessione dei suddetti
crediti, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio
con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in
relazione ai menzionati crediti.
I debitori ceduti (i Debitori Ceduti) e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
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I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banco BPM S.p.A. presso la filiale dove risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo mutuo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei crediti a BANCO BPM S.p.A., ai sensi
e per gli effetti del contratto di riacquisto, unitamente alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a
tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento e dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i Dati Personali) contenuti in documenti ed
evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, BANCO BPM S.p.A. è
divenuta nuovamente titolare e responsabile del trattamento
dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata
anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo
periodo, del Regolamento Privacy.
BANCO BPM S.p.A. tratterà i Dati Personali così acquisiti
nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali
ratione temporis applicabile. BANCO BPM S.p.A., inoltre,
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente
legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
a BANCO BPM S.p.A., a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto
le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e
studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai
quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi
in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente infor-
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mativa, è messo a disposizione presso BANCO BPM S.p.A..
Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui
all’art 28 del Regolamento Privacy, è Banco BPM S.p.A. con
sede in Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia.
BANCO BPM S.p.A. ha nominato il Responsabile della
Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei
diritti degli interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda
n.4, Milano - 20121, o alla casella di posta elettronica protezionedati@bancobpm.it.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti
dall’art. 21 Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà
altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica,
diritto all’oblio, 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.
Milano, 2 luglio 2021
Banco BPM S.p.A. - Procuratore speciale
Francesco Villa
TX21AAB7712 (A pagamento).

BPM COVERED BOND 2 S.R.L.

Sede sociale: via Curtatone, 3 - Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 13317131004
Codice Fiscale: 13317131004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
Regolamento Privacy)
BPM Covered Bond 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica che,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 30 giugno 2021 ha concluso con Banco BPM S.p.A. (Banco BPM)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione,
Banco BPM ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato prosoluto da Banco BPM, ogni e qualsiasi credito derivante da
contratti di mutuo che al 24 aprile 2021 e al 13 giugno 2021
rispettavano i criteri cumulativi di seguito riportati (i Crediti
Ceduti).
CRITERI
Criteri Comuni
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1. Mutui residenziali rispetto ai quali il rapporto tra (i) il
capitale residuo-sommato al capitale residuo di eventuali finanziamenti ipotecari gravanti sugli stessi immobili e (ii) il valore
degli immobili a garanzia non sia superiore all’80 per cento;
2. mutui che non siano deteriorati (non performing exposures) in conformità con il Regolamento (UE) n. 575 del 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
e con il Regolamento (UE) n. 680 del 2014, come di volta in
volta modificati, come recepiti in Italia ai sensi della “Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 2008, n. 272 (Matrice
dei Conti)”, come di volta in volta modificata;
3. mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai
sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o
normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto
capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati);
4. mutui che non siano concessi ad enti pubblici, enti
ecclesiastici o consorzi pubblici;
5. mutui che non siano crediti al consumo;
6. mutui che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli
43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario;
7. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica italiana;
8. mutui il cui pagamento sia garantito da ipoteca di primo
grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo
grado o (ii)(A) un’ipoteca di secondo grado o successivo, in
riferimento alla quale il creditore avente grado ipotecario prioritario sia Banco BPM e rispetto alla quale tutte le obbligazioni
garantite dall’ipoteca di grado prioritario rispetto ad essa siano
state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo
grado o successivo, in riferimento alla quale, le obbligazioni
garantite dall’ipoteca o dalle ipoteche di grado ipotecario prioritario siano state interamente soddisfatte, e il creditore con
grado prioritario abbia formalmente acconsentito alla cancellazione della ipoteca o dalle ipoteche di grado prioritario;
9. mutui rispetto ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa
ipoteca non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67 della Legge Fallimentare e, ove applicabile, dell’articolo 39, comma quarto del Testo Unico Bancario;
10. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
11. mutui in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia già stata pagata (i.e. mutui che non
sono in fase di pre-ammortamento);
12. mutui che non abbiano una o più rate insolute;
13. mutui che siano regolati dal diritto italiano;
14. mutui che non siano erogati a individui che alla data di
erogazione fossero impiegati di qualsiasi società del Gruppo
Banco BPM (compresi anche i mutui erogati a due o più individui in cui uno sia dipendente o manager di qualsiasi società
del Gruppo Banco BPM);
15. mutui che sono denominati in Euro;
16. mutui rispetto ai quali a nessuno dei relativi debitori
o obbligati sia stato notificato, da parte di Banco BPM, un
precetto, un decreto ingiuntivo o nessuno abbia sottoscritto
un accordo transattivo stragiudiziale a seguito di un mancato
pagamento; e
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17. mutui ipotecari il cui debitore rilevante sia compreso
nella categoria SAE 600 (famiglie consumatrici);
Criteri Specifici
1. mutui in relazione ai quali la data di erogazione sia pari
o antecedente al 30 settembre 2020;
2. mutui la cui data di scadenza finale sia successiva al
31 luglio 2021;
3. mutui in relazione ai quali il relativo debitore non sia
un dipendente del Gruppo Banco BPM che risulti pensionato
(pensionati ex dipendenti);
4. mutui in relazione ai quali il pagamento della rata del
finanziamento avviene tramite (i) addebito diretto in conto
corrente del relativo debitore; (ii) SSD (Sepa Direct Debit);
(iii) MAV (Pagamento Mediante Avviso); (iv) o per cassa;
5. mutui in relazione ai quali non sia in atto una sospensione dei pagamenti (payment holiday);
6. mutui erogati dalla rete di filiali territoriali la cui documentazione al 24 aprile 2021, risultava presente presso gli
uffici Amministrazione Credito di Banco BPM o altre sedi;
7. mutui che, alla data del 13 giugno 2021, non presentino
rate non ancora scadute che siano state pagate anticipatamente in tutto o in parte; e
8. mutui che non siano garantiti da immobili individuabili
nei sistemi informatici della Banca con categoria catastale
“SAL” (in relazione alla quale i relativi debitori potranno
chiedere conferma al gestore di riferimento di Banco BPM).
BPM Covered Bond 2 S.r.l. ha conferito incarico a Banco
BPM, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
(i Debitori Ceduti) continueranno a pagare a Banco BPM
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme
previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy
La cessione dei crediti da parte di Banco BPM all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i Dati Personali)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai Crediti Ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera
b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
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L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali
ratione temporis applicabile. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per le medesime finalità – ossia finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti Ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo
e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei
crediti oggetto della cessione) nonché all’emissione di titoli
da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
Crediti Ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto
sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante l’utilizzo di 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.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento
Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
a Banco BPM e all’Acquirente, a società controllate e società
collegate a queste, nonché a società di recupero crediti.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno
questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banco BPM.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPM Covered Bond 2 S.r.l., con sede legale in Via Curtatone 3, 00185
Roma, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti Ceduti, è Banco BPM S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per
azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano,
Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 09722490969, partita IVA
n. 10537050964.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce
agli interessati specifici diritti. In particolare ciascun interes-
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sato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento
dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15
- 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto
di rettifica, diritto all’oblio, 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.
Banco BPM ha nominato il Responsabile alla Protezione
dei Dati, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy,
contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli
interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda 4, 20121
Milano, o alla casella di posta elettronica protezionedati@
bancobpm.it.
Milano, 2 luglio 2021
BPM Covered Bond 2 S.r.l. - L’amministratore
Giorgio Pellagatti
TX21AAB7713 (A pagamento).

BANCO BPM S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 8065, società
capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario
Sede sociale: piazza F. Meda, 4 - Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 09722490969
Codice Fiscale: 09722490969
Partita IVA: 09722490969

BPM COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Sede sociale: via Curtatone, 3 - Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 09646111006
Codice Fiscale: 09646111006
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il Regolamento Privacy)
Banco BPM S.p.A. (Banco BPM o l’Acquirente) comunica che in data 30 giugno 2021 ha concluso con BPM
Covered Bond S.r.l. un contratto di riacquisto (il Contratto
di Riacquisto) di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi e per gli
effetti di tale Contratto di Riacquisto, BPM Covered Bond
S.r.l. ha ceduto, e Banco BPM ha acquistato pro-soluto da
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BPM Covered Bond S.r.l. (con efficacia giuridica a partire
dal 30 giugno 2021 e con effetti economici a partire dal
14 giugno 2021), ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo che alla data del 31 maggio 2021 rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
(a) che sono esistenti e di proprietà di BPM Covered Bond
S.r.l. e sono stati trasferiti a questi da (i) Banca Popolare di
Milano S.p.A. (in precedenza, Banca Popolare di Milano
S.c. a r.l., i cui diritti ed obbligazioni pertengono a Banco
BPM alla data del Contratto di Riacquisto) ai sensi di un
contratto denominato “Master Receivables Purchase Agreement” datato 9 giugno 2008 e i rispettivi contratti di cessione,
e (ii) Banca BPM S.p.A. ai sensi di un contratto denominato “Master Receivables Purchase Agreement” datato aprile
2018 e i rispettivi contratti di cessione, in relazione ai quali
la corrispondente notifica di cessione è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, rispettivamente, al numero 71 del 17 giugno 2008, al numero 73
del 27 giugno 2009, al numero 126 del 23 ottobre 2010, al
numero 72 del 25 giugno 2011, al numero 36 del 26 marzo
2013, al numero 133 del 12 novembre 2013, al numero 149
del 18 dicembre 2014, al numero 48 del 24 aprile 2018 e al
numero 113 del 26 settembre 2019; e
(b) che risultavano classificati come sofferenze ai sensi
delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia e in relazione
ai quali Banco BPM ha inviato al relativo debitore una lettera in cui comunica che il relativo credito è stato classificato
come “in sofferenza”.
In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a
pagare a Banco BPM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza
di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy.
La cessione dei crediti a Banco BPM, ai sensi e per gli
effetti del Contratto di Riacquisto, unitamente alla cessione
di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento
all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti (i Dati Personali) contenuti in documenti
ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati
Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata
anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo
periodo, del Regolamento Privacy.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali
ratione temporis applicabile. L’Acquirente, inoltre, tratterà i
Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi
di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla

Foglio delle inserzioni - n. 80

legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
all’Acquirente, a società controllate e società collegate a queste,
nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati
Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banco BPM.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui
all’art 28 del Regolamento Privacy, è Banco BPM S.p.A. con
sede in Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia.
Banco BPM ha nominato il Responsabile della Protezione
dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli
interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda n.4, Milano
- 20121, o alla casella di posta elettronica protezionedati@
bancobpm.it.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti
dall’art. 21 Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà
altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica,
diritto all’oblio, 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.
Milano, 2 luglio 2021
Banco BPM S.p.A. - Procuratore speciale
Francesco Villa
TX21AAB7714 (A pagamento).
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BANCO BPM S.P.A.
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 8065, società
capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario
Sede sociale: piazza F. Meda, 4 - Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 09722490969
Codice Fiscale: 09722490969
Partita IVA: 09722490969

BPM COVERED BOND 2 S.R.L.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Sede sociale: via Curtatone, 3 - Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 13317131004
Codice Fiscale: 13317131004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il Regolamento Privacy)
Banco BPM S.p.A. (Banco BPM o l’Acquirente) comunica che in data 30 giugno 2021 ha concluso con BPM Covered Bond 2 S.r.l. un contratto di riacquisto (il Contratto di
Riacquisto) di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi e per gli
effetti di tale Contratto di Riacquisto, BPM Covered Bond
2 S.r.l. ha ceduto, e Banco BPM ha acquistato pro-soluto da
BPM Covered Bond 2 S.r.l. (con efficacia giuridica a partire dal 30 giugno 2021 e con effetti economici a partire dal
14 giugno 2021), ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo che alla data del 31 maggio 2021 rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
(a) che sono esistenti e di proprietà di BPM Covered Bond
2 S.r.l. e sono stati trasferiti a questi da (i) Banca Popolare
di Milano S.p.A. (in precedenza, Banca Popolare di Milano
S.c. a r.l., i cui diritti ed obbligazioni pertengono a Banco
BPM alla data del Contratto di Riacquisto) ai sensi di un
contratto denominato “Master Receivables Purchase Agreement” datato 26 agosto 2015 ed i rispettivi contratti di
cessione e (ii) Banco BPM S.p.A. ai sensi di un contratto
denominato “Master Receivables Purchase Agreement”
datato 31 ottobre 2017 ed i rispettivi contratti di cessione,
e in relazione ai quali la corrispondente notifica di cessione
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte II, rispettivamente, al numero 99 del 29 agosto
2015, al numero 132 del 14 novembre 2015, al numero 64
del 28 maggio 2015, al numero 117 del 1 ottobre 2016, al
numero 52 del 4 maggio 2017, al numero 130 del 4 novembre 2017, al numero 64 del 5 giugno 2018, al numero 116
del 4 ottobre 2018, al numero 38 del 30 marzo 2018 ed al
numero 115 del 1 ottobre 2019; e
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(b) che risultavano classificati come sofferenze ai sensi
delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia e in relazione
ai quali Banco BPM ha inviato al relativo debitore una lettera in cui comunica che il relativo credito è stato classificato
come “in sofferenza”.
In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a
pagare a Banco BPM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza
di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy.
La cessione dei crediti a Banco BPM, ai sensi e per gli
effetti del Contratto di Riacquisto, unitamente alla cessione
di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento
all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti (i Dati Personali) contenuti in documenti
ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati
Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata
anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo
periodo, del Regolamento Privacy.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali
ratione temporis applicabile. L’Acquirente, inoltre, tratterà
i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di
vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
all’Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone
fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti
delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno
comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di
«titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banco BPM.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui
all’art 28 del Regolamento Privacy, è Banco BPM S.p.A. con
sede in Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia.
Banco BPM ha nominato il Responsabile della Protezione
dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli
interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda n.4, Milano
- 20121, o alla casella di posta elettronica protezionedati@
bancobpm.it.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti
dall’art. 21 Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà
altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica,
diritto all’oblio, 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.
Milano, 2 luglio 2021
Banco BPM S.p.A. - Procuratore speciale
Francesco Villa
TX21AAB7715 (A pagamento).

CONVENTO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca
d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4
Sede legale: via Piemonte n. 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi
della Legge 130 del 30 aprile 1999
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura
fiscale.
Elenco cedenti e atti di cessione:
- Accendilrisparmio S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 10/06/2021;
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- Fischer S.p.A. – data del relativo atto di cessione:
11/06/2021;
- Molino Soncini S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
15/06/2021;
- Sepac – Società per Azioni – data del relativo atto di
cessione: 16/06/2021;
- Consittel Consorzio Stabile S.r.l. – data del relativo atto
di cessione: 22/06/2021;
- Sostravel.com S.p.A. – data del relativo atto di cessione:
22/06/2021;
- Murgia S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
24/06/2021;
- Marsolar S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
24/06/2021;
- Meggiorin S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
24/06/2021;
- Samo Costruzioni Meccaniche S.r.l. – data del relativo
atto di cessione: 24/06/2021;
- Raphael S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
25/06/2021;
- Gianfranco Ballerini S.r.l. – data del relativo atto di cessione: 25/06/2021;
- CE.SE.FI. - S.c.r.l. – data del relativo atto di cessione:
2506/2021.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni delle norme agli stessi applicabili.
L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finalizzato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di
crediti aventi le seguenti caratteristiche:
(a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle
pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi
inclusi:
(i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costituzionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti del
settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1, n.
(8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013);
(ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere;
(b) originati da società di capitali, società di persone o
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite),
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea
di Libero Scambio.
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Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fallimento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria,
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare.
L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto della
Cessionaria, da Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583
(master servicer), che, a sua volta, nominerà BE Credit
Management S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe
Gioachino Belli n. 27, codice fiscale n. 14638561002, quale
soggetto delegato a procedere, in nome e per conto della
Cessionaria, all’incasso e recupero delle somme dovute in
relazione ai Crediti (sub-servicer).
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A. Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27 - Roma PEC: becreditmanagement@legalmail.it ; ovvero a Credito Fondiario S.p.A. Via
Piemonte n. 38 - Roma PEC: creditofondiario@legalmail.it
Roma, 2 luglio 2021
Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A.
nella qualità di Procuratore Speciale per conto di Convento
SPV S.r.l.
Iacopo De Francisco
TX21AAB7717 (A pagamento).

PRAESIDIUM SOCIETÀ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO PER AZIONI
Sede legale: via Pontaccio n. 10 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 2.560.000,00 sottoscritto e versato
per Euro 2.470.459,00
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09347320963
R.E.A.: Milano 2084396
Codice Fiscale: 09347320963
Partita IVA: 09347320963

PRAESIDIUM S.A.
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108
I. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
PRAESIDIUM S.A. (“Società Incorporante”), société anonyme costituita e regolata secondo la legge lussemburghese,
con sede sociale in Lussemburgo L-1273, rue de Bitbourg
9, n. di iscrizione al Registre de Commerce e des Sociétés
Luxembourg B253303, capitale sociale Euro 30.000,00 interamente versato
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PRAESIDIUM SGR S.P.A. (“Società Incorporanda”),
società per azioni costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Milano, via Pontaccio n. 10, codice
fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 09347320963, capitale
sociale Euro 2.560.000,00, sottoscritto e versato per Euro
2.470.459,00
II. Esercizio dei diritti dei creditori
I creditori della Società Incorporanda, i quali vantino un
credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto di
fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi
dell’art. 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione
alla fusione, ai sensi dell’art. 2503 c.c., entro 60 giorni
dall’iscrizione della decisione di fusione presso il Registro
delle Imprese di Milano.
Ai sensi dell’art. 1021-9 della Luxembourg Company
Law, i creditori della Società Incorporante preesistenti alla
data di pubblicazione della decisione di fusione hanno diritto,
entro 2 mesi dalla data della pubblicazione della decisione
di fusione, di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria
al fine di ottenere adeguata tutela o garanzia per ogni debito
vantato, sia esigibile sia non esigibile, ove vi sia prova del
rischio di inadempimento a causa della fusione.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
I soci della Società Incorporanda che non concorrano all’adozione della deliberazione sulla fusione saranno legittimati ad
esercitare il diritto di recesso ad essi spettante ai sensi dell’articolo 2437 cod. civ. e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo del
30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. cod. civ. La procedura
di offerta e di vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto ai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso,
saranno condizionati al perfezionamento della fusione.
La Società Incorporante non ha soci di minoranza poiché
l’intero capitale è detenuto dalla Società Incorporanda.
IV. Disponibilità di informazioni gratuite relative alla
fusione
Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono
disponibili gratuitamente e messe a disposizione presso la
sede legale della Società Incorporanda al fine di consentire a
tutti gli aventi diritto di prenderne visione.
Praesidium SGR S.p.A. - Il vice presidente del Consiglio di
Amministrazione
Marco Costaguta
TX21AAB7737 (A pagamento).
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CASAVO THETA RE SPV S.R.L.

Sede legale: via Elia Lombardini 10 - 20143 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11503570969
Codice Fiscale: 11503570969
Partita IVA: 10540340964
Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b-bis) 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 RE SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2
della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”),
ha acquistato a titolo oneroso:
un’unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO),
in Via Cristalliera n. 2 (il “Quinto Immobile Acquistato”),
come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 28 maggio
2021, a rogito notaio Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 10646/4657;
un’unità immobiliare sita nel Comune di Roma (RM), in
Via Leone IV n. 38, come meglio identificata e trasferita ai
sensi dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data
31 maggio 2021 (il “Sesto Immobile Acquistato” e, unitamente al Quinto Immobile Acquistato ed al Sesto Immobile Acquistato, gli “Immobili Acquistati”), a rogito notaio
Cesare Quaglia, repertorio/raccolta numero 4267/3231;
Inoltre, nell’ambito della Cartolarizzazione, il Cessionario
ha sottoscritto i seguenti contratti preliminari di compravendita con taluni promissari venditori:
un contratto preliminare in data 24 maggio 2021, a rogito
notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 8.628/7.089, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Milano, in Via San Gregorio, n. 49 (il
“Terzo Immobile Oggetto di Preliminare”), come meglio
identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 26 maggio 2021, a rogito
notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 8.642/7.099, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Milano (MI), in Via Ponte Seveso n. 19
(il “Quarto Immobile Oggetto di Preliminare”), come meglio
identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 27 maggio 2021,
a rogito notaio Federico Tassinari, repertorio/raccolta
numero 70524/45642, per l’acquisto di un’unità immobiliare sita nel Comune di Bologna (BO), in Via Vezza n. 24
(il “Quinto Immobile Oggetto di Preliminare”), come meglio
identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 27 maggio 2021,
a rogito notaio Federico Tassinari, repertorio/raccolta
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numero 70524/45642, per l’acquisto di un’unità immobiliare sita nel Comune di Bologna (BO), in Via Vezza n. 24
(il “Sesto Immobile Oggetto di Preliminare”), come meglio
identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 28 maggio 2021, a rogito
notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 8.659/7.113, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Milano (MI), in Via Galleria Passarella
n. 1 (il “Settimo Immobile Oggetto di Preliminare”), come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 28 maggio 2021,
a rogito notaio Francesco Steidl, repertorio/raccolta
numero 81.699/26.439, per l’acquisto di un’unità immobiliare sita nel Comune di Firenze (FI), in Viale Donato Giannotti n. 16 (il “Ottavo Immobile Oggetto di Preliminare”),
come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto
contratto preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 31 maggio 2021,
a rogito notaio Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 81.699/26.439, per l’acquisto di un’unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO), in Via degli Artisti
n. 19 (l’“Nono Immobile Oggetto di Preliminare”), come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
un contratto preliminare in data 31 maggio 2021,
a rogito notaio Cesare Quaglia, repertorio/raccolta
numero 10652/4663, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Roma (RO), in Via Cesare Baronio n. 38
(il “Decimo Immobile Oggetto di Preliminare” e, unitamente
al Terzo Immobile Oggetto di Preliminare, Quarto Immobile
Oggetto di Preliminare, Quinto Immobile Oggetto di Preliminare, Sesto Immobile Oggetto di Preliminare, Settimo
Immobile Oggetto di Preliminare, Ottavo Immobile Oggetto
di Preliminare, Nono Immobile Oggetto di Preliminare , gli
“Immobili Oggetto di Preliminare”), come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di
compravendita.
Gli Immobili Acquistati e gli Immobili Oggetto di Preliminare sono, collettivamente, definiti gli “Immobili”.
Per effetto della sottoscrizione dei suddetti contratti sono
trasferiti al Cessionario tutti i diritti reali o personali aventi
ad oggetto i suddetti Immobili.
I beni ed i diritti acquisiti dal Cessionario per effetto della
sottoscrizione dei suddetti contratti sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi dal Cessionario nell’ambito della Cartolarizzazione. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti da tali
beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito della
Cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello del Cessionario e da quello relativo alle
altre operazioni dallo stesso realizzate ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione.
Sono, altresì, trasferiti al Cessionario, per effetto della sottoscrizione dei suddetti contratti, tutti i dati personali riferiti
ai cedenti, ai loro eventuali coobbligati e garanti, in quanto
titolari dei rapporti giuridici acquisiti dal Cessionario.
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Il Cessionario comunica che, nell’ambito della Cartolarizzazione, ha nominato (i) Casavo Management S.p.A. quale
soggetto preposto alla gestione, vendita e valorizzazione
degli Immobili e (ii) 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 ai cedenti, ai loro
eventuali coobbligati e garanti, le seguenti informazioni concernenti il trattamento dei loro dati personali.
Fonte dei dati Personali
I dati personali (di seguito, i “Dati”) consistenti, a titolo
esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice
fiscale, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta
elettronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso ciascun
cedente degli Immobili e successivamente trasferiti al Cessionario. Altre informazioni relative ai clienti possono essere
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:
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;
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti instaurati con l’interessato, in particolare per
quanto concerne la gestione e la valorizzazione degli Immobili 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 ope-
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razioni 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
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 Casavo
Management S.p.A. quale soggetto preposto alla gestione,
vendita e valorizzazione degli Immobili e Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. quale servicer della Cartolarizzazione
quali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.
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.
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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:
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;
rettifica dei dati inesatti;
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);
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;
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;
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;
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 RE SPV S.r.l., Via Elia Lombardini 10,
20143 Milano, ove è anche disponibile l’elenco completo ed
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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 RE SPV S.r.l. con
sede in Via Elia Lombardini 10, 20143 Milano, Italia.
Presso tale indirizzo è disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al Cessionario.
Responsabili del trattamento sono Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV), Italia e Casavo Management S.p.A. con
sede in Via Elia Lombardini 10, 20143 Milano.
L’interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al
trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti
previsti dal GDPR ai Responsabili della Protezione dei Dati
(o, Data Protection Officer-DPO) contattando, in primo luogo,
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. al recapito di posta
elettronica certificata: Casavothetarespv@pec.spv-services.eu
e, in secondo luogo, Casavo Management S.p.A. ai recapiti di
posta elettronica certificata: Casavomanagement@legalmail.
it; e mail ordinaria: casavothetarespv@casavo.com.
Milano, 01 luglio 2021
Casavo Theta RE SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB7741 (A pagamento).

SPV PROJECT 1905 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35732.7
Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10879860962
Codice Fiscale: 10879860962

IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.R.L.

Autorizzata ad operare ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario
Sede: Circonvallazione Idroscalo s.n.c. - 20054 Segrate
(MI), Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08824510153
Codice Fiscale: Milano - Monza - Brianza - Lodi
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
SPV Project 1905 S.r.l., società con sede legale in Via
Vittorio Betteloni, 2 - 20131, Milano, Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi numero 10879860962 (l’”Acquirente”) comunica che
in data 29 settembre 2020 ha concluso con IBM Italia Servizi

— 25 —

8-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Finanziari S.r.l. (“IBM” o il “Cedente”) un contratto quadro
di cessione (il “Contratto Quadro di Cessione”) relativo ai
crediti pecuniari di cui all’articolo 1 della Legge n. 52 del
21 febbraio 1991 (la “Legge 52”) da cedersi ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti di
tale Contratto di Cessione, in data 5 ottobre 2020, IBM ha
ceduto, e l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IBM, uno
o più crediti con pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 118 del 8 ottobre
2020. Ai sensi del medesimo Contratto di Cessione, IBM
inoltre cederà, e l’Acquirente ha l’obbligo di acquistare prosoluto da IBM, secondo un programma di cessioni su base
rotativa giornaliera da effettuarsi ai termini ed alle condizioni
ivi specificate, ulteriori crediti d’impresa.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che a far data dall’1 Giugno 2021 al 30 Giugno
2021, l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IBM (ciascuna, la “Cessione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate uno o più dei seguenti crediti (i “Crediti”):
(i) crediti d’impresa in bonis precedentemente acquistati
pro soluto da IBM ai sensi di contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) stipulati da IBM nell’ambito della propria
attività di impresa con alcune società fornitrici di prodotti e
servizi tecnologici (i “Fornitori”), ed aventi ad oggetto:
(a) i crediti originati dai contratti di fornitura (i “Contratti
di Fornitura”) conclusi tra i Fornitori e certe società operanti
nel settore della distribuzione e rivendita di servizi e prodotti
tecnologici (i “Rivenditori”); e
(b) i crediti per commissioni dovuti a IBM dai Fornitori
ai sensi dei Contratti di Fornitura o in forza delle collegate
lettere di commissioni sottoscritte tra IBM e i Fornitori in
relazione ai Contratti di Fornitura;
(ii) crediti d’impresa derivanti da contratti conclusi tra
IBM e i Rivenditori per la concessione di dilazioni dei termini di pagamento (richieste ad IBM dai Rivenditori) originariamente previsti dai Contratti di Fornitura (i “Contratti di
Dilazione”) ed aventi ad oggetto il pagamento da parte dei
Rivenditori stessi di interessi a valere sulle somme originariamente dovute in relazione alle fatture ed ai crediti acquistati da IBM ai sensi dei Contratti di Fornitura.
A ciascuna Cessione, nonché a tutte le future cessioni ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione, si applica l’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52. L’Acquirente e
IBM effettuano la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono
stati trasferiti all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori,
ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali,
interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi
relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui
IBM disponga o possa successivamente disporre al fine di
consentire il pagamento dei Crediti.
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L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il “Master Servicer”) ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione in qualità di soggetto incaricato “della riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c), comma 6
e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione affinché si occupi delle attività inerenti all’amministrazione,
gestione, incasso e recupero dei Crediti. Il Master Servicer,
con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente,
ha nominato quale proprio mandatario sub-delegato IBM
(il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione,
la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti.
In forza di tale incarico, il Sub-Servicer istruirà rispettivamente i Fornitori, i Rivenditori ed i rispettivi garanti (i
“Debitori Ceduti”) affinché ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti sia pagata dai Debitori Ceduti su un conto aperto
in nome dell’Acquirente presso BNP Paribas Securities
Services ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che
potranno essere comunicate dal Sub-Servicer di volta in volta
ai Debitori Ceduti.
La cessione dei Crediti da parte del Cedente all’Acquirente
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, 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 (i “Dati Personali”) relativi
ai Debitori Ceduti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori Ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. Il
Cessionario assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo,
del Regolamento Privacy. L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy.
In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali dell’interessato per finalità 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 del credito e, per quanto riguarda l’Acquirente
e il Cedente, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di
carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all’adesione ai sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Debitori Ceduti.

— 26 —

8-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti
delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno
comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di
«titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali
saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o
necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso il Cedente.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2.
I Responsabili del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti ceduti sono il Master Servicer e il SubServicer.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce
ai Debitori Ceduti specifici diritti.
In particolare, ciascun Debitore Ceduto ha il diritto di
accesso ai Dati Personali ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun interessato ha, inoltre, diritto di
opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall’articolo 21
del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali
che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì
esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento
Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto
all’oblio, 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, al fine di poter esercitare i diritti di
cui sopra, possono rivolgersi all’Acquirente, in qualità di
Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi ai seguenti recapiti: PEC spv_project_1905@legalmail.it; e-mail zenithprivacy@zenithservice.it.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano.
Milano, 01 luglio 2021

DOLOMITI SPE 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 n. 35668.3
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
11052530968
Codice Fiscale: 11052530968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice
Privacy” e congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
Dolomiti SPE S.r.l. (la “Società”) con sede legale in
Milano (MI), Via San Prospero n. 4, comunica che in data
29 giugno 2021, con riferimento al contratto quadro di cessione di crediti pecuniari non-performing ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto Quadro di Cessione”), firmato in data
27 dicembre 2019, con Axactor Italy S.p.A., con sede legale
in Via Cascina Colombaro n. 36/A, Cuneo (CN) (“Axactor”)
ha stipulato un contratto di cessione in virtù del quale la
Società è diventata titolare di una porzione di crediti di cui
al Contratto Quadro di Cessione (i “Crediti”) con effetti economici decorrenti dalla data del 31 dicembre 2019 ed effetti
giuridici decorrenti dalla data del 29 giugno 2021.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, Axactor e la Società renderanno disponibili nella
pagina web della Società: http://centotrenta.com/it/cessioni/
dolomiti/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
L’elenco specifico dei Crediti di cui la Società è diventata
titolare al 29 giugno 2021 è consultabile presso la sede della
Società, in Via San Prospero 4, Milano.
L’Informativa sul trattamento dei dati personali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 12 del 28/01/2020,
contrassegnata dal codice redazionale TX20AAB876.
Milano, 5 luglio 2021
Dolomiti SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

SPV Project 1905 S.r.l. - Il legale rappresentante
dott.ssa Arianna Volpato
TX21AAB7770 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 80

TX21AAB7772 (A pagamento).
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COROLLA SPV S.R.L.

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

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04965950266
Codice Fiscale: 04965950266
Partita IVA: 04965950266

PLAVIS LEASE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge 130”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR”)

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
Comunica
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di giugno 2021 e sono stati
individuati alla data del 29 giugno 2021 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 05/07/2021
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
- Il presidente del consiglio di amministrazione
e consigliere delegato
Federico Dal Cin
TX21AAB7773 (A pagamento).

Corolla SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130,
iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto da Banca
d’Italia al numero 35538.8 (“Corolla”), rende noto che, ai
sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) perfezionato in data 29 giugno 2021 nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione, con efficacia giuridica ed
economica dal 29 giugno 2021, si è resa cessionaria da Red
Sea SPV S.r.l., con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1,
C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso
– Belluno al n. 04938320266 (la “Cedente”), a titolo oneroso
e pro soluto, dei crediti pecuniari derivanti da (i) contratto di
mutuo ipotecario del 22 novembre 2004, stipulato per atto a
rogito Notaio dott. Paolo Allegri di Verona (rep. 6544, racc.
1961), per l’originario importo di Euro 2.000.000, già in
essere tra Banco BPM S.p.A. (già Banco Popolare di Verona
e Novara Soc. Coop. – la “Banca”) ed il cliente della banca
identificato dal n. di NDG 11097196 (il “Debitore”) nonché
(ii) relativi al saldo di conto corrente n. 53051 – già in essere
tra il Debitore e la Banca (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Corolla SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge 130, tutti gli altri diritti
della Cedente derivanti dai Crediti stessi, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il Debitore, i suoi successori ed aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Corolla SPV
S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (il
ruolo di Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c
della Legge 130, è svolto da Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro
71.817.500,00 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).
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Informativa privacy
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati
patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto,
dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi,
contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti) inerenti ai Crediti e ai relativi debitori
ceduti e garanti, la presente notizia è effettuata da Corolla
SPV S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati
personali dell’interessato sono stati comunicati e saranno trattati dal titolare per la gestione e l’amministrazione del portafoglio dei crediti ceduti, il recupero e per le ulteriori finalità
correlate all’operazione di cartolarizzazione e/o per finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie
al perseguimento di tali finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività.
I dati che sono stati raccolti dal cedente a seguito della citata
cessione de credito, potranno essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali,
ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure
ed atti camerali). I dati verranno conservati per il periodo
strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità
del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in
cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo
a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile. Gli Interessati hanno il
diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi
al loro trattamento; hanno inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, di
ottenere i dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20
GDPR; nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora
ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla normativa applicabile.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Corolla SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 5 luglio 2021
Corolla SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX21AAB7775 (A pagamento).
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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 2 luglio 2021 con Consis S.c.a.r.l.
(il Cedente) con effetto dal 2 luglio 2021 (incluso) (la Data di
Cessione) 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;
- Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede legale in
Viale Virgilio, 31 – 74120 Taranto (TA) – P. IVA 02026690731
(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
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.
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(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.
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.
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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, 6 luglio 2021
Argo SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB7776 (A pagamento).

VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società unipersonale costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che, in forza di un atto di
cessione (l’Atto di Cessione) concluso in data 25 giugno
2021 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto da ENEL
ENERGIA S.P.A. (il Cedente) crediti di cui all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti di
fornitura di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente
all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi
il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri
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n. 1, in qualità di “servicer”, e da Officine CST S.p.A., con
sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità
di “sub-servicer”. In particolare, il sub-servicer effettua dalla
relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e
recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto
dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Conegliano, 06 luglio 2021
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. – La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB7781 (A pagamento).

VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
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
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso
la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i
Cedenti), vantati nei confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o di Società Italiane partecipate dalla
Pubblica Amministrazione, in forza di un atto di cessione
sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente (ciascuno
l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di Cessione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei rela-
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tivi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524939000000042 con Data di Cessione 03/06/2021 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MESSINA
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9506012000000281 con Data di Cessione 10/06/2021 e
Debitore Azienda Sanitaria Provinciale Catania
Numero Fatture: 000062/PA del 30/04/2021, 000121/PA,
000137/PA del 31/05/2021 con Data di Cessione 28/06/2021
e Debitore Roma Capitale e Cedente RESIDENZA CIMINA
- S.R.L.
Numero Fatture: 000063/PA del 30/04/2021, 000115/PA,
000120/PA del 31/05/2021, nota di credito nr. 000106/PA
del 20/05/2021 con Data di Cessione 28/06/2021 e Debitore
Comune di Ronciglione e Cedente RESIDENZA CIMINA
- S.R.L.
Numero Fatture: 000063/PA del 30/04/2021, 000078/PA,
000079/PA, 000080/PA, 000081/PA del 17/05/2021, 000082/
PA del 25/05/2021, 000089/PA del 31/05/2021 con Data di
Cessione 28/06/2021 e Debitore Roma Capitale e Cedente
RSA FLAMINIA SRL
Numero Fatture: 000082/PA, 000083/PA, 000084/PA,
000085/PA del 27/05/2021, 000093/PA del 31/05/2021 con
Data di Cessione 28/06/2021 e Debitore Roma Capitale e
Cedente RSA VITERBO SRL
Numero Fattura: 92/PA2 del 09/06/2021 con Data di Cessione 28/06/2021 e Debitore Comune di Ciampino e Cedente
GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 000039/PA del 30/04/2021, 000021/PA3,
000022/PA3, 000023/PA3, 000024/PA3 del 14/05/2021,
000048/PA del 31/05/2021, 000026/PA3 del 08/06/2021 con
Data di Cessione 28/06/2021 e Debitore Comune di Cisterna
di Latina e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 000015/PA3, 000016/PA3, 000017/PA3,
000018/PA3 del 07/05/2021, 000028/PA3 del 08/06/2021,
94/PA2 del 09/06/2021 con Data di Cessione 28/06/2021 e
Debitore Roma Capitale e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 000036/PA del 30/04/2021, 000045/PA
del 31/05/2021 con Data di Cessione 28/06/2021 e Debitore
Azienda Speciale Terracina e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
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in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con sede legale in
Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), come proprio
“servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi
ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della
gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine CST S.p.A., con
sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, quale proprio
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Sub-Responsabile” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
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Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Sub-Responsabile Officine CST 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
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita
8, 00198 Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 06 luglio 2021
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB7782 (A pagamento).

MULTI LEASE AS S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi del Regolamento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
08041410963

SARDALEASING S.P.A.

Iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari istituito
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del
Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: via IV Novembre, 27 - 07100 Sassari
Codice Fiscale: 00319850905
Partita IVA: 00319850905
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”) unitamente alla informativa ai sensi (i) dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), e
(ii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (il “Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”) e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia
di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (il
“Provvedimento”)
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Multi Lease AS S.r.l. (l’”Acquirente” ovvero la “Società”)
comunica che in data 1° luglio 2021 ha stipulato con Sardaleasing S.p.A. (l’”Originator”) un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
testo unico bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto
di Cessione, l’Originator ha ceduto pro soluto, e l’Acquirente
ha acquistato, ai termini e alle condizioni ivi specificate, ogni
e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai contratti
di locazione finanziaria (i “Contratti di Locazione Finanziaria”) stipulati dall’Originator con i propri clienti (gli “Utilizzatori”), ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo (a) il diritto di
ricevere tutte le somme dovute a partire dal 31 maggio 2021
(la “Data di Valutazione”) dai relativi Utilizzatori a titolo di
canone o ad altro titolo (ad esclusione delle somme dovute a
titolo di prezzo di esercizio del diritto di opzione, dell’IVA sui
canoni e dei pagamenti per prestazioni accessorie di Contratti
di Locazione Finanziaria); (b) gli indennizzi; (c) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Locazione Finanziaria di cui sia beneficiario l’Originator o dei quali l’Originator
sia destinato ai sensi della relativa appendice di vincolo; (d)
nel caso in cui il Contratto di Locazione Finanziaria venga
risolto, i proventi della vendita o nuova concessione in locazione dei beni oggetto dei Contratti di Locazione Finanziaria;
(e) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti
gli accessori ad essi relativi derivanti dai Contratti di Locazione Finanziaria, che alla Data di Valutazione rispettavano i
seguenti criteri cumulativi:
(a) Sardaleasing è il concedente;
(b) hanno ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati
o beni mobili non registrati;
(c) i relativi utilizzatori con cui sono stati conclusi sono:
(i) persone giuridiche aventi sede in Italia non classificabili come Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici o Religiosi non
appartenenti al Gruppo BPER Banca e che non abbiano quale
azionista BPER Banca S.p.A., ovvero
(ii) liberi professionisti e imprese individuali che esercitano attività professionali; e
(iii) privati, limitatamente al Pool n. 4 (leasing nautico);
(d) hanno ad oggetto beni che sono già stati consegnati ai
relativi utilizzatori e da quest’ultimi accettati;
(e) qualora abbiano ad oggetto beni immobili:
(i) la costruzione del relativo bene sia stata completata;
(ii) il relativo bene sia situato in Italia;
(f) qualora abbiano ad oggetto beni mobili registrati, tali
beni siano registrati in Italia;
(g) i canoni siano denominati in Euro;
(h) prevedano un tasso di interesse contrattuale fisso o
variabile;
(i) qualora prevedano un tasso di interesse contrattuale
variabile:
(i) il relativo tasso di interesse non sia sottoposto contrattualmente ad alcun limite massimo;
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(ii) la relativa maggiorazione (spread) sopra l’indice di
riferimento sia superiore o uguale allo 0,50% su base annua;
(iii) il relativo tasso di interesse sia parametrato all’Euribor (ovvero agli indici similari in esso confluiti) a 3 mesi;
(j) rispetto ai quali almeno un canone ordinario e/o maxi
canone alla stipula è scaduto ed è stato pagato;
(k) non presentano alla Data di Valutazione canoni scaduti
e non pagati, ovvero, qualora alla Data di Valutazione presentino un saldo contabile scaduto, l’importo è inferiore o
uguale ad Euro 1.000,00 (mille);
(l) non sono stati stipulati ai sensi della legge 28 novembre
1965, n. 1329 con emissione di effetti cambiari (c.d. “Legge
Sabatini”, come successivamente modificata e integrata), come
eventualmente indicato nel relativo Contratto di Locazione
Finanziaria, o sulla base di qualsiasi altra agevolazione o contribuzione a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni o di
enti di natura pubblica, o società, direttamente od indirettamente,
controllate da una pubblica amministrazione, o che comporti un
diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali
soggetti (ivi inclusi i provvedimenti di cui alla moratoria delle
“Nuove misure per il credito alle PMI” sottoscritta il 28 febbraio
2012 e al Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito in
Legge n. 122 dell’1 agosto 2012), ad eccezione delle sole agevolazioni o contribuzioni previste dalla:
(i) Legge del 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge Sabatini
senza emissione di effetti cambiari);
(ii) Legge del 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a
favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e
medie imprese nonché delle società consortili miste);
(iii) Legge Regionale Sardegna del 21 aprile 2005 n. 7 (Direttive Pacchetto Integrato di Agevolazione (PIA) “Industria, Artigianato e Servizi” – approvate con deliberazione G.R. n. 49/22
del 20 novembre 2006 e n. 27/19 del 13 maggio 2008);
(iv) Legge Regionale Sardegna del 21 maggio 2002, n. 9;
(v) Legge Regionale Sardegna del 19 ottobre 1993, n. 51;
(vi) Legge Regionale Sardegna del 7 agosto 2009, n. 3;
(m) non sono assistiti da fondi concessi dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI);
(n) la data di scadenza dell’ultimo canone (esclusa la quota
relativa all’esercizio del diritto di opzione) sia successiva al
31 dicembre 2039;
(o) la somma dei canoni in conto capitale (al netto della
quota relativa all’esercizio del diritto di opzione) riferiti ad
un unico contratto non sia superiore ad Euro 15.000.000,00
(quindici milioni);
(p) con riferimento al Pool n. 5 (leasing energetico),
abbiano ad oggetto beni che siano impianti per la generazione di energia fotovoltaica e/o eolica o comunque di alcuna
altra energia rinnovabile;
(q) non hanno ad oggetto marchi e/o brevetti;
(r) hanno ad oggetto crediti in bonis;
(s) sono retti dalla legge della Repubblica italiana;
(t) che non hanno canoni per cui sia prevista o sia in
corso la sospensione dei pagamenti sia in conto capitale che
in conto interessi, salvo in forza delle moratorie di cui al
Decreto Legge 18/2020 (Decreto Cura Italia), come modificato ed integrato.
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L’Acquirente ha nominato l’Originator quale mandatario
con rappresentanza, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, al fine di provvedere in nome e per conto dell’Acquirente, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, all’incasso delle somme dovute e al loro trasferimento all’Acquirente. Rimane inteso che ogni e qualsiasi
incasso sarà trasferito all’Acquirente unicamente in forza del
mandato conferito alla Cedente. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti continueranno a pagare a Sardaleasing S.p.A.
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Locazione Finanziaria o in
forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei rispettivi garanti, la Società comunica – in
qualità di titolare del trattamento - che l’informativa in materia di protezione dei dati personali viene resa mediante la
presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto
disposto dal provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in tema
di cessioni di crediti in blocco (il “Provvedimento”), e che
il relativo Cedente provvederà, altresì, ad inviare apposita
comunicazione ai debitori ceduti.
Ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(ii) della normativa nazionale di adeguamento (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018
n. 101) e (iii) del Provvedimento (congiuntamente da (i) a
(iii) “Normativa Privacy”), si informano coloro che si riconoscano coinvolti nella Cessione in qualità di debitori ceduti
o di relativi eventuali garanti, successori o aventi causa (gli
“Interessati”), che la cessione dei Crediti ha comportato il
trasferimento alla Società (il “Titolare del Trattamento”) dei
loro dati personali – quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche- in possesso di ciascuna Cedente. Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono,
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Pertanto, la Società informa che i dati personali degli Interessati, contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria
attività del Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali sono
stati originariamente raccolti e trattati da ciascuna Cedente
e che sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente agli Interessati e per finalità connesse e strumentali
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e
quindi:
(i) per la gestione dei Crediti ceduti;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero dei crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Società.
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In relazione alle indicate finalità, 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.
Si evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Società avviene in base ad un obbligo di legge ovvero
in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle finalità
sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;
(c) la riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Società;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione
dei dati.
Inoltre, Sardaleasing S.p.A., operando in qualità di Servicer per la gestione dei Crediti e del relativo incasso tratterà
i dati in qualità di responsabile del trattamento (il “Responsabile del Trattamento”). Potrà, altresì, venire a conoscenza
dei dati personali, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate
– di persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti
e/o dei dipendenti del Titolare del Trattamento. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali
potranno essere comunicati e di quelli che ne potranno venire
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a conoscenza potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del
Trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (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 suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi a
Multi Lease AS S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 – Milano,
tramite email al seguente indirizzo: zenithprivacy@zenithservice.it (dal lunedì al venerdì in orario di lavoro), nella sua
qualità di Titolare del Trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Multi Lease AS S.r.l.
presso la sede sociale.
Milano, 1° luglio 2021
Multi Lease AS S.r.l. - Il legale rappresentante
Umberto Rasori
TX21AAB7783 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione
Il sig. Attilio Minoggio (C.F. MNGTTL46P23D225K)
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Camilla Verrua (C.F.
VRRCLL75B64H037N) e Matilde Verrua (C.F. VRRMLD79L71L746I) elettivamente e domiciliato presso il loro
studio in Verbania, via Ruga n. 8, cita i sigg. Generelli

Foglio delle inserzioni - n. 80

Angelo Alfredo, Generelli Armando, Generelli Caterina
Ida, Generelli Giovanni, Generelli Grazia, Generelli Maria,
Generelli Mauro Bernardo, Generelli Romano, Generelli
Bruno Luca, Minoggio Attilio, Minoggio Mario, Porta Cecile
Marie Nicole o Cecilia Maria, Minoggio Michel, Minoggio
Sylvana, Minoggio Vittoria, Minoggio Caterina, Minoggio
Daniela, Bergamaschi Cesarino, Bergamaschi Laura, Bergamaschi Lidia, Pozzetti Elsa, Pozzetti Luigina, Zanni Mauro,
Zanni Elisabetta, Besana Bruno, Besana Lina, Besana Silvano, Besana Mirella, Besana Franco, Minoggio Antonella,
Minoggio Albino, Minoggio Franca, Minoggio Lina, Minoggio Pia, Minoggio Flavio, Minoggio Rosalba, Minoggio
Anselmina, Minoggio Hermes o Ermes, Minoggio Wilma
o Vilma, Zanni Carol, Rizzi Alfredo, Rizzi Angelo, Rizzi
Daniela Lucia, Rizzi Silvana, Rizzi Ornella, Rizzi Amelia, Rizzi Gianfranco o Gian Franco, Rizzi Elisabeth, Rizzi
Serge, De Sena Elisabetta, De Sena Franca, De Sena Mauro,
Colombara Chantal, Zanni Marina, Mazza Bruna, Minoggio Daniele, Minoggio Walter o i rispettivi eredi a comparire avanti all’intestato Tribunale per l’udienza del 6 giugno
2022 ore 9,00 e segg., con invito a costituirsi venti giorni
prima, ai sensi dell’art. 166 del codice di procedura civile,
con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implicherà le decadenze di cui all’art. 167 del codice di procedura civile, per ivi sentire, reiectis contrariis, dichiarare
l’attore proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti
beni immobili siti nel Comune di Cursolo Grasso (VB), censiti come segue nel catasto terreni: foglio 11 part. 1 sub.1-2;
foglio 11 part. 2-3-4; foglio 11 part. 5 sub.1-2-3-4-5; foglio
11 part. 6-7, foglio 11 part. 9 sub. 1-2-3-4; foglio 11 part. 12
sub. 1-2-3-4; foglio 11 part.18; foglio 11 part. 19 sub. 1-2-3;
foglio 11 part. 21; foglio 11 part. 22 sub.1-2-3-4; foglio 11
part. 27-28; foglio 11 part. 29 sub.1-2; foglio 11 part. 32-33;
foglio 11 part. 34 sub.1-2; foglio 11 part. 35 sub.1-2-3-4;
foglio 11 part. 36-41-43-44-45-59-92-98-107 e intestati ai
sigg. Generelli Angelo Alfredo, Generelli Armando, Generelli
Caterina Ida, Generelli Giovanni, Generelli Grazia, Generelli
Maria, Generelli Mauro Bernardo, Generelli Romano, Generelli Bruno Luca, Minoggio Attilio, Minoggio Mario, Porta
Cecile Marie Nicole o Cecilia Maria, Minoggio Michel,
Minoggio Sylvana, Minoggio Vittoria, Minoggio Caterina,
Minoggio Daniela, Bergamaschi Cesarino, Bergamaschi
Laura, Bergamaschi Lidia, Pozzetti Elsa, Pozzetti Luigina,
Zanni Mauro, Zanni Elisabetta, Besana Bruno, Besana Lina,
Besana Silvano, Besana Mirella, Besana Franco, Minoggio
Antonella, Minoggio Albino, Minoggio Franca, Minoggio
Lina, Minoggio Pia, Minoggio Flavio, Minoggio Rosalba,
Minoggio Anselmina, Minoggio Hermes o Ermes, Minoggio
Wilma o Vilma, Zanni Carol, Rizzi Alfredo, Rizzi Angelo,
Rizzi Daniela Lucia, Rizzi Silvana, Rizzi Ornella, Rizzi
Amelia, Rizzi Gianfranco o Gian Franco, Rizzi Elisabeth,
Rizzi Serge, De Sena Elisabetta, De Sena Franca, De Sena
Mauro, Colombara Chantal, Zanni Marina, Malla Bruna,
Minoggio Daniele, Minoggio Walter.
Verbania, 16 giugno 2021
avv. Camilla Verrua - avv. Matilde Verrua
TU21ABA7544 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami
L’avv. Maria Pina Ferrarelli difensore di Vescera Raffaele
ai sensi dell’art. 150 del codice di procedura civile cita gli
eredi e/o gli eventuali aventi causa di Vescera Anna, Vescera
Celestino, Vescera Gaetano, Vescera Leonardo, Vescera Vittoria, tutti fu Raffaele, a comparire avanti al Tribunale di
Foggia per l’udienza del 24 novembre 2021 assegnando ai
resistenti termine sino a dieci giorni prima dell’udienza per
la loro costituzione al fine di sentire dichiarare l’istante unico
proprietario dell’immobile sito in Vieste alla via Barion 18
p.t. foglio 13 particella 863 sub 2.
Vieste, 19 maggio 2021
avv. Maria Pina Ferrarelli
TU21ABA7616 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione
La sig.ra Emilia Branca (C.F. BRNMLE55D48B615F)
rappresentala e difesa, dagli avv.ti Camilla Verrua (C.F.
VRRCLL75B64H037N) e Matilde Verrua (C.F. VRRMLD79L71L746I) domiciliata il elettivamente presso loro studio in Verbania, via Ruga n. 8, cita i sigg. Allioli Giovanni,
Allioli Marta, Allioli Napoleone, Allioli Regina o i rispettivi
eredi a comparire avanti all’intestato Tribunale per l’udienza
del 20 giugno 2022, ore 9,00 e segg., con invito a costituirsi
venti giorni prima, ai sensi dell’art. 166 del codice di procedura civile, con avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implicherà le decadenze di cui all’art. 167
del codice di procedura civile, per ivi sentire, reiectis contrariis, dichiarare l’attrice proprietaria per intervenuta usucapione del seguente bene immobile sito nel Comune di Cannobio (VB), censito come segue nel catasto terreni: foglio 39
part. 73 e intestato ai sigg. Allioli Giovanni, Allioli Marta,
Allioli Napoleone e Allioli Regina.
Verbania, 21 giugno 2021
avv. Camilla Verrua - avv. Matilde Verrua
TU21ABA7640 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria
L’Avv. Giuliano Raschetti con studio in Roma, Via Flaminia 357, procuratore e difensore del signor Forniti Davide nato
a Roma il 17 settembre 1962 (C.F. FRNDVD62P17H501U),
VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici
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proclami del Presidente del Tribunale di Rieti del 18.05.2021
(R.G. 828/2021VG) nei confronti Cortegiani Rosina (in proprio ed in qualità di erede di Dino Forniti) residente in Via
del Bottino 29, Casali di Mentana, (Roma);FORNITI Annamaria (in qualità di erede di Dino Forniti) residente in Via
del Bottino 29, Casali di Mentana, (Roma); PETRONI Pietro (in qualità di unico erede di PETRONI Ezio) residente
in Via dell’Oliveto 9, Castel San Pietro (Rieti);Eredi FIORI
GIOVANNI; esteso in calce all’atto di citazione per usucapione recante istanza di autorizzazione alla notificazione per
pubblici proclami dell’atto di citazione e della convocazione
al primo incontro di mediazione obbligatoria, CONVOCA
tutti i sopracitati all’incontro di prima mediazione avanti
all’organismo di mediazione “DIREKTA ADR” con sede in
Rieti, Via dei Gerani 23, per l’esperimento della mediazione.
L’organismo ha quindi provveduto a nominare il mediatore
nella persona dell’Avv. Antonella Santoprete, ed ha fissato il
primo incontro per la data del 7 ottobre 2021 ore 17 presso
la sede in Rieti, Via dei Gerani 23 ed, in caso di mancato
accordo cita tutti i sopracitati innanzi al Tribunale di Rieti
per l’udienza del 14 gennaio 2022 per sentire accogliere le
seguenti conclusioni:
Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento integrale
della domanda attrice, ogni altre azione, eccezione, ragione
disattesa: a) dichiarare acquisita in favore del signor Forniti
Davide … omissis .. per intervenuta usucapione ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà sulla seguente unità
immobiliare sita nel Comune di Poggio Mirteto e censita al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 23, particella 154,
subalterno 1.
avv. Giuliano Raschetti
TX21ABA7708 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
per usucapione con preventiva convocazione innanzi
all’organismo di mediazione IMC - R.G. n. 337/2021
I sigg. Restuccia Domenico e Restuccia Marcello rappresentati e difesi 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 la sig
Furci Mariarosa nata a Joppolo il 26.07.1912, la sig.ra Furci
Maria Rosa maritata Zappia fu Francesco e la sig.ra Zappia Carmela maritata Restuccia fu Francesco nonché tutti gli
eventuali loro eredi o aventi causa, dinanzi all’Organismo di
Mediazione IMC s.r.l. di Vibo Valentia per il giorno 31.01.22
alle ore 16:00, giusta domanda di mediazione depositata in
data 22.06.21.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca effetto, l’istante cita i medesimi soggetti sopra elencati nonché tutti gli eventuali eredi o aventi causa a comparire
innanzi al Tribunale di Vibo Valentia per il giorno 26.10.2022
ore 09:00 con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui
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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 di: terreno di mq 1000 ubicato
in Joppolo (VV) censito al NCT foglio 18 part. 910, terreno
di mq 8870 ubicato in Nicotera (VV) censito al NCT foglio 9
part. 83, del fabbricato rurale sito in Nicotera di mq 120 censito al foglio 9 part. 84, terreno di mq 2850 ubicato in Nicotera censito al NCT foglio 9 part. 417, terreno di mq 1220
ubicato in Nicotera (VV) censito al NCT foglio 10 part. 310.
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ex art. 1158 e segg c.c., della proprietà dei beni siti in Viterbo
Via Valle Cupa n° 71 e 73 censiti al N.C.U. al foglio 172
part. 326 sub. 2, Cat. A5, e sub. 1 Cat. C/2.
Con invito a costituirsi nei termini e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza ex art. 167 c.p.c., e con
esonero della mediazione obbligatoria.
avv. Anna Maria Ranucci
TX21ABA7734 (A pagamento).

avv. Francesca Taccone

TRIBUNALE LANUSEI

TX21ABA7709 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Notifica per pubblici proclami - Piano di Riparto Finale
Proc. Es. R.G.E. 121/2002
E’ stato predisposto il piano di riparto finale nella procedura esecutiva RGE 121/2002 da approvare all’udienza
dell’11 ottobre 2021 dinanzi al GE per ripartire le somme
realizzate dalla vendita del compendio pignorato (pari ad
euro 25.500,00) al netto delle spese della procedura in favore
del creditore procedente con privilegio ipotecario (euro
20.963,97).
Il delegato alla vendita
dott.ssa Giovanna Conticiani
TX21ABA7732 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione per usucapione
Con atto di citazione, di cui è stata autorizzata la notifica
ex art. 150 c.p.c. con decreti 22/01/20 e 25/05/2021 del Tribunale di Viterbo, la Sig.ra Rosetta Bernabei ha convenuto
in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo per l’udienza del
20/01/2022 i Sigg. Bacchi Teresa Milano 03/12/1935, Fadda
Mario Irgoli 30/10/1945, Fadda Rimedia Irgoli 26/04/1948,
Sale Antonio Irgoli 13/12/1905, Sale Giovanna Irgoli
15/01/1934, Sale Giovanna Irgoli 06/11/1919, Sale Giuseppe
Irgoli 25/05/1930, Sale Graziella Onifai 23/12/1946, Sale
Michele Irgoli 24/04/1936, Sale Rosanna Nuoro 11/07/1967,
Sale Salvatore Irgoli 06/09/1927, Sale Sebastiana Irgoli
22/12/1932, Sale Sebastiano Onifai 23/12/1946, Settembri
Francesco Amandola 09/02/1941, Traccis Giovanna Irgoli
21/07/1928, Traccis Lorenzo Irgoli 01/01/1937, Traccis
Maria Irgoli 16/03/1942, Traccis Michele Irgoli 17/12/1944,
Traccis Rosangela Irgoli 07/01/1935, Traccis Salvatore Irgoli
01/01/1937, Traccis Sebastiano Irgoli 22/06/1932, Traccis
Severina Irgoli 07/04/1940, quali cointestatari dei beni di
seguito individuati, al fine di far accertare e dichiarare l’acquisto, per possesso continuato, pacifico ed ultraventennale

Il Giudice dott.ssa Nicoletta Serra data 18.06.2021 ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione col quale: Cabitza Albino, Cabitza Mario, Cabitza Giovanni, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Vittoria Carta,
domiciliati in Tortolì, Via Eleonora D’Arborea, 14/a, hanno
convenuto avanti all’intestato Tribunale per l’udienza del
17 dicembre 2021 ore di rito, tra gli altri Mameli Basilio fu
Sebastiano e eventuali eredi o aventi causa, al fine di veder
dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale
da parte degli attori del fabbricato in Perdasdefogu alla Via
E. Lussu, 2 (già Via S.Satta nr. 55), cosi di seguito identificato: fabbricato confinante per un lato con la predetta Via
Lussu, altro lato con proprietà Lai Giovanni e/o aventi causa,
altro lato con proprietà Cabitza Giovanni e o aventi causa, e
altro lato con proprietà Lai Luigi e/o aventi causa; censito
all’NCEU del predetto Comune al fg. 16 mapp. 805 sub. 3
categoria A/2 e rendita catastale 433,82 nr. 8 vani - composta da seminterrato con locale di sgombero e legnaia, piano
terra composto da un locale cantina/garage e appartamento
al piano primo.
Cagliari
avv. Maria Vittoria Carta
TX21ABA7742 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVERETO
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 1053/2021
Il Presidente del Tribunale di Rovereto, con decreto d.d.
24.06.2021, previo parere conforme del P.M., ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con il quale
la sig.ra Cortella Alma nata il 27.08.1945 cita avanti al Tribunale di Rovereto il signor Cigalotti Alfonso fu Pietro nato il
13.06.1891 residenza sconosciuta, per l’udienza dell’1.12.21,
con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima nelle
forme dell’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la costituzione
oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui agli
artt. 167 e 38 c.p.c. per accertare e dichiarare che l’attrice ha
goduto e posseduto uti dominus per oltre 20 anni le pp.ff. 3210
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e 3215 in C.C. Lenzumo in P.T. 766 II e per l’effetto dichiarare
l’intervenuto acquisto per usucapione per la quota di 1/6 delle
predette pp.ff., con relativa autorizzazione e ordine al Conservatore competente della relativa intavolazione.
avv. Anna Gnuffi
TX21ABA7748 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Giusta autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Rimini
il 25.05.2021, la Sig.ra Perazzini Carla, CF: PRZCRL63H44D969H, rapp.ta e difesa dall’ Avv. Roberta Gianessi del
Foro di Pesaro, CF: GNSRRT76A43H294T, pec: robertagianessi@pec.ordineavvocatipesaro.it, cita i signori, i loro eredi
o aventi causa, Tonini Antonia, fu Sebastiano mar Bollini, e
Tonini Filomena, fu Sebastiano mar Canducci, a comparire
avanti il Tribunale di Rimini all’udienza del 15.12.2021 locali
e ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni
prima dell’udienza indicata nelle forme di cui all’art. 166 cpc,
avvertendo che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, ed in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia affinchè la
Sig.ra Perazzini Carla sia dichiarata proprietaria per maturato
usucapione di terreno, con sovrastante fabbricato ad uso deposito/ripostiglio, sito nel Comune di San Leo (RN), distinto al
CT del medesimo Comune al Foglio 29 part. 109, superficie
ha 00.00.74, RD € 0,36 RA € 0,31;
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale per
proprietà rurale ex art.1159 bis c.c. - R.G. n. 848/2020
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato Piccioni Giovanni, nato il 7/4/1968 a Acquasanta T. (AP), proprietario per
intervenuta usucapione dei beni siti nel Comune di Acquasanta T. (AP), loc. Fleno e loc. San Gregorio, Nuovo Catasto Terreni Fg.65 part.lle 153 e 365 fabbr. rurale; Fg.81 part.
lle 103, 105, 126, 127, 130, 131, 132, 133; Fg.82 part.lle
52 e 56; Fg.83 part.lle 198 e 200; Fg.95 part.lle 238, 239,
431; Fg.96 part.lle 48, 69, 175, 176, 293, 295, 355, 406,
ordinando l’affissione del Decreto all’Albo del Tribunale di
Ascoli Piceno e all’Albo del Comune di Acquasanta T. per 90
giorni; chiunque abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 60 gg dalla scadenza del termine di affissione.
Ascoli Piceno 28/6/2021
avv. Alberto Brandimarte
TX21ABA7762 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile
Ammortamento cambiario - RG. 9955/2021

avv. Roberta Gianessi
TX21ABA7749 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 330/2021
Il Dott. Pierfilippo Mazzagreco, quale Presidente del Tribunale di Sulmona (AQ), con provvedimento del 28/06/2021,
reso nel procedimento n. 330/2021 V.G., ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 co. 3 c.p.c.
dell’atto di citazione depositato il 14/06/2021 con cui la Sig.
ra De Nuntis Adele, nata a Roma il 24/05/1954 ha citato in
giudizio gli eredi De Rubeis i quali sono irreperibili essendo
sconosciute le loro residenze, invitandoli a costituirsi in giudizio e a comparire dinanzi al Tribunale di Sulmona per il
giorno 18/01/2022, ore di rito, per sentir dichiarare acquisita in suo favore per maturata usucapione la piena proprietà
dell’immobile sito nel Comune di Gagliano Aterno (AQ) e
censito in catasto al foglio di mappa n. 10 Particella 173 sub
6, Cat. A/6, Classe 1, vani 3, rendita € 26,34.

Il Presidente del Tribunale,
letto il ricorso con il quale Cipriani Claudio ha chiesto
disporsi l’ammortamento della cambiale ipotecaria dell’importo di euro 130.000,00, emessa in suo favore da Racobaldo
Andrea in data 8 ottobre 2015 con scadenza il 18 ottobre
2020 e medio tempore smarrita;
Visti i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti;
Visti gli artt. 89 e 102, ultimo comma, del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669;
Dichiara
l’ammortamento della cambiale descritta in ricorso e i cui
dati si abbiano qui per integralmente riportati.
Autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, purché non venga, fatta nel frattempo
opposizione dal detentore.
Si notifichi copia del presente provvedimento all’emittente.
Roma, 28 maggio 2021
Cipriani Claudio

avv. Massimo Sambuco
TX21ABA7753 (A pagamento).

TV21ABC7561 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
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effetto di euro 800,00 (ottocento) con scandenza
10/05/2019; effetto di euro 800,00 (ottocento) con scadenza
10/06/2019
PT 22/06/2021

Ammortamento cambiario
Nel ricorso iscritto al n. R.G. V.G. 8798/2021, il Presidente delegato del Tribunale di Milano, dott.ssa Adriana
Cassano Cicuto, con decreto del 21.06.2021 ha pronunciato
l’ammortamento delle cambiali ipotecarie n. 4000106212,
n. 4000106213, n. 4000106214, n. 4000168929 e
n. 4000168933, ciascuna dell’importo di Euro 2.083,33,
con scadenza rispettivamente al 31.08.2020, 30.09.2020,
31.10.2020, 30.11.2020 e 31.12.2020, tutte emesse in data
14.06.2018 dal sig. Xianliang Ma, con domiciliazione presso
la Banca Popolare di Milano di Viale Monza n. 169, in
favore dei sig.ri Egidio Battaglino e Paola Strada, già pagate
alla scadenza ai giratari Generoso Fabio Battaglino e Alessio Cristiano Battaglino, poi smarrite come da denuncia
del 19.05.2021. A garanzia delle predette cambiali in data
3.07.2018 è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Milano 1 ai nn. 53367 RG e 8752 RP.
Opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Il curatore
Serena Galletti
TX21ABC7688 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ammortamento titolo di credito nominativo
Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio con decreto
emesso in data 21/6/2021 ha pronunciato l’ammortamento del
titolo nominativo n. 28 della I.C.R. Incisioni Cilindri Rotocalco s.p.a. (c.f. 0505560128) con sede in Origgio (VA) via I
maggio n. 13 avente ad oggetto n. 80.000 azioni da 0,52 euro
cadauna per un totale complessivo di euro 41.600,00. Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano-Busto Arsizio, 1/7/2021
avv. Claudio Salvatore Orlandi

Xianliang Ma

TX21ABC7718 (A pagamento).

TX21ABC7678 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Prima Sezione Civile

TRIBUNALE DI PISTOIA

Ammortamento certificato azionario - R.G. V.G. 2382/2021

Ammortamento cambiario
Tribunale di Pistoia Il Presidente letto il ricorso proposto
da BandecchiEnrico nato a Vicopisano il 10/06/1967 e residente in Agliana, via Panaro 71, volto a ottenere l’ammortamento dei seguenti effeti cambiari tutti emessi in data 28 febbraio 2018 all’ordine di D’Antini Maria Rosaria
- omissis dato atto che dalle informazioni di rito assunte presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, dalla creditrice D’Antini
Angela Maria Rosaria e dai Carabinieri della Stazione di
Quarrata, in relazione alla presentata denuncia, non emergono elementi sufficienti per ritenere non attendibili i fattie
sposti o non convincenti le prove addotte anche in ordine alla
legittimazione del ricorrente dichiara la inefficacia dei titoli
anzi indicati trascorso il termine di novanta giorni dalla data
di pubblicazione dle rpesente decreto per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, purchè, nel frattempo, non
venga fatta opposizione da parte di altro eventuale detentore.
- omissis In accoglimento della istanza di correzione dell’errore materiale per omissione contenuto del provvedimento
sovra-esteso, istanza presentata da enrico bandecchi in data
22/06/2021 dispone che all’elenco dei titoli anzi indicati
siano inseriti anche i seguenti:

Il Presidente delegato dottor Gaetano Campo
esaminato il ricorso con cui si chiede l’ammortamento dei
certificati azionari menzionati nel ricorso, rappresentativi di
azioni di Intesa Holding s.p.a.
visto il disposto degli art. 2027 e 2016 c.c.;
vista la documentazione allegata e, in particolare:
- la denuncia di smarrimento dei certificati azionari presentata in data 18.9.2020 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
- la visura camerale della società emittenteM
ritenuto che i documenti prodotti dimostrino la titolarità in
capo ai ricorrenti delle partecipazioni societarie di entità pari
a quanto indicato in ricorso;
considerato altresì che sussistono validi elementi per ritenere sussistente il consenso della società emittente all’ammortamento di cui al presente ricorso
dichiara
l’ammortamento:
del certificato azionario n. 275 di INTESA HOLDING
SPA con sede in 36071 Arzignano (VI), Via Trieste, 2, P.IVA:
01905000244, relativo a n. 2 azioni ordinarie pari a nominali
1,04 Euro intestato ai signor Fabris Artenio;
del certificato azionario n. 277 di INTESA HOLDING
SPA con sede in 36071 Arzignano (VI), Via Trieste, 2, P.IVA:
01905000244, relativo a n. 429 azioni ordinarie pari a nominali 223,08 Euro intestato a Fabris Simone;
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del certificato azionario n. 274 di INTESA HOLDING
SPA con sede in 36071 Arzignano (VI), Via Trieste, 2 P.IVA:
01905000244, relativo a n. 429 azioni ordinarie pari a nominali 223,08 Euro intestato a Fabris Andrea;
autorizza
la società emittente Intesta Holding S.p.A. a rilasciarne il
duplicato, trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, purché
nel frattempo non sia stata fatta opposizione;
dispone
che il presente provvedimento sia notificato a cura dei
ricorrenti alla indicata società emittente.
Dispone altresì che il presente decreto sia pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che il ricorrente depositi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova dell’avvenuta pubblicazione e della data in cui
tale pubblicazione è stata effettuata.
Vicenza, 01/06/2021.
Il Presidente della Prima Sezione Civile
dott. Gaetano Campo
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31 marzo 2021 dalla Castelli Romani Carrozzeria di Battistelli Walter Alfio, intestata alla C.M. Motori di Manupelli e
C. S.n.c.; (ix) cambiale emessa in data 11 settembre 2020 per
Euro 500,00 con scadenza il 28 febbraio 2021 dalla Castelli
Romani Carrozzeria di Battistelli Walter Alfio, intestata alla
C.M. Motori di Manupelli e C. S.n.c.; (x) cambiale emessa
in data 26 agosto 2020 per Euro 755,53 con scadenza il
31 marzo 2021 dalla Roccasecca S.r.l., intestata alla C.M.
Motori di Manupelli e C. S.n.c.; (xi) cambiale emessa in data
26 agosto 2020 per Euro 755,50 con scadenza il 1 marzo
2021 dalla Roccasecca S.r.l., intestata alla C.M. Motori di
Manupelli e C. S.n.c.. Opposizione legale entro 30 gg dalla
data di pubblicazione dello stesso per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
avv. Vittorio Accarino
TX21ABC7771 (A pagamento).

avv. Alessandra Xausa

NOMINA PRESENTATORE

TX21ABC7752 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI

CORTE D’APPELLO DI MILANO

Ammortamento cambiario
Il Presidente, nella persona del Dott. Mauro Lambertucci del Tribunale di Velletri, nella causa civile iscritta al
n. RG n. 563/2021, con decreto di accoglimento n. cronol.
2791/2021 del 15/04/2021 ha dichiarato l’ammortamento
di numero 11 cambiali di seguito identificate: (i) cambiale
emessa in data 29 luglio 2020 per Euro 500,00 con scadenza
il 28 febbraio 2021 dalla Carrozzeria Europa Monderna
Arturo intestata alla C.M. Motori di Manupelli e C. S.n.c.;
(ii) cambiale emessa in data 29 luglio 2020 per Euro 500,00
con scadenza il 31 gennaio 2021 dalla Carrozzeria Europa
Monderna Arturo, intestata alla C.M. Motori di Manupelli
e C. S.n.c.; (iii) cambiale emessa in data 13 luglio 2020 per
Euro 630,00 con scadenza il 15 marzo 2021 dalla Carrozzeria Europa Monderna Arturo, intestata alla C.M. Motori di
Manupelli e C. S.n.c.; (iv) cambiale emessa in data 29 luglio
2020 per Euro 500,00 con scadenza il 31 marzo 2021 dalla
Carrozzeria Europa Monderna Arturo, intestata alla C.M.
Motori di Manupelli e C. S.n.c.; (v) cambiale emessa in data
11 settembre 2020 per Euro 500,00 con scadenza il 15 aprile
2021 dalla Castelli Romani Carrozzeria di Battistelli Walter
Alfio, intestata alla C.M. Motori di Manupelli e C. S.n.c.; (vi)
cambiale emessa in data 13 luglio 2020 per Euro 630,00 con
scadenza il 15 aprile 2021 dalla Carrozzeria Europa Monderna Arturo, intestata alla C.M. Motori di Manupelli e C.
S.n.c.; (vii) cambiale emessa in data 11 settembre 2020 per
Euro 500,00 con scadenza il 15 marzo 2021 dalla Castelli
Romani Carrozzeria di Battistelli Walter Alfio, intestata alla
C.M. Motori di Manupelli e C. S.n.c.; (viii) cambiale emessa
in data 11 settembre 2020 per Euro 500,00 con scadenza il

Nomina presentatore
Con provvedimento della Corte d’Appello di Milano, in
data 30 giugno 2021, la sig.ra FALSETTINI CAMILLA,
nata a Milano (MI) il 13 ottobre 1994 , è stata nominata presentatore di effetti cambiari ed assegni bancari per conto del
notaio Giuseppe Ottavio Mannella.
Notaio Giuseppe Ottavio Mannella
TX21ABE7738 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI MILANO
Nomina presentatore
Con provvedimento della Corte d’Appello di Milano, in
data 30 giugno 2021, la sig.ra FALSETTINI CAMILLA,
nata a Milano (MI) il 13 ottobre 1994 , è stata nominata presentatore di effetti cambiari ed assegni bancari per conto del
notaio Angelo Busani.
notaio Angelo Busani
TX21ABE7739 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

EREDITÀ

Revoca nomina curatore eredità giacente di Bellato Carla

TRIBUNALE DI UDINE

Punti di contatto: avv. Maria Teresa Tripodi - Via Brenari n.10, 33100 Udine - Tel./Fax 0432.287063 - Cell.
338.6543535 - Pec: maria_teresa.tripodi@avvocatiudine.
it - Email: avv.mttripodi@gmail.com
Nomina curatore eredità giacente di Giuganino Francesca
Il Tribunale di Udine con decreto di nomina
n.cronol.4586/2021 dell’11/06/2021 R.G.n.1563/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Giuganino Francesca nata
a Genova il 07.08.1939 e deceduta in Palmanova (UD)
l’11/03/2021 con ultimo domicilio in Gonars (UD) nominando curatore l’Avv. Maria Teresa Tripodi del Foro di Udine
con studio in Udine Via Brenari n.10.
Udine, lì 29.06.2021

Il Giudice del Tribunale di Monza, letta l’istanza di
Colombo Paola in data 8 giugno 2021, con la quale la predetta
chiede la revoca del curatore dell’eredità giacente per insussistenza dei presupposti di legge, avendo la stessa accettato
l’eredità disposta in suo favore dalla de cuius Bellato Carla
con testamento pubblicato in data 28 luglio 2020, revoca il
decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente di Carla
Bellato (decreto di nomina n. 8995/2021 del 26 maggio 2021
– R.G. 2506/2021).
Monza, 28 giugno 2021
avv. Laura Colpani
TX21ABH7681 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE

Il curatore
avv. Maria Teresa Tripodi

Nomina curatore eredità giacente di Belluzzo Enrico
- R.G. n. 1770/2021

TX21ABH7677 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione VIII - Ufficio Successioni
Nomina curatore eredità giacente di Rolanda Rolando
Il Giudice, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, con provvedimento avente cronologico n.710/2021 del 11/02/2021,
nel procedimento avente R.G. 16648/2019 V.G., ha dichiarato giacente la eredita’ di Rolanda Rolando, nata a Roma il
05/11/1937 e ivi deceduta il 30/12/2014, nominando Curatore
l’Avvocato Marco Nicolai, con studio in Roma, via Sirte 44.

Il Tribunale di Udine in composizione monocratica – Dott.
ssa Elena Della Martina - con decreto del 15/06/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Belluzzo Enrico, nato a San
Daniele del Friuli (UD) il 11/05/1962 con ultimo domicilio a
Majano (UD) ed ivi deceduto il 31/10/20, nominando curatore l’avv. Valentina Buliani con studio in Udine, Via Gen.
A. Chinotto n. 7, tel. 0432504927, pec: valentina.buliani@
avvocatiudine.it.
Il curatore
avv. Valentina Buliani
TX21ABH7682 (A pagamento).

avv. Marco Nicolai
TX21ABH7679 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERMO
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Chiusura eredità giacente di Bramucci Massimiliano
- R.G. n. 722/2001

Eredità giacente di Di Iorio Anna Lucia
Con decreto emesso in data 22/06/2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Di Iorio Anna Lucia nata a Torino il 19/03/1959 residente
in vita in Torino e deceduta in Torino il 22/08/2016 - R.G.
14041/2021.
Curatore è stato nominato Avv. Gisella Cellerino con studio in Torino, Via Moretta n. 2.
Il Funzionario Giudiziario Gagliardi Carmela

Il Giudice delle Successioni dichiara ex art. 532 cc la
chiusura dell’eredità giacente aperta in morte di BRAMUCCI MASSIMILIANO (BRMMSM15A19A271H) nato
ad Ancona il 19.01.1915 e deceduto in Montegranaro (FM)
il 26.8.2000.
Fermo 11/01/2021
IL Giudice delle Successioni
G.O.T. Maura Diodato

Il curatore
avv. Gisella Cellerino

Il curatore
avv. Debora Catalini

TX21ABH7680 (A pagamento).

TX21ABH7685 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PORDENONE
Volontaria Giurisdizione

Foglio delle inserzioni - n. 80

Gramsci 10, int. 7/b, curatore dell’eredità giacente di Rustici
Irene, nata a Porretta Terme, il 17.06.1933 (c.f. RSTRNI33H57A558P), deceduta a Pistoia il 28/12/2019.
Montecatini Terme - Pistoia, 07.02.2021

Chiusura eredità giacente di Oggero Maria Flora N. 6860/2018 V.G.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Pordenone, con
decreto d.d. 15/04/2021, visto l’art. 532 c.c., ha dichiarato la
chiusura dell’eredità giacente in morte della sig.ra OGGERO
Maria Flora, nata il 14.1.1940 ad Asti e deceduta il 1.8.2013
a Cinto Caomaggiore (VE) , autorizzando il Curatore alla
chiusura del conto intestato alla curatela e alla pubblicazione
della chiusura della curatela nella Gazzetta Ufficiale.

Il curatore
avv. Giuseppe La Porta
TX21ABH7705 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Nomina curatore eredità giacente di Di Meglio Natalino

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Stefano Lucchese

Il Giudice Dott.ssa Testa Piccolomini del Tribunale di
Roma, Rg. n. 1776/2021 con decreto del 08/02/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Di Meglio Natalino, nato a
Roma il 25/09/1958 e deceduto a Roma il 22/11/2014, nominando curatore l’Avv. Alessandra Proietti, con studio in Vicovaro (RM), via M. Siciliani, 8.
Vicovaro, 29.06.2021

TX21ABH7695 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Chiusura eredità giacente di Patrone Lucia
Il curatore avv. Luca Vargiolu, con studio in Casale Monf.
Via Roma n. 23, rende pubblico che con decreto 28.6.2021,
depositato il 29.6.2021, nell’ambito della procedura RVG
2218/2019, il Presidente del Tribunale di Vercelli ha disposto la chiusura dell’eredità giacente di Patrone Lucia (nata
il 28.5.1951 a Osiglia e deceduta il 8.4.2019 a Vercelli) per
insussistenza di attivo ereditario.

avv. Alessandra Proietti
TX21ABH7707 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO
Nomina curatore eredità giacente di Leoni Bracceschi Susi
Il Presidente del Tribunale di Urbino con decreto del
14/11/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Leoni Bracceschi Susi nata a Acqualagna il 04/07/1960 e deceduta a Pescara
il 29/03/2018 con ultimo domicilio in Acqualagna in via Flaminia 119/c nominando curatore la dott.ssa Lorena Galuzzi
con studio in Urbino, piazzale Elisabetta Gonzaga, 14
Urbino, 02 luglio 2021

avv. Luca Vargiolu
TX21ABH7696 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LECCO
Apertura eredità giacente di Kohi Thierry
- R.G.V.G. 488/2021

dott.ssa Lorena Galuzzi

Si rende noto che, con provvedimento del 17/04/2021 il
Tribunale di Lecco, su ricorso di Banca IFIS s.p.a. rappresentata dell’avv. Emanuele Rossi, con studio in Cuneo, ha
nominato la dott.ssa Figini Raffaella, con studio in Seregno
(MB) via Montello, 1, curatore dell’eredità giacente del sig.
Kohi Thierry (C.F. KHOTRR64S05Z313S), nato a Gagnoa
(Costa d’Avorio) il 5/12/1964 deceduto il 12/03/2016, con
ultima residenza in Valmadrera (LC).
Cuneo, 21 giugno 2021
avv. Emanuele Rossi
TX21ABH7697 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA
Nomina curatore eredità giacente di Rustici Irene
- R.G. 1169/2021 V.G.
Il Giudice Dott. Sergio Garofalo del Tribunale di Pistoia,
con decreto dell’11/06/2021 ha nominato l’avv. Giuseppe
La Porta, con studio in Montecatini Terme (PT), P.zza A.

TX21ABH7711 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile
Nomina curatore eredità giacente di Rimoldi Giorgio
Si rende noto che il Giudice del Tribunale di Como, dott.
ssa Lastrucci, con decreto 08.05.2021 ha dichiarato giacente
l’eredità di Rimoldi Giorgio, nato a Como il 26.08.1940 e
deceduto a S. Fermo della Battaglia il 01.03.2021, nominando
curatore della suddetta eredità l’avv. Milena Magni con studio in Cantù (CO), via Risorgimento 13, tel. 031.3515453,
PEC milena.magni@como.pecavvocati.it. Invita creditori ed
aventi diritto a far pervenire alla medesima le dichiarazioni
di credito, corredate da idonea documentazione fiscale, entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il curatore
avv. Milena Magni
TX21ABH7716 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Alessi Pierluigi
Su ricorso iscritto al n. R.G.V. 6814/2021 il Giudice, Dott.
ssa Silvia Castriota, con decreto del 01.06.2021 ha dichiarato
l’eredità giacente di Alessi Pierluigi, nato a Campi Bisenzio
(FI) il 26.05.1946 ed ivi deceduto il 18.03.2018, nominando
curatore l’Avv. Caterina Bayon Salazar con studio in Via
Marconi n. 48 Firenze.
Firenze,
Il curatore
avv. Caterina Bayon Salazar
TX21ABH7722 (A pagamento).

(codice fiscale PDZPTR47C26B852N) nato a Carugo Arosio (CO) il 26/03/1947 e deceduto in Varese il 29/07/2020
con ultimo domicilio in Mariano Comense, Via Carugo n.27,
l’avv. Roberta Capone del Foro di Como, ivi con studio in
Piazza Perretta n. 6 (tel e fax 031/6127275; PEC: avvrobertacapone@pec.ordineforense.salerno.it), affinchè provveda nei
modi e nei termini di legge alla formazione dell’inventario
dei beni ereditari, all’ordinaria amministrazione e all’eventuale alienazione dell’eredità. Ordina la pubblicazione per
estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il curatore
nominato invita eventuali creditori dell’eredità giacente a far
pervenire le dichiarazioni di credito entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente estratto inviando raccomandata o
PEC corredata di comprovante documentazione ai recapiti di
studio sopra indicati.
Como, 05/07/2021
Il curatore
avv. Roberta Capone

TRIBUNALE DI UDINE

Punti di contatto: avv. Carla Gregoratti - Tel. 0432-511223 Email: avv.gregoratti@virgilio.it
Nomina curatore eredità giacente di Zoffi Ancilla N. 1775/2021 V.G.
Con decreto del 16 giugno 2021 il Tribunale di Udine ha
dichiarato giacente l’eredità di Zoffi Ancilla, nata ad Arta
Terme (UD) il 12.11.1923, da ultimo residente e domiciliata
a Udine e ivi deceduta il 14.12.2013, nominando curatore
l’avv. Carla Gregoratti, con studio in Udine, Via del Gelso
n.3. Si invitano pertanto i creditori ed aventi diritto della
defunta Zoffi Ancilla a far pervenire al sottoscritto curatore le
dichiarazioni di credito corredate da idonea documentazione
entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente
avviso, indicando le eventuali ragioni di prelazione.
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TX21ABH7727 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente di Marco Brazzini
Con decreto 07/05/2021 il Tribunale di Firenze ha nominato
l’avv. Luca Russo, con studio in Firenze, Via L.S. Cherubini
20, curatore dell’eredità giacente di Marco Brazzini, nato a
Firenze il 20/06/1964, deceduto in Firenze il 04/10/2017.
avv. Luca Russo
TX21ABH7730 (A pagamento).

avv. Carla Gregoratti
TX21ABH7723 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
TRIBUNALE DI VERONA

Eredità rilasciata di Balduit Ottorino
- Avviso ai creditori ex art. 498 c.c.

Nomina curatore eredità giacente di Masotti Marco
Il Tribunale di Verona con decreto del 10/05/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Masotti Marco nato a Casale
Monferrato (Al) il 17/12/1965 e deceduto in Verona il
03/02/2018 con ultimo domicilio a Verona in via Casorati
n. 14 nominando curatore l’avvocato Federica Micheli con
studio in Verona, Corso Cavour 32.
Verona, 05/07/2021
avv. Federica Micheli
TX21ABH7726 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Sezione Prima Civile
Nomina curatore eredità giacente di Peduzzi Pietro
- R.G. n. 1891/2021
Nella procedura RG. n 1891/2021, con decreto del
21/06/2021, il Giudice Dott.ssa Chiara Lastrucci, ha nominato curatore dell’eredità giacente del Sig. Pietro Peduzzi

I sottoscritti Notaio Massimo Luigi Sandi, Notaio in
Jesolo, con studio secondario in Venezia – Mestre, Corso
del Popolo n. 117 e avv. Maria Francesca Sedran, con studio in Venezia – Mestre, via Fapanni n. 37, informano che:
il giorno 01.11.2014 è deceduto a Villach (Austria) il
signor BALDUIT OTTORINO, nato a Jesolo il 20.12.1963,
domiciliato in vita a Jesolo (VE) senza lasciare testamento;
è stato redatto l’inventario dei beni ereditari a mezzo Carlo
Bordieri di Jesolo in data 13.04.2015 (rep. 94.097, 94.098,
94.099, 94.130 racc. 40.939) registrato presso l’Agenzia
delle Entrate il 24.04.2015; con decreto del 13.11.2015
(cron. 1554/2015 nel proc. 1090/2015), il Tribunale di
Venezia ha nominato l’avv. Maria Francesca Sedran quale
curatore dei beni ereditari di Balduit Ottorino rilasciati ai
creditori ex art. 507 c.c.; con provvedimento del 17.11.2016
il Tribunale di Venezia, ha autorizzato la liquidazione concorsuale ex artt. 498 e 503 c.c. dell’eredità rilasciata di Balduit Ottorino; tutto ciò esposto invitano i creditori e i legatari, ai sensi dell’art. 498 c.c., a presentare, presso lo studio
del suddetto Notaio dott. Massimo Luigi Sandi, notaio in
Mestre, con studio in Venezia – Mestre, Corso del Popolo
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n. 117, entro il termine di 45 giorni le loro dichiarazioni
di credito, corredandole dei titoli giustificativi, inviandone
copia per conoscenza anche al curatore (mariafrancesca.
sedran@venezia.pecavvocati.it).

TRIBUNALE DI BRINDISI

avv. Maria Francesca Sedran

Riconoscimento di proprietà - Intervenuta usucapione

TX21ABH7736 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Nomina curatore eredità giacente di Fin Sandro
Il Tribunale di Rovigo, nel proc. civ. n. 3696/17 R.G.V.G.,
stante la giacenza dell’eredità di FIN Sandro, nato a Montagnana (PD) il 27.09.1943 ed ivi deceduto il 10.12.2012, con
Decreto del 10.02.2021 ha nominato, in sostituzione dell’avv.
Giulia Turchetti, curatore dell’eredità giacente di FIN Sandro
l’avv. Daniele Barin del Foro di Rovigo, con studio in Rovigo
(RO), Via L. Ricchieri detto Celio n.1, che ne ha assunto le
funzioni prestando il giuramento di rito in data 16.03.2021.
Rovigo, 06.07.2021
avv. Daniele Barin
TX21ABH7751 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TERNI

Punti di contatto: roberta.luccioni@ordineavvocatiterni.it

Con provvedimento del 14 Maggio 2021, cronologico
13299/2021 depositato in cancelleria il 21 Maggio 2021, reso
in seno al procedimento civile n. 2085/2020, con il quale il
G.I. -Dott. Natali- verificata la regolarità degli espletamenti
formali: l’avvenuta affissione del ricorso all’albo del Comune
di Latiano (BR) e all’albo del Tribunale di Brindisi, nonché
la notifica per pubblici proclami, sanciti dai provvedimenti
giudiziali emessi in data 29 Luglio 2020 e del 21 Agosto
2021; rilevato che non è stata posta in essere, nei termini di
legge, alcuna opposizione: PQM
1) Accerta l’acquisto, in favore del Sig. Giannotto Enzo
Cosimo, nato a Latiano (BR) il 26 Settembre 1946, la piena
e totale proprietà del fondo rustico, ubicato in Latiano (BR)
alla contrada Martina, individuato catastalmente al foglio
52 particella 191, di natura uliveto esteso are 72,37 reddito
dominicale 33,64 reddito agrario 28,03;
2) Per lo effetto, ordina al conservatore dei RR.II. di Brindisi, dispensando lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità, la trascrizione del presente decreto.

Nomina curatore eredità giacente di Popoli Fabio
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
nel procedimento iscritto al N. 1250/2021 promosso da
GIANCARLO CORVI ,
avente per oggetto la nomina di un curatore della eredità
giacente di Popoli Fabio
deceduto il 6.5.2019 in Amelia;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminati gli atti,
ritenuta la propria competenza in relazione al luogo di
apertura della successione;
ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un curatore della eredità giacente in oggetto;
ritenuta la idoneità della persona appresso indicata ad
assumere tale incarico;
P.Q.M.
Nomina l’avv.to Luccioni Roberta
curatore della eredità giacente di
Popoli Fabio deceduto il 6.5.2019 in Amelia:
Fissa per il giuramento del curatore nominato l’udienza
del 15.6.2021 ore 9:45.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Pubblico Ministero in sede ed alla parte ricorrente
Efficacia immediata.
Terni, 27/05/2021

avv. Crocifisso Chionna
avv. Claudio Ruggiero
TX21ABM7729 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Dichiarazione di morte presunta di Demontis Santino
Il Tribunale di Cagliari riunito nella camera di consiglio
del 24 novembre 2020, visto il ricorso presentato dal Signor
Demontis Dino in data 23/11/2017, diretto ad ottenere la
dichiarazione di morte presunta di Santino Demontis, nato
ad Arbus il 31 ottobre 1906, con sentenza n ° 2/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021 ha dichiarato la morte presunta di
Santino Demontis, nato ad Arbus il 31 ottobre 1906 alla data
del 22 febbraio 1996, disponendo che la sentenza sia inserita
per estratto nella gazzetta ufficiale e nei quotidiani l’Unione
Sarda e La Nuova Sardegna Cagliari

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Roberta Luccioni
TX21ABH7759 (A pagamento).
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TX21ABR7704 (A pagamento).
— 44 —

8-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI POTENZA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Asquino
Mauro
Il Tribunale di Potenza con decreto del 10.04.2021 RG
VG 1321/2020, ordina le pubblicazioni per la richiesta di
morte presunta di Asquino Mauro nato a Rionero in Vulture
il 17.06.1959 con ultima residenza in Rionero in Vulture al
Vico I Alberto Mario, 16, scomparso dal 2010 con l’invito
previsto dall’art. 727 c.p.c. .
Rionero in V.re, 22 maggio 2021
avv. Dario Valentino Laurenza
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zione al deposito presso il Tribunale di Salerno della documentazione di chiusura della Procedura ex art. 92, comma 1,
del Testo Unico Bancario; 2) bilancio finale di liquidazione
e rendiconto finanziario della LCA al 30 aprile 2021; 3)
piano di riparto; 4) relazione del Comitato di Sorveglianza
del 31 maggio 2021; 5) Provvedimento della Banca d’Italia
n. prot. n. 0961337/21 del 23 giugno 2021 di autorizzazione
al deposito dei documenti ex art. 92, comma 1, del Testo
Unico Bancario, con relativa nota della Banca d’Italia (prot.
n. 0962200/21 del 23 giugno 2021) di trasmissione del provvedimento autorizzatorio al Commissario Liquidatore.
Il commissario liquidatore
dott. Gaetano De Gregorio
TX21ABS7735 (A pagamento).

TX21ABR7747 (A pagamento).

C.L.T. COOPERATIVA LOGISTICA PER IL
TURISMO

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in l.c.a.
Sede: Corsico

Deposito bilancio finale di liquidazione

SOCIETÀ COOPERATIVA AUSONIA

In liquidazione - In scioglimento per atto d’autorità
Sede: piazza Ottaviano Vimercati n. 45 - Roma (Rm)
Partita IVA: 10795841005
Deposito blancio finale di liquidazione
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 02.07.2021
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Si comunica che è stato predisposto e depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Milano e presso il Registro delle
Imprese il Bilancio finale di liquidazione corredato della
relazione sulla gestione della cooperativa C.L.T. cooperativa
Logistica per il Turismo (CF 08114140968) sciolta d’ufficio
ex art. 2545 septiesdiecies con D.D. 4.11.2020 n.23 SAA.
Ogni creditore, avente diritto, può formulare osservazioni nei
termini di legge.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Beatrice Bompieri
TX21ABS7744 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
avv. Olimpia Cagnola

HABITAT COSTRUZIONI - SOCIETÀ
COOPERATIVA

TX21ABS7691 (A pagamento).

CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: corso Umberto I n .349 - 84013 Cava De’ Tirreni
(SA)
R.E.A.: SA - 30014
Codice Fiscale: 00169290657
Partita IVA: 00169290657

Deposito bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 92
comma 1 del Testo Unico Bancario
Si dà notizia dell’avvenuto deposito, in data 01 luglio
2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 1 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Salerno proc.
n. 2/1997, a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia (prot. n. 0961337/21 del 23 giugno 2021), dei seguenti
documenti relativi al Credito Commerciale Tirreno S.p.a in
Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA): 1) istanza del
16 giugno 2021 del Commissario Liquidatore di autorizzazione alla Banca d’Italia al deposito della documentazione
finale della Procedura, con pedissequa istanza di autorizza-

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Carlo Luigi Bozzi, 60 - Fogliano Redipuglia (GO)
Codice Fiscale: 01119860318
Partita IVA: 01119860318
Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della
gestione e piano di riparto finale
Il sottoscritto dott. Alessandro Badin quale Commissario
Liquidatore della Cooperativa in intestazione, comunica che
in data 29/06/2021 è stato depositato presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Gorizia il bilancio finale di
liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto finale
della summenzionata procedura.
Ai sensi dell’art. 213 L.F. gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Gorizia entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Badin
TX21ABS7786 (A pagamento).
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ANNUNZI

VARIE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Il Commissario Straordinario (Art. 4, comma 2, Legge 55/2019 e s.m.i.)
Ordinanza n. 3 - Completamento del raddoppio Pescara-Bari Tratta Termoli-Lesina - Lotto 2-3 “Termoli-Ripalta”
(Tratto da progr. km 1,87 a progr. km 10,38) (CUP J71H92000000007) - Approvazione progetto definitivo
- Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con la quale è stato
approvato

il

un'articolata

Programma

Infrastrutture

serie

interventi

di

Strategiche

infrastrutturali

(PIS),

che

attraverso

prevede
i

quali

sostenere lo sviluppo e la modernizzazione del Paese e considerati a tal
fine di interesse prioritario;
- Visto che il Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) viene aggiornato
ogni anno con la presentazione dell'Allegato infrastrutture al Documento di
Economia e Finanze e che l'undicesimo Allegato Infrastrutture al Documento
di economia e finanza (DEF) del 2013, relativo al Programma Infrastrutture
Strategiche (PIS) per gli anni 2014-16, che ha ricevuto l'intesa della
Conferenza Unificata il 16 aprile 2014 e successivamente è stato valutato
dal CIPE in data 1 agosto 2014, prevede tra le Infrastrutture Strategiche
l’intervento: “Direttrice Adriatico-Jonica / Adeguamento e velocizzazione
Bologna-Lecce

e

raddoppio

Termoli-Lesina

/

Raddoppio

Pescara-Bari

/

Raddoppio Pescara-Bari: tratta Termoli-Chieuti-Lesina”;
- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l’art. 4 comma 1 come
sostituito

dal

modificazioni

decreto-legge

dalla

l’individuazione,

legge

16

luglio

11 settembre

mediante

decreti

2020,

n.

76

2020, n. 120,

del

Presidente

convertito
il

del

con

quale prevede
Consiglio

dei

Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o
attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che
comportano

un

rilevante

impatto

sul

tessuto

socio-economico

a

nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari
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straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto l’art. 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 4 giugno
2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in
pari data, con il quale sono stati individuati nell’allegato elenco 1 allo
stesso decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2029,
n. 55, il “Completamento del raddoppio Pescara – Bari” e la “Realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari”;
- Visto l’art. 2 del sopra citato D.P.C. M., nel quale l’Ing. Roberto Pagone,
Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per gli
interventi infrastrutturali individuati dall’art. 1 del medesimo decreto;
- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità;
- Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione” che, all’articolo 11, dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti anche
“CUP”);
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e vista in particolare la parte
II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi”;
- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12
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novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che
reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e che, tra l’altro, definisce le sanzioni
applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge
stessa,

tra

cui

la

mancata

apposizione

del

CUP

sugli

strumenti

di

pagamento;
- Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige
in G.U. n. 140/2003), con la quale il CIPE ha definito il sistema per
l’attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
- Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale
il CIPE ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti
d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
- Vista la delibera CIPE n. 2 del 28 dicembre 2015 (G.U. n. 152/2015), con la
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,
il progetto preliminare dell’intera tratta Termoli-Lesina, suddiviso in tre
lotti:


Lotto 1 - Ripalta – Lesina;



Lotto 2 - Termoli – Campomarino;



Lotto 3 - Campomarino – Ripalta;

- Vista la delibera CIPE n. 89 del 22 dicembre 2017 (G.U. n. 118/2018), con
la quale è stato approvato il progetto definitivo del Lotto 1 “Ripalta-
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Lesina;
- Visto il vigente Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma 20172021

-

parte

Investimenti, che

prevede per

il codice

intervento

0142B

“Completamento raddoppio Pescara-Bari (tratta Termoli-Lesina)” un costo a
vita

intera

pari

a

700

milioni

di

euro

completamente

finanziato,

che

include l’intervento Lotto 2-3 “Termoli-Ripalta”, con un costo complessivo
pari a 594 milioni di euro;
- Vista la C.O. n. 585/AD del 10 maggio 2021, con la quale RFI S.p.A., ha
emesso

le

Linee

Guida

“L’iter

procedurale

dei

Progetti

in

gestione

commissariale” che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative,
al

fine

di

assicurare in

ambito RFI

il corretto

svolgimento

dell’iter

procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari
di cui all’art. 4 della L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020
convertito

dalla

Legge

n.

120/2020,

nonché

istituite

le

posizioni

e

strutture organizzative a diretto riporto del Commissario;
- Vista l’Ordinanza n. 1 del 21 giugno 2021, con la quale sono state adottate
le disposizioni organizzative, da attuarsi secondo l’iter procedurale di
cui alle Linee Guida emesse con la C.O. n. 585/AD di RFI S.p.A. del 10
maggio 2021, in forza delle quali il Commissario opera nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa dell’Unione
Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione
vigente e dell’art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 55/2019, come modificato
dal

D.L.

n.

76/2020 convertito

dalla Legge

n. 120/2020,

per

l’urgente

realizzazione delle opere;
- Vista l’Ordinanza n. 2 in data 21 giugno 2021, con la quale il Commissario
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ha approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per
ciascun intervento previsto per il “Completamento del raddoppio Pescara –
Bari”, fra i quali rientra il progetto della Tratta Termoli-Lesina: Lotto
2-3 “Termoli-Ripalta”;
- Vista

la

nota

n.

4790

del 15

giugno

2021,

con la

quale

la

Direzione

Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del Ministero
delle

Infrastrutture

Commissario

e

straordinario

della
la

Mobilità

Relazione

Sostenibili
istruttoria

ha

di

trasmesso

giugno

2021

al
con

proposta di approvazione del progetto definitivo del Lotto 2-3 TermoliRipalta, comprensiva della valutazione delle proposte e delle richieste
pervenute

in

sede

Amministrazioni/Enti,

di

Conferenza

convocati

in

di

Servizi

Conferenza

per

il

da

parte

delle

27

settembre

2019

dalla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
del Ministero con nota M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005586.10-09-2019;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91/2016) di
attuazione

delle

direttive

2014/23/UE

e

2014

/25

UE

concernente

l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le
procedure

d’appalto

degli

enti

erogatori

nei

settori

dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino
della

disciplina

vigente

in

materia

di

contratti

pubblici

relativi

a

lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l’art. 216 recante
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- Vista la nota del 24 giugno 2021, Prot. RFI-DIN.GI\A0011\P\2021\000315, con
la

quale

la

Responsabile

della

struttura

Gestione

Investimenti

della

Direzione Investimenti di RFI, ha trasmesso la documentazione istruttoria
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per

consentire

l’approvazione

da

parte

del

Foglio delle inserzioni - n. 80

Commissario

del

progetto

definitivo del Lotto 2-3 Termoli-Ripalta;
P R E N D E
delle

risultanze

Ministero

delle

della

Relazione

Infrastrutture

A T T O

istruttoria
e

dei

redatta

Trasporti

–

a

giugno

2021

Dipartimento

dal

per

i

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione
Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e trasmessa a
Commissario

straordinario

con

la

nota

prot.

n.

UFFICIALE.U.4790

del

15

giugno 2021, comprensiva dei seguenti allegati:


Allegato 1 – Prescrizioni e raccomandazioni;



Allegato 2 – Scheda di sintesi - Esame Pareri;



Allegato 3 – Cronoprogramma.



ALLEGATO A - Pareri Ministeri e Regione;



ALLEGATO B - Relazione del progettista attestante la rispondenza al
progetto preliminare e l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella
delibera CIPE n. 2/2015;



ALLEGATO C - Relazione istruttoria sugli esiti della pubblicizzazione;



ALLEGATO D - Conferenza di Servizi - Documento conclusivo, ex art. 168
c.4;



ALLEGATO E – Atti citati nella Relazione;



ALLEGATO

F

–

Relazione

generale

delle

interferenze

con

relativi

elaborati grafici;


ALLEGATO G – Planimetrie di progetto e Planimetrie delle aree vincolate.

in particolare:
sotto l’aspetto tecnico - procedurale:
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-

con

nota

stato

prot.

trasmesso

Ripalta”

al

RFI-AD\A0011\P\2019\0001261
il

progetto

Ministero

definitivo

delle

del

del

Infrastrutture

Foglio delle inserzioni - n. 80

18

Lotto
e

dei

luglio
2-3

2019,

è

“Termoli

-

Trasporti

(ora

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), per le
finalità

di

cui

all'art.

166

del

D.Lgs.

163/2006

e

s.m.i.

(relativamente alle parti invariate del progetto rispetto al progetto
preliminare),

all'art.

165,

comma

5

e all'art. 167,

comma

7

del

medesimo decreto, per le porzioni in variante in recepimento della
prescrizione n. 50 dell'Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 2/2015, per
le quali, quindi, è necessario conseguire anche l'accertamento della
compatibilità

ambientale

nonché

l'intesa

Stato-regione

sulla

sua

localizzazione ed apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle
aree interessate. Lo sviluppo del progetto definitivo dell'intervento
ha inoltre comportato delle modifiche a talune opere previste nel
progetto preliminare con interessamento di aree poste in parte al di
fuori del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto
ai

fini

assumendo

urbanistici
rilevanza

conseguimento

(Delibera
sotto

il

dell'intesa

CIPE

n. 2/2015), le

profilo

ambientale,

Stato-regione

quali

pur

non

necessitano

del

sulla

relativa

localizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 165, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con correlata apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio;
-

con nota prot. RFI-DIN-DIS.AD\A0011\P\2019\0000476, RFI ha altresì
inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
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Turismo

l’istanza

per

l’avvio

della

procedura

Foglio delle inserzioni - n. 80

di

Valutazione

di

Impatto Ambientale della variante ai sensi dell’art. 167, comma 7 e
183 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 216, comma 27,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

con note prot. n. AGCCS.BATA.0051209.19.U del 23.07.2019, prot. n.
AGCCS.BATA.0051292.19.U

del

AGCCS.BATA.0051331.19.U

23/07/2019

del

23.07.2019,

e

prot.

Italferr

n.
S.p.A.,

appositamente incaricata da RFI, ha trasmesso il progetto sopracitato
alle

Amministrazioni

interessate

e

ai

soggetti

gestori

delle

interferenze;
-

con

nota

del

05

settembre

2019

prot.

n.

AGCCS.BATA.0060213.19.U,

integrata con successiva nota del 26 settembre 2019, Italferr ha
comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.G.
per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, il ricevimento del
progetto da

parte

interessate e con

di
la

tutte

le

medesima

Amministrazioni/Enti/Società

nota ha trasmesso la Relazione

illustrativa di cui all’art. 168, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
-

il 27 settembre 2019, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi relativa
al progetto definitivo del Lotto 2-3 "Termoli – Ripalta", convocata
con nota M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005586.10-09-2019;

Entro il termine fissato per l’espressione dei pareri in Conferenza di
Servizi

(25

Infrastrutture

novembre
e

dei

2019),

sono

Trasporti,

da

pervenuti
parte

Conferenza, le seguenti note/pareri:
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-

Ministero

per

i

Beni

e

le

Attività
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Culturali

e

del

Turismo, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: nota
0026138 del 23.09.2019;
-

Provincia

di

Campobasso:

Determinazione

Dirigenziale

n.

1563

del

57823/2019

del

24.09.2019;
-

Comune

di

Termoli:

nota/Osservazioni

prot.

n.

26.09.2019;
-

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali:
nota prot. 23536 del 18.09.2019; nota prot. 24488 del 27.09.2019;

-

Ministero

per

i

Beni

e

le

Attività

Culturali

e

del

Turismo,

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise: nota
prot. 8754-P del 24.09.2019;
-

Ministero della Difesa MO.TRA.: nota prot.82330 del 08.10.2019;

-

Ministero

della

Difesa

CFO

Puglia:

Parere

prot.

M_DE24472

del

31.10.2019;
-

Regione

Puglia,

Dip.

Mobilità,

Qualità

Urbana,

Sez.

Urbanistica:

Parere prot. AOO_079/8380 del 23.09.2019;
-

Regione Puglia, Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Servizio Assetto del
Territorio, Uff. Attuazione Pianificazione Paesaggistica: nota prot.
AOO_145/7782 del 26.09.2019;

-

Regione

Puglia,

Dip.

Mobilità,

Qualità

Urbana,

Sezione

Lavori

Pubblici, Servizi Autorità Idraulica: nota prot. AOO_064/14347 del
20.09.2019;
-

Regione Molise: DGR 461 del 25.11.2019;
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-

Comune di Chieuti: Nota/Osservazioni prot. n. 7635 del 03.11.2019;

-

Comune

di

Serracapriola:

Nota/Osservazioni

prot.

n.

7635

del

03.11.2019;
-

Consorzio Bonifica della Capitanata: nota prot. n. 20455/2019 del
26.09.2019;

-

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno: nota
prot. n. 4591/2019 del 20.09.2019; Delibera Comitato Direttivo n. 119
del 19.09.2019;

-

Consorzio

di

Bonifica

Trigno

e

Biferno: Parere prot.

n.

978

del

25.09.2019;
-

ASR Molise Acque: nota prot. n. 11477/2019 del 27.09.2019;

-

Snam Rete Gas SpA: nota prot. n. 1218 del 26.08.2019.

Successivamente

al

25

novembre

2019

sono

pervenuti

al

Ministero

delle

Infrastrutture e dei Trasporti i seguenti atti:
-

Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la
Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo:


Verifica di Ottemperanza ex art. 166 e 185, cc. 4 e 5 del
D.Lgs. 163/2006: Determina Direttoriale n. 157 del 18.06.2020
della DG. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e relativo
parere

della

Commissione

Tecnica

di

Verifica

dell’Impatto

Ambientale VIA e VAS, n. 3321 del 23.04.2020;


Parere della Commissione VIA n. 73 del 26.03.2021, trasmesso
con nota del Ministro prot. 55549 del 25 maggio 2021.

-

Ministero della Cultura - D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
Servizio V:
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Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 216, comma 27, del
D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 166 e 185 del D.Lgs. 163/2006:
Parere prot. 7327 del 5.03.2021;



Approvazione

Progetto

commi 27 del D.Lgs.

Definitivo
50/2016 e

ai

sensi

dell'artt.

degli artt.

166

216,

e 167 del

D.Lgs. 163/2006: Parere prot. 7327 del 5.03.2021;

-

Parere prot. 8913 del 18.03.2021;

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità Sezione Infrastrutture per la
Mobilità: Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e
art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95: Delibera di Giunta n. 771
del 10.05.2021;

-

Regione

Puglia

Ecologie

e

-

Dip.

Paesaggio

Mobilità,
Sezione

Qualità
Lavori

Urbana,

Pubblici

Opere

pubbliche,

Servizi

Autorità

Idraulica: Parere prot. 7277 del 10.05.2021
-

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Parere
prot. 12684 del 03.05.2021;

-

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Parere prot. 9797 del
30.04.2021;

-

non sono pervenute osservazioni e/o pareri da parte delle restanti
Amministrazioni/Enti,

regolarmente

invitati

a

partecipare

alla

Conferenza di Servizi;
-

i pareri formulati da ciascun soggetto sono riepilogati nell’Allegato
2 alla Relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e
della

mobilità

sostenibili,

nel

quale

sono

riportate

sia

le

osservazioni e/o le proposte di modifica formulate dagli stessi, sia
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le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto
nonché le valorizzazioni formulate su ciascuna prescrizione;
-

ai

sensi

dell'art.

effettuato

l'avvio

166,
del

comma

2,

procedimento

del

D.Lgs.

volto

alla

163/2006,

RFI

ha

dichiarazione

di

pubblica utilità, mediante appositi avvisi pubblicati il 5 settembre
2019 sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e su due
quotidiani a tiratura locale, "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Primo
Piano Molise";
-

il

dettaglio

della

procedura

di

pubblicizzazione

suddetta

è

riportato, unitamente alle risultanze della procedura stessa, nella
“Relazione istruttoria sugli esiti della pubblicizzazione”, redatta
da

Italferr

(ALLEGATO

C

alla

Relazione

istruttoria

del

Ministero

delle Infrastruttura e della Mobilità Sostenibili).
sotto l’aspetto attuativo:
-

che il soggetto aggiudicatore dell’intervento, ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

-

che il cronoprogramma prevede la realizzazione delle opere di cui
alle
della

varianti

in

2112

progettazione

tecnologiche,

mentre

giorni

esecutiva
per

la

naturali
delle

e

consecutivi,

opere

dismissione

civili

della

e

linea

comprensivi
delle

opere

storica

si

prevedono 240 gg naturali e consecutivi;
-

che il CUP assegnato all’opera è J71H92000000007;

sotto l’aspetto finanziario:
-

che il costo a vita intera del progetto Lotto 2-3 “Termoli-Ripalta” è
pari a 594 milioni di euro, al netto dell’IVA;
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che, l’articolazione del costo è la seguente:

PROGETTO DEFINITIVO
LINEA PESCARA BARI - RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI
LESINA
Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001: Lotto 2+3: Termoli - Ripalta
Riepilogo Generale del Progetto

Importi
(Mln €)

Incidenza sul
Valore
dell'Investiment
o

Importi
cumulati (1)
(Mln €)

423,70

71,33%

423,70

376,00

63,30%

376,00

Sovrastruttura ferroviaria

9,28

1,56%

9,28

Impianti tecnologici

30,14

5,07%

30,14

Progettazione Esecutiva

8,28

1,39%

8,28

Oneri per la sicurezza

18,00

3,03%

441,70

Somme a disposizione

152,30

25,64%

594,00

Limite di spesa
dell'Infrastruttura da realizzare.

594,00

100,00%

(1)

Voci

Lavorazioni
Opere civili

(1) Tutti gli importi sono al netto di IVA
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PIS Tabella B

PROGETTO DEFINITIVO
LINEA PESCARA BARI - RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI
LESINA
Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001: Lotto 2+3: Termoli - Ripalta
Dettaglio delle Somme a Disposizione
Percentuale
Percentuale
Importi
su Somme a
su CVI
(Mln €)
Disposizione
12,26
8,05%
2,06%

PROGETTAZIONE
Progettazione Preliminare
Progettazione Preliminare Soluzione Molise
Progettazione definitiva
Validazione
VPE
ONERI DI RISTORO SOCIO-AMBIENTALE
rinaturalizzazione linea storica
studio di fattibilità Nodo di Termoli
opere compensative legate all’esito del Tavolo Tecnico Regionale Ad
Hoc di cui alle prescrizioni nn. 7 e 8 del MITE
opere compensative legate ai Tavoli Tecnici tra Regioni Puglia e
Molise, Comuni e Province, MIMS, RFI di cui alle prescrizioni
connesse alla riqualificazione/rinaturalizzazione della sede dismessa
OPERE CONNESSE
Contributi di legge (Inarcassa, etc..)
Direzione Lavori
Somme a disposizione per Indagini archeologiche
Somme a disposizione per risoluzione interferenze
Somme a disposizione per allaccio cabina di media tensione
Conferimento dei sottoprodotti nei siti di riambientalizzazione
MONITORAGGIO AMBIENTALE
(ante operam, in corso d'opera e posta operam)
Collaudo
Materiali di fornitura RFI
Trasporti
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera
Acquisizione aree e indennità per riallocazione attività produttive
Imprevisti
Spese generali del Committente
Totale Generale Somme a Disposizione
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1,20
1,43
6,58
0,40
2,65
7,78
2,28
1,00

0,79%
0,94%
4,32%
0,26%
1,74%
5,11%
1,50%
0,66%

0,20%
0,24%
1,11%
0,07%
0,45%
1,31%
0,38%
0,17%

1,00

0,66%

0,17%

3,50

2,30%

0,59%

132,26
2,00
21,48
3,90
3,60
0,57
0,93

86,84%
1,32%
14,10%
2,56%
2,36%
0,37%
0,61%

22,27%
0,34%
3,62%
0,66%
0,61%
0,10%
0,16%

3,80

2,50%

0,64%

0,39
19,10
0,96
5,00
38,66
22,37
9,50
152,30

0,25%
12,54%
0,63%
3,29%
25,38%
14,69%
6,24%
100,00%

0,06%
3,22%
0,16%
0,84%
6,51%
3,77%
1,60%
25,64%
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L’ammontare delle prescrizioni che il Ministero delle Infrastruttura e della
Mobilità Sostenibili nella propria Relazione istruttoria ha proposto come
accolte o parzialmente accolte (Allegato 1 “Prescrizioni e raccomandazioni”)
è complessivamente pari a 5,86 milioni di euro e può trovare capienza nel
quadro

economico

sopra

riportato,

attingendo

dalla

voce

destinata

agli

imprevisti.
L’ammontare complessivo delle prescrizioni accolte o parzialmente accolte, è
di seguito dettagliato:
-

60.000

€

risoluzione

derivanti
delle

dall’aggiornamento

interferenze

con

le

della

fasce

di

planimetria
servitù

di

irrigua

indicate dal Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno;
-

300.000 € affinché la sistemazione idraulica del Vallone canne (per
il quale il progetto prevede una variante planimetrica con lunghezza
656 m) venga condotta sino all'intersezione con la SP del rettifilo
numero 128;

-

1.000.000 € per la redazione dello studio di fattibilità afferente
all’intervento di “Sistemazione del Nodo Ferroviario di Termoli”;

-

1.000.000 € per le opere compensative legate all’esito del Tavolo
Tecnico regionale da istituire ad hoc di cui alle prescrizioni nn. 7
e 8 del Ministero della Transizione Ecologica (corrispondente a circa
il 10% del limite del 2% del CVI previsto per le misure compensative
per la Regione Molise);

-

3.500.000 € per le opere compensative legate ai Tavoli Tecnici tra
Regioni

Puglia

e

Molise,

Comuni

e

Province,

Ministero

Infrastruttura e della Mobilità Sostenibili, RFI di cui alle
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prescrizioni connesse alla riqualificazione/rinaturalizzazione della
sede dismessa (corrispondente a circa il 30% del 2% del CVI previsto
per le misure compensative).
Tenuto conto delle valutazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e

della

mobilità

sostenibili,

sulle

autorizzazioni,

pareri,

comunque

denominati, acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi risultanti dalla
“Scheda di sintesi - esame pareri” Allegato 2 alla Relazione istruttoria del
Ministero medesimo
Il Commissario straordinario
DISPONE
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto all’art. 4 della L. n.
55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n.
120/2020 e s.m.i., e degli artt. 166 e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i. è
approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 5, anche ai
fini della compatibilità ambientale dell’opera, del perfezionamento, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa Stato-regione sulla sua
localizzazione
vigenti

ed

all’esproprio

con

automatica

adottati,
e

della

variazione

dell’apposizione

dichiarazione

di

degli
del

pubblica

strumenti

urbanistici

vincolo

preordinato

utilità,

il

progetto

definitivo del Lotto 2-3 “Termoli-Ripalta” del Raddoppio Pescara – Bari tratta Termoli – Lesina, per un costo pari a 594 milioni di Euro.
2. L’approvazione di cui al precedente punto 1, in conformità degli art. 166
e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, sostituisce a tutti gli effetti,
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
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consente la realizzazione di tutte le opere previste nel progetto.
3. L’importo di 594 milioni di euro, al netto di IVA, costituisce il limite
di spesa del Lotto 2-3 “Termoli-Ripalta” del Raddoppio Pescara – Bari tratta Termoli – Lesina.
4. La copertura finanziaria dell’intervento del Lotto 2-3 “Termoli-Ripalta”,
è prevista nel vigente Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma
2017-2021

-

parte

Investimenti,

che

per

il

codice

intervento

0142B

“Completamento raddoppio Pescara-Bari (tratta Termoli-Lesina)” indica un
costo a vita intera pari a 700 milioni di euro, completamente finanziato,
con le seguenti risorse:


542 milioni di Euro a valere su risorse Stato;



150 milioni di Euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016;



8 milioni di Euro a valere sui riutilizzi delle risorse “liberate”
con i fondi PON FESR 2000-2006.

5. Le

prescrizioni

proposte

dal

Ministero

delle

infrastrutture

e

della

mobilità sostenibili e ritenute accoglibili da RFI, cui è subordinata
l’approvazione del progetto definitivo delle opere di cui al precedente
punto

1,

sono

quelle

riportate

nell’Allegato

1

“Prescrizioni

e

Raccomandazioni” del Ministero medesimo, che forma parte integrante della
presente Ordinanza.
L’ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi
del limite di spesa stabilito al precedente punto 3.
6. RFI

S.p.A.

provvederà

ad

assicurare,

per

conto

del

Commissario,

conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al
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precedente punto 1.
7. RFI S.p.A. in sede di approvazione tecnica della progettazione esecutiva,
provvederà alla verifica del recepimento delle prescrizioni che, ai sensi
del precedente punto 1, debbono essere recepite in tale fase.
8. RFI

S.p.A.,

avvisi,

in

nei

bandi

di

da

parte

accettazione,
protocolli

qualità

di

di

Stazione

gara

legalità

o

nelle

delle

appaltante
lettere

imprese,

stipulati

con

di

delle
le

dovrà

prevedere

invito

che

clausole

competenti

la

negli

mancata

contenute

nei

prefetture-uffici

territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo
e

contrasto

verifica

dei

della

tentativi
sicurezza

di
e

infiltrazione

della

mafiosa,

regolarità

dei

nonché

luoghi

per

di

la

lavoro,

costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento
degli

obblighi

dell’esecuzione

previsti
del

dalle

contratto,

clausole

comporta

la

medesime,
risoluzione

nel
del

corso

contratto

stesso.
9. RFI S.p.A. in qualità di Stazione appaltante dovrà, inoltre, attenersi ai
contenuti del Protocollo di Intesa sottoscritto il 11 dicembre 2020 dalla
Ministra

delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti

e

dalle

Organizzazioni

sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, trasmesso con nota prot.
21736 del 4 giugno 2021 dal Ministro delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili

al

Commissario

straordinario,

insieme

al

DPCM

16

aprile

2021di nomina.
10.

Il

Commissario

straordinario

per

il

Completamento

del

raddoppio

Pescara – Bari, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 16 aprile 2021, comunica
alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
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mobilità

sostenibili

il

progetto approvato, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei
lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema
di cui al D.Lgs. n. 229 del 2011;
11.

RFI S.p.A., in qualità di Stazione appaltante, è incaricata di curare

gli

adempimenti

per

la

trasmissione

della

presente

Ordinanza

alla

Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione.
* * *
La

presente

Ministero

Ordinanza

delle

è

pubblicata

Infrastrutture

e

sulle
Mobilità

pagine

del

sito

Sostenibili

ed

internet
FS

del

Italiane

dedicate all’opera commissariata.
Il Commissario Straordinario – Ing. Roberto Pagone
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e
i sistemi informativi
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
DIV.2 – infrastrutture ferroviarie contratto di programma
Progetto Definitivo
Linea ferroviaria Pescara-Bari: raddoppio della tratta Termoli-Lesina.
Lotto 2 e 3 “Termoli-Ripalta”
(CUP: J71H92000000007)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Allegato 1 – Prescrizioni e raccomandazioni
PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA
Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell’opera dovrà:
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PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1.

Definire la tempistica di attuazione delle opere di mitigazione e di
ripristino (MATTM - Determina Direttoriale n. 157 del 18.06.2020 di
trasmissione del Parere n.3321 del 18.06.2020 - Prescrizioni nn. 1 e 9).

2.

Approfondire

i

dettagli

tecnici

dei

sottopassi

faunistici

(MATTM

Determina Direttoriale n. 68 del 15.03.2017 di trasmissione del Parere
n. 3321 del 18.06.2020 - Prescrizione n. 2).
3.

Ottemperare tutte le prescrizioni da 1 a 19 del MinBACT (prescrizione
n.51

della

Delibera

CIPE

2/2015)

con

la

redazione

del

progetto

esecutivo, se non diversamente specificato nelle suddette prescrizioni,
da presentarsi prima dell’inizio delle opere (compresi i cantieri) e i
relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla
verifica

di

ottemperanza

da

parte

della

Direzione

generale

per

il

paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee e delle
Soprintendenze

di

settore

(MATTM

Determina

Direttoriale

n.

68

del

15.03.2017 di trasmissione del Parere n. 3321 del 18.06.2020 – MIBACT
Parere n. 7327 del 05.03.2021 - Prescrizioni nn.4 e 19).
4.

Realizzare le recinzioni metalliche con paletti in c.a.p. di colore
verde non brillante; anche per tali cromie sarà necessario sottoporre il
modello delle stesse alla valutazione
campionamenti

sul

posto

(MATTM

della Soprintendenza, mediante

Determina

Direttoriale

n.

68

del

15.03.2017 di trasmissione del Parere n. 3321 del 18.06.2020 - MIBACT
Parere n. 7327 del 05.03.2021 - MIBACT Parere n. 8913 del 18.03.2021 Prescrizioni nn. 8, 37 e 55).
5.

Condividere e concordare il monitoraggio della qualità delle acque
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superficiali mediante campionature ed analisi periodiche con il servizio
ARPA competente (MATTM Determina Direttoriale n. 68 del 15.03.2017 di
trasmissione del Parere n. 3321 del 18.06.2020 – Prescrizione n.10).
6.

Per

quanto

progettuali

riguarda
di

i

viadotti,

attraversamento

ottemperare,

idraulico

con

con

le

soluzioni

riferimento

a

pile,

finiture dell'impalcato e cromie, alle prescrizioni del provvedimento di
compatibilità ambientale ed alle richieste di cui alla Delibera CIPE
n.2/2015

(MATTM

Determina

Direttoriale

n.

68

del

15.03.2017

di

trasmissione del Parere n. 3321 del 18.06.2020 – Prescrizione n.11).
7.

Definire in appositi tavoli tecnici da istituire da parte delle Regioni
i progetti di riqualificazione della linea storica, in coerenza con
quanto presentato in sede di progettazione definitiva ed ottemperante
alle prescrizioni nn. 8 e 9 della Delibera CIPE n. 2/2015, la cui
realizzazione sarà condizionata alla stipula di appositi accordi tra le
società del gruppo FS e gli Enti territoriali (Comuni e Provincie) per
definire

le

modalità

di

realizzazione

degli

interventi,

la

relativa

gestione nonché gli aspetti patrimoniali delle aree non più funzionali
all'esercizio
essere

ferroviario;

ricompresi

nella

gli

interventi

soglia

del

2%

di

riqualificazione
dell'importo

devono

complessivo

dell'investimento previsto per le opere di compensazione e non dovranno
comportare l'aumento del limite di spesa dell'infrastruttura approvato
dal CIPE oltre quelli eventualmente reperiti dagli Enti locali (MATTM
Determina Direttoriale n. 68 del 15.03.2017 di trasmissione del Parere
n. 3321 del 18.06.2020 - MITE Parere n.73 del 26.03.2021 - MIBACT Parere
n. 7327 del 05.03.2021– MIBACT Parere n. 8913 del 18.03.2021 – REGIONE

— 66 —

8-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 80

PUGLIA DGR n.771/2021 - Prescrizioni nn.12, 14, 22, 30, 43, 48, 67 e
68).
8.

Dovrà attuare la classificazione dell’asse ferroviario in progetto quale
“quieter

routes”

2019/774

della

Regolamento

in

applicazione

Commissione

UE

n.

dimensionamento

del

1304/2014”

delle

del

barriere,

16
e

“Regolamento
maggio

pertanto

valutando

e

esecuzione

UE

che

modifica

il

occorrerà

rivedere

il

2019

di

prevedendo,

per

i

tre

interventi indicati in questo primo tratto, l'utilizzo di tipologici di
barriere biassorbenti per limitare al massimo gli effetti riflessivi
delle viabilità presenti in affiancamento alle barriere. (MITE Parere
n.73 del 26.03.2021 - Prescrizione n.13b).
9.

Prevedere, come già indicato nel progetto definitivo, quinte arboree a
mitigazione dell'impatto visivo delle barriere ferma restando la non
fattibilità della realizzazione di barriere di tipo vegetale o delle
dune

erbose,

in

quanto,

atteso

che

l'efficacia

delle

stesse

non

è

confrontabile con le barriere antirumore, si determinerebbe un elevato
consumo

di

conseguente

suolo

ed

esproprio

una
di

consistente

suolo

(MITE

modifica

Parere

n.73

morfologica,
del

con

26.03.2021

–

Prescrizione n.13c).
10. Tenere

conto,

nel

ridimensionamento

degli

interventi

di

mitigazione

acustica, dei limiti acustici stabiliti dal DPR459/98 e DPCM 14/11/97
(MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizione n.13d).
11. Condividere e concordare con ARPA Molise il Progetto di Monitoraggio
Ambientale che sarà integrato e aggiornato nei contenuti in ottemperanza
al parere del MITE (MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizioni nn.
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13f e 17).
12. Corredare

le

valutazioni

relative

alla

riduzione

del

rumore

nei

ricettori interessati dall'infrastruttura nel Comune di Termoli e le
nuove

soluzioni

concertazioni

tra

tecniche
Comune

che
di

potranno

Termoli,

essere

MIT,

RFI

proposte

ed

altri

nelle

soggetti

interessati, per la parte ricadente nel progetto “Nodo di Termoli”, con
analisi dell'impatto ambientale sulla popolazione, sul paesaggio e sulle
specie e sottoposte alla validazione del Ministero della Transizione
Ecologica

e

del

Ministero

della

Cultura,

ciascuno

per

le

proprie

competenze (MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizione n.14).
13. Con riferimento alla nuova viabilità di Variante SP128 - (NV07), in
considerazione della sua localizzazione all'interno del SIC IT7222217
"Foce

Saccione

-

Bonifica

Ramitelli",

valutare

tutti

gli

ulteriori

accorgimenti (riduzione dell'illuminazione, corridoi faunistici, ecc.)
che determinino un minor impatto sia nella fase di esercizio che nella
fase di cantierizzazione. In fase di progettazione esecutiva demandare
all'appaltatore

la

verifica

delle

aree

di

cantiere

interne

all'area

protetta (oggi solo AS06) e l'esplicitazione di dettaglio di tutte le
ulteriori misure mitigative, fermo restando che la soluzione prevista in
progetto, già oggetto di Valutazione di Incidenza, con gli ulteriori
accorgimenti sopra citati risulta essere la meno impattante rispetto ad
una

soluzione

alternativa

che

determinerebbe

una

nuova

cesura

sul

territorio tutelato. (MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizione
n.16).
14. Redigere e trasmettere uno studio redatto da specialisti del settore e
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per

valutare

in

maniera dettagliata ed esaustiva i potenziali impatti residui dell’opera
sugli

habitat

e

sulle

specie

della

flora

e

della

fauna

selvatica

dell’area vasta dell’opera in questione, che includa:
-

un protocollo di monitoraggio adatto allo scopo, utilizzando approcci
metodologici, quali per esempio il metodo BACI (improntato a metodi BACI
(Before-After-Control-Impact), scientificamente solidi e replicabili, per
valutare

gli

impatti

delle

perturbazioni

legate

all’inserimento

della

rete ferroviaria in oggetto sugli habitat e sulle specie; il protocollo
di monitoraggio dovrà essere condiviso ed approvato in sede di Tavolo
Tecnico Regionale Ad-hoc istituito presso la Regione Molise;
-

un piano delle misure di mitigazione e compensazione nell’Area oggetto di
valutazione;
Sia

il

protocollo

di

monitoraggio

che

il

piano

delle

misure

di

mitigazione e compensazione dovranno fondarsi, oltre che sugli studi di
impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale già prodotti
dal proponente, anche sui metodi e sui risultati di eventuali progetti e
studi empirici utili allo scopo, da redigere e presentare con le modalità
riportate nel parere oggetto del presente paragrafo. In ragione della
impossibilità tecnica di effettuare un monitoraggio efficace attraverso
l'utilizzo

di

telecamere

installate

sui

treni

(detta

attività

pretenderebbe un protocollo da applicare a tutti i rotabili di tutte le
imprese

ferroviarie

che

circolano

sulla

linea),

si

segnala

che

il

monitoraggio della eventuale mortalità di vertebrati in corrispondenza
della attuale ferrovia, pur se complesso, può essere effettuato con
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rilievi su campo. Il soggetto aggiudicatore pertanto propone di emendare
la frase "A tale proposito si prescrive, anche a supporto del piano di
monitoraggio,

di

monitorare

l'occorrenza

di

collisioni

tra

animali

vertebrati e treno nell’area in esame, tramite la registrazione video
dalle cabine di pilotaggio dei treni in corsa e di collisioni tra fauna
selvatica

e

linee

l'installazione

di

elettriche
videocamere

e
in

altre

infrastrutture

corrispondenza

dei

tramite

viadotti

di

sovrappasso dei fiumi nell’area in esame" con la frase "A tale proposito
si prescrive, anche a supporto del piano di monitoraggio, di monitorare
l'occorrenza di collisioni tra animali vertebrati e treno nell’area in
esame, con i più idonei strumenti di monitoraggio." (MITE Parere n.73 del
26.03.2021 – Prescrizione n.19)
15. Redigere e trasmettere uno studio con le medesime caratteristiche di cui
al punto n.14, in riferimento a tutte le ZSC presenti nel contesto in
esame, fermo restando che il proponente, nelle integrazioni documentali
fornite

alla

formulate

Commissione

con

dell'opera

nota

sugli

del

habitat

VIA

in

risposta

25/01/2021,
e

sulle

ha

alle

osservazioni

evidenziato

specie

dei

siti

da

che

gli

ZSC

sono

loro

effetti
sempre

contenuti entro la soglia della significatività in aderenza alle Linee
Guida Nazionali per la VIncA - Direttiva 92/43/CE "HABITAT" -pubblicate
sulla GU n. 303 del 28/12/2019 e che, in riferimento alle misure di
mitigazione
passaggi
richiesta

dell’«effetto

e/o
è

sottopassi
soddisfatta

barriera»

mediante

faunistici,
attraverso

si
i

la

messa

evidenzia

tombini

in

che

idraulici

la

opera

di

funzione

laddove

si

verifica effettivamente l'effetto barriera richiamato dalla commissione.
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Si ritiene altresì che le “Condizioni Ambientali” proposte, concernenti
l'inserimento delle Barriere Verdi e la riduzione della velocità dei
treni, siano ultronee rispetto ai contenuti delle Linee Guida Nazionali
sopra citate e ciò anche in considerazione del fatto che tale tipologia
di

condizione

non

si

rinviene

nella

restante

parte

del

progetto

definitivo del Lotto 1 Ripalta - Lesina, già assentito sia con Delibera
CIPE

89/2017,

invariata

sia

del

nel

provvedimento

progetto

in

questione

di

Ottemperanza

(cfr.

decreto

per

la

CRESS

parte

157

del

18/06/2020 espresso sulla base del parere CSVIA n. 4835/2020). Inoltre
la riduzione della velocità dei treni non può trovare accoglimento in
quanto

non

coerente

con

le

specifiche

investimento né tantomeno con la

funzionali

del

progetto

di

regolamentazione nazionale relativa

alla circolazione ferroviaria sull'intera rete. Altresì la registrazione
video dalle cabine di pilotaggio dei treni in corsa e l'installazione di
videocamere

in

corrispondenza

dei

viadotti,

anch'esse

condizioni

ambientali ultronee rispetto alle Linee Guida Nazionali e non previste
dalle

Specifiche

accoglimento

Tecniche

attesa

da

di
un

Interoperabilità,
lato

non

l'impossibilità

possono
per

il

trovare
Gestore

dell'infrastruttura di imporre in maniera generalizzata alle Imprese di
trasporto

l'installazione

considerazione

sui

dell'onerosità

treni
della

di

videocamere,

prescrizione

i

dall'altro
cui

in

obbiettivi

possono essere soddisfatti con più idonei strumenti di monitoraggio. In
riferimento alla “….condizione ambientale di rinunciare al progetto di
realizzazione di viabilità interna all’interno del sito IT7222217 “Foce
Saccione – Bonifica Ramitelli”, si evidenzia che il sistema di viabilità
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Definitivo

impatto
stesso

è

stato

assicurando,

tenendo

conto

al
dei

vincoli introdotti dalla nuova infrastruttura ferroviaria (accesso ai
fondi, alle opere idrauliche oggetto di manutenzione, ricucitura del
sistema viariopreesistente). Pertanto, il soggetto aggiudicatore dovrà
impegnarsi a valutare tutti gli ulteriori accorgimenti che determinino
un

minor

impatto

cantierizzazione
all'appaltatore

sia
e,

la

nella

in

fase

fase

verifica

di

di

esercizio

progettazione

delle

aree

di

che

nella

esecutiva,

cantiere

interne

fase

di

demandare
all'area

protetta (oggi solo l'area di cantiere "AS06") e l'esplicitazione di
dettaglio di tutte le ulteriori misure mitigative. (MITE Parere n.73 del
26.03.2021 – Prescrizione n.20).
16. Entrando

nel

dettaglio

delle

indicazioni

della

Commissione,

in

riferimento alle misure di mitigazione dell’«effetto barriera» mediante
la messa in opera di passaggi e/o sottopassi faunistici, si evidenzia
che la funzione richiesta è soddisfatta attraverso i tombini idraulici
laddove si verifica effettivamente l'effetto barriera richiamato dalla
commissione (MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizione n.20).
17. Presentare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Utilizzo Terre e
Rocce da Scavo (PUT) in forma definitiva, che dovrà recepire le seguenti
prescrizioni (MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizioni dalla n.23
alla n.28):
a.

ulteriori

sondaggi,

campionamenti

ed

analisi

che

permetteranno

di

ampliare e dettagliare il quadro relativo all'assetto locale dei riporti
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effettivamente presenti;
b.

tutte le terre e rocce da scavo che si prevede di gestire in qualità di
sottoprodotti verranno comunque ricaratterizzate sia nella successiva
fase di Progetto esecutivo (con nuovi sondaggi dedicati per tutte le WBS
di

progetto)

che

in

corso

d’opera

secondo,

i

criteri

definiti

dall’Allegato 9 del DPR 120/2017;
c.

al

fine

di

determinare

modalità

di

stesura,

compattazione,

miscela,

attrezzature e controlli sul materiale verrà eseguito, come da prassi,
uno specifico campo prova che risponderà ai requisiti riportati nel
“Capitolato RFI generale tecnico di appalto delle opere civili Parte II
– Sezione 18 - Utilizzo di aggregati riciclati e trattamenti con calce
per opere in terra”;
d.

Prelevare e sottoporre a determinazioni analitiche i n.2 campioni della
parte finale del tracciato dove, a causa di problemi legati all’accesso
alle

aree,

il

Proponente

ha

dichiarato

che

non

è

stato

possibile

prelevare;
e.

In merito ai siti di destinazione finale individuati nel PUT, fornire
gli ulteriori dettagli che il Proponente dichiara che ad oggi non sono
disponibili e dichiara che verranno forniti nella successiva fase di
progetto esecutivo;

f.

In merito ai siti di destinazione finale individuati nel PUT, fornire
gli ulteriori dettagli che il Proponente dichiara che ad oggi non sono
disponibili e dichiara che verranno forniti nella successiva fase di
progetto esecutivo;

18. Approfondire gli aspetti progettuali, già previsti nel progetto

— 73 —

8-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

definitivo,
dalle

riguardanti

opere,

attualmente
nuovi

con

ripristino

particolare

presenti

esemplari

il

sul

arborei

vegetazione

riferimento

territorio,
e/o

della

da
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anche

attuarsi

arbustivi

(MIBACT

delle

barriere

interferita

alle

con

alberature

inserimento

Parere

n.

7327

di
del

05.03.2021 - Prescrizione n.29)
19. Rivedere

il

dimensionamento

a

seguito

della

classificazione dell'intero tratto ferroviario come "quieter routes" in
applicazione

del

“Regolamento

Commissione

del

1304/2014”.

Prevedere

tipologie

di

l'efficacia

16

maggio

delle

2019

inoltre

barriere

da

barriere

di

esecuzione

che

modifica

il

approfondimenti

utilizzarsi
vegetate

UE

Regolamento

progettuali

tenendo
o

2019/774

delle

comunque
dune

della
UE

n.

circa

le

conto

erbose

non

che
è

confrontabile con le barriere antirumore classiche (MIBACT Parere n.
7327

del

05.03.2021

-

MIBACT

Parere

n.

8913

del

18.03.2021

-

Prescrizioni nn.31 e 53).
20. Avviare,
indagini

nel

territorio

preventive,

della

Regione

comprendenti

uno

Puglia,
scavo

in

la

seconda

estensione

fase

di

relativo

all'insediamento protostorico riscontrato all'interno dei saggi di prima
fase 5 e 6 e un ulteriore sondaggio localizzato a ovest del saggio 5 e
della viabilità di sovrappasso dell'autostrada A14 (MIBACT Parere n.
7327 del 05.03.2021 - Prescrizione n.38).
21. Avviare,

nel

territorio

della

Regione

Molise,

indagini preventive, che devono prevedere

la

seconda

fase

di

l'ampliamento dell'area di

indagine e lo scavo stratigrafico estensivo delle evidenze individuate
durante la prima fase delle indagini fino ad esaurimento dei depositi
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archeologici all'interno delle aree di cantiere o comunque secondo le
indicazioni

prescritte

di

volta

in

volta

dalla

Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise (MIBACT Parere n. 7327
del 05.03.2021 - MIBACT Parere n. 8913 del 18.03.2021 - Prescrizioni n.
39 e 57).
22. Verificare
arbustivi

la
a

possibilità

schermo

di

delle

inserire

barriere

ulteriori

filari

fonoassorbenti

arborei

e/o

quelli

già

oltre

inseriti in sede di progettazione definitiva, fermo restando che la
parte

basamentale

delle

barriere

fonoassorbenti

(fondazione

e

primo

elemento in cls in elevazione per 2 metri a partire dal piano ferro)
deve essere necessariamente realizzata in cls per garantire standards di
sicurezza

ferroviari

(resistenza

agli

urti

del

ballast,

durabilità

dell'opera, ecc.) (MIBACT Parere n. 7327 del 05.03.2021 - REGIONE PUGLIA
DGR n.771/2021 - Prescrizioni nn. 44 e 69).
23. Effettuare

un

approfondimento

progettuale

in

relazione

alla

qualità

architettonica, ai materiali utilizzati e all'inserimento paesaggistico
dell'intervento con realizzazione di idonei fotorendering realistici, da
sottoporre alla valutazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per il Molise, per gli edifici di servizio e per la nuova
stazione

di

Campomarino

(MIBACT

Parere

n.

8913

del

18.03.2021

-

Prescrizione n.47).
24. Ricollocare

in

situ,

o

nelle

immediate

vicinanze,

le

eventuali

alberature che interferiscono con il tracciato (MIBACT Parere n. 8913
del 18.03.2021 - Prescrizione n. 50).
25. Prevedere una verniciatura con effetto acciaio cor-ten delle travate
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metalliche

dei

viadotti,

posto

che

in

relazione
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ai

materiali

delle

travate metalliche è stato scelto un tipo di acciaio diverso dal cor-ten
dovendo

comunque

ottemperare

nel

rispetto

di

quanto

prescritto

dal

Manuale di Progettazione di RFI all’obbligo di verniciatura dei viadotti
metallici ferroviari e che per le spalle e le pile in calcestruzzo del
viadotto

Biferno

è

stato

previsto

l'utilizzo

di

un

trattamento

superficiale ottenuto mediante opportuna pigmentazione del getto. In
fase

di

realizzazione,

preventivamente
paesaggistici

con

le

la

scelta

del

colore

sarà

per

i

architettonici

Soprintendenze

competenti,

mediante

beni

campionamenti

sul

concordata

posto

e

(MIBACT

Parere n. 8913 del 18.03.2021 - Prescrizione n. 54).
26. Attuare con le medesime modalità utilizzate per la restante parte di
tracciato tutte le soluzioni progettuali
alle

prescrizioni

18.03.2021

del

dalla

MIBACT

n.

5

alla

(MIBACT

individuate in ottemperanza

n.

10

Parere

n.

del
8913

Parere
del

n.

8913

18.03.2021

del
-

Prescrizione n. 56).
27. Effettuare le operazioni di dismissione della linea storica all’interno
del sistema boschivo/arbustivo e dunale nella ZSC “Duna e Lago di Lesina
– Foce del Fortore” – IT9110015, aree carenti dal punto di vista della
viabilità di accesso, nel massimo rispetto delle compagini vegetazionali
esistenti,

preservando

gli

habitat

e

le

specie

interessate,

e

coinvolgere, nella ricostituzione ambientale e dei valori paesaggistici
dei luoghi, le eventuali piste di cantiere che saranno realizzate, al
termine

dei

lavori

di

dismissione

(REGIONE

Prescrizione n.66).
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28. Inviare

il

progetto

esecutivo

con

il

recepimento
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delle

prescrizioni

formulate del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e dell'Autorità
di

Bacino

dell'Appennino

Meridionale

(rispettivamente

Prot.

Nr.

0009797/2021 del 30/04/2021 e Prot. Nr. 12684/2021 del 03/05/2021) al
Servizio

Autorità

Idraulica

della

Regione

Puglia,

per

ottenere

l'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prima dell'inizio lavori in
corrispondenza delle aree interessate dalle prescrizioni (REGIONE PUGLIA
Servizi

Autorità

Idraulica

prot.AOO_064/0007277

del

10.05.2021

–

Prescrizione n. 73).
29. Sottoscrivere, a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo del
Raddoppio della tratta Termoli – Ripalta con emissione del relativo
Provvedimento

di

Approvazione

a

cura

del

Commissario

Straordinario

nominato dal Governo, un Protocollo d'intesa tra MIMS, RFI/Soc. Gruppo
FSI

interessate,

sviluppo

di

finalizzato

uno
alla

Regione
studio

Molise e
di

Comune

fattibilità

“Sistemazione

del

di Termoli

delle

Nodo

che

alternative

ferroviario

di

preveda

lo

progettuali

Termoli”

per

consentire l’unitario sviluppo del tessuto urbano della città di Termoli
e il contenimento acustico, per la migliore fruizione delle popolazioni
interessate (REGIONE MOLISE Delibera di Giunta regionale n. 461 del
25.11.2019 - Prescrizioni nn. 74, 78, 80).
30. Individuare, in sede di studio di fattibilità di cui al Protocollo da
sottoscrivere a seguito dell'Approvazione del progetto definitivo, anche
possibili

soluzioni

di

riallocazione

della

stazione

ferroviaria

di

Termoli al di fuori del nucleo cittadino assicurando alla stessa una
migliore sistemazione in termini urbanistici, di edilizia, di
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accessibilità e fruibilità anche commerciale e favorendo lo sviluppo di
un

sistema

intermodale

di

trasporti

in

ambito

regionale

ed

interregionale per lo scambio e il transito delle merci sia dalla zona
industriale di Termoli che dal porto di Termoli (REGIONE MOLISE Delibera
di Giunta regionale n. 461 del 25.11.2019 - Prescrizione n.75).
31. Prevedere la riqualificazione anche della stazione di Campomarino, , in
sede di studio di fattibilità di cui al Protocollo da sottoscrivere a
seguito

dell'Approvazione

secondo

gli

standard

del

progetto

infrastrutturali

definitivo,
delle

strutturandola

stazioni

commerciali

(REGIONE MOLISE Delibera di Giunta regionale n. 461 del 25.11.2019 Prescrizione n.76).
32. Stralciare dal progetto di raddoppio della tratta Termoli - Ripalta le
barriere antirumore previste in progetto nel tratto di linea tra la
radice

sud

della

stazione

di

Termoli

(progr.

0+00)

e

il

punto

di

confluenza tra la Direttrice Adriatica e la linea Termoli - Campobasso
(progr. 2+400 circa) (REGIONE MOLISE Delibera di Giunta regionale n. 461
del 25.11.2019 - Prescrizione n.81).
33. Sottoscrivere, a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo del
Raddoppio della tratta Termoli – Ripalta con emissione del relativo
Provvedimento

di

Approvazione

a

cura

del

Commissario

Straordinario

nominato dal Governo, un Protocollo d'intesa tra MIMS, RFI/Soc.Gruppo
FSI

interessate,

verranno

definiti

Regione
gli

Molise

aspetti

e

Comune

patrimoniali

di
e

Termoli

con

gestionali

il

quale

degli

asset

limitrofi alla stazione ferroviaria di Termoli, anche con riferimento a
quelli già individuati con i precedenti Protocolli d’Intesa
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sia

dell’attuale

utilizzo

comunale

in

(REGIONE

termini

di

degli

MOLISE
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stessi

Delibera

da

di
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degli

stessi

parte

dell’amministrazione

Giunta

sia

regionale

n.

rispetto

461

del

25.11.2019 - Prescrizione n.84).
34. Fare in modo che le analisi chimiche delle matrici ambientali suolo,
sottosuolo e acque sotterranee, per quanto attiene le possibili aree
contaminate

dall'"uso

ferroviario,

in

caso

storico"
di

delle

opere

dismissione

con

del

vecchio

rimozione

tracciato

delle

vecchie

strutture , al termine delle operazioni di rimozione, a fondo scavo,
prevedano per aree particolarmente critiche, l'esame delle C.S.C. in
relazione

alla

dall'Allegato

specifica

5,

alla

destinazione

parte

IV,

Titolo

d'uso

dei

V

D.Lgs.

del

siti,
n.

previste
152/06

e

ss.mm.ii. (PROV CAMPOBASSO Determina dirigenziale n.1563 del 24.09.2019
- Prescrizione n.73 dell’ All. 2).
35. Inserire

la

segnaletica

integrativa

prescritta

(PROV

CAMPOBASSO

Determina dirigenziale n.1563 del 24.09.2019 - Prescrizione n.91).
36. Aggiornare

il

censimento,

per

quanto

attiene

alla

destinazione

dei

rifiuti prodotti con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo
(CER 17. 05. 04) e ai rifiuti delle attività da demolizioni (CER 17. 09.
04), sulla base degli esiti dei test di cessione e dell'omologa rifiuto
che

dovrà

possibile

effettuare
l'invio

in

come

produttore

impianto

di

del

rifiuto,

recupero

e

privilegiando

ove

secondariamente

il

conferimento a discarica (PROV CAMPOBASSO Determina dirigenziale n.1563
del 24.09.2019 - Prescrizione n.96).
37. Condividere con l’Ente competente, in sede di progetto esecutivo le
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soluzioni individuate per risolvere le interferenze con la rete irrigua
consortile, le risultanze degli studi idraulici bidimensionali e delle
soluzioni
viadotti,

tecniche

alle

ampliamento

criticità
raggi

di

che

dovessero

curvatura

emergere

(necessità

planimetrica

tracciato,

rinforzi arginali, ecc…) e la tipologia delle soluzioni previste per
agevolare

la

servizio,

eventuale

stipula
della

di

manutenzione

apposita

CAPITANATA

della

rete

monitoraggio)
convenzione

Nota

prot.

necessarie

di

9797

idraulica

anche

manutenzione

del

(rampe,

30.04.2021

per

piste

l'eventuale

(CONSORZIO
–

di

BONIFICA

Prescrizioni

nn.

103,104 e 105).
38. Produrre l'analisi e conseguente particolare tecnico circa l'innesto del
confluente canale consortile numero 5

nell’intorno della progressiva

relativa di progetto (0+608,29) km (CONSORZIO SVIL. VALLE BIFERNO Nota
prot. 4591 del 19.09.2019 – Prescrizione n.107).
39. Garantire ed agevolare le operazioni di manutenzione, per il tratto di
viadotto V02 ricadente nell'area della vasca di espansione attraverso
l’eliminazione

della

recinzione

di

sicurezza

della

Ferrovia,

fermo

restando che l'incidenza delle pile del viadotto VI02 sulla capacità
della vasca di espansione è inferiore al 2.5%, determinando di fatto una
riduzione

trascurabile

del

volume

di

invaso

dell'opera

di

presidio

idraulico, e che la protezione prevista alla base delle pile è a raso
con il piano campagna e non preclude le attività di manutenzione della
vasca stessa né riduce ulteriormente il volume a disposizione (CONSORZIO
SVIL. VALLE BIFERNO Nota prot. 4591 del 19.09.2019 – Prescrizione n.108)
40. Produrre il particolare tecnico circa l’innesto al canale numero 5
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nell’intorno della progressiva relativa 0+2 3 9,75 KM ove presente il
taglio (CONSORZIO SVIL. VALLE BIFERNO Nota prot. 4591 del 19.09.2019 –
Prescrizione n.109).
41. Formalizzare una servitù irrigua a cavallo della condotta intestata al
demanio pubblico competente tramite aggiornamento delle planimetrie di
risoluzione delle interferenze (CONSORZIO BONIFICA TRIGNO E BIFERNO Nota
prot. 978/III 5A del 25.09.2019– Prescrizione n.111).
42. Risistemare

la

rete

di

distribuzione

ed

eventuale

reintegro

degli

idranti esistenti comunque in modo che possano essere servite tutte le
aree

irrigue

(CONSORZIO

interessate

BONIFICA

TRIGNO

dell’intervento
E

BIFERNO

Nota

nelle
prot.

zone

frazionate

978/III

5A

del

25.09.2019– Prescrizione n.112).
43. Produrre i particolari riguardanti le nuove colonnine di idrante, che
dovranno essere in PEAD PE 100 RCPN 16 corazzato di diametro interno
almeno pari all' esistente, i nuovi manufatti di sfiato di scarico e di
eventuali blocchi di ancoraggio, nei nuovi tratti di condotte (CONSORZIO
BONIFICA

TRIGNO

E

BIFERNO

Nota

prot.

978/III

5°

del

25.09.2019–

Prescrizioni nn.113 e 114).
44. Garantire cedimento nullo sia nella fase di esecuzione che nella fase di
esercizio dando assicurazione, anche in caso di sollecitazioni derivanti
da vibrazioni, nei casi di condotta esistente in c. a. Per le altre
tipologie, valutare le condizioni caso per caso in sede di progetto
esecutivo e, in alternativa, prevedere delle opere a salvaguardia delle
condotte (CONSORZIO BONIFICA TRIGNO E BIFERNO Nota prot. 978/III 5A del
25.09.2019 – Prescrizione n. 115).
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45. Procedere di concerto con il Consorzio al relativo censimento e alla
risoluzione

dell'interferenza

tra

gli

intervalli

di

progetto

e

la

condotta di scarico della vasca nei pressi dell'imbocco della galleria,
della quale non si ha evidenza nelle informazioni fornite (CONSORZIO
BONIFICA

TRIGNO

E

BIFERNO

Nota

prot.

978/III

5A

del

25.09.2019

–

Prescrizione n. 116).
46. Elaborare e trasmettere tutti i particolari riguardante le opere con
struttura

a

telaio

in CA

da

realizzare a

protezione

delle

condotte

consortile interessate (CONSORZIO BONIFICA TRIGNO E BIFERNO Nota prot.
978/III 5A del 25.09.2019 – Prescrizione n. 117).
47. Condurre

la

variante

planimetrica

del

Vallone

Canne,

prevista

con

lunghezza 656m, sino all’intersezione con la SP del rettifilo numero 38
(interferenza

n.13)

(CONSORZIO

BONIFICA

TRIGNO

E

BIFERNO

Nota

prot.

978/III 5A del 25.09.2019 – Prescrizione n. 118).
48. Corrispondere al Consorzio, previa stipula della prevista convenzione,
gli oneri per le attività di assistenza, verifica e collaudo delle opere
oggetto di risoluzione dell'interferenza. (CONSORZIO BONIFICA TRIGNO E
BIFERNO Nota prot. 978/III 5A del 25.09.2019 – Prescrizione n. 120).
49. Effettuare

i

prescrizione

dovuti
oggetto

approfondimenti
del

sulle

presente

punto

interferenze
e,

se

citate

nella

riscontrate

le

interferenze, sarà prevista la risoluzione in accordo al decreto D.M
4/4/2014. Si richiederà pertanto all'ente gestore, una specifica tavola
con indicazioni dei sottoservizi citati al fine di procedere con la
progettazione della risoluzione. (AZIENDA MOLISE ACQUE Nota prot. 11477
del 27.09.2019 – Prescrizione n. 121).
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il

progettazione

tema

geomorfologico

esecutiva,

al

fine

anche

di

nella

mappare
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successiva

eventuali

fase

di

fenomeni

di

instabilità che possano interessare le opere in progetto, verificando e
aggiornando le conoscenze attuali. Eventuali criticità ed interazioni
saranno valutati nell'ambito della progettazione esecutiva e risolte con
interventi specifici e mirati. (AUTORITA’ BACINO DISTRETTUALE Nota prot.
n. 12684 del 03.05.2021 – Prescrizione n. 125).
PRESCRIZIONI IN FASE REALIZZATIVA
51. Silenziare le sorgenti di rumore in fase di cantiere secondo le migliori
tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM. 1°
aprile 2004 nelle guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle
valutazioni di impatto ambientale (MATTM - Determina Direttoriale n. 157
del

18.06.2020

di

trasmissione

del

Parere

n.3321

del

18.06.2020

–

Prescrizione n. 3).
52. Attivare programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento
di livelli ottimali delle prestazioni
utilizzate

e

dispersione
richiesto

l’attivazione
di

è

materiale

già

stato

di

emissive

misure

particolato,
previsto

nel

delle apparecchiature

mitigative
fermo

per

limitare

restando

Progetto

che

la

quanto

Ambientale

della

Cantierizzazione e continuerà ad essere tenuto in considerazione sia per
la fase di progettazione esecutiva che per quella realizzativa, anche
tramite specifiche prescrizioni operative da inserire nel contratto di
appalto

(MATTM

-

Determina

Direttoriale

n.

157

del

18.06.2020

di

trasmissione del Parere n.3321 del 18.06.2020 – Prescrizione n. 5).
53. Formalizzare per l’utilizzo delle aree demaniali, prima dell’inizio dei
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lavori, l’istanza di concessione ai sensi del Regolamento Regionale 8
giugno

2012

n°12

e che

all’autorizzazione
proprietà
18.06.2020

alla

demaniali
di

tale

adempimento è

esecuzione

(MATTM

-

trasmissione

dei

lavori

Determina

del

propedeutico

Parere

che

al

interessano

Direttoriale
n.3321

rilascio

del

n.

157

le
del

18.06.2020

–

Prescrizione n. 6).
54. Far seguire costantemente tutti i lavori di scavo (di qualsia si entità
siano,

compresi

gli

scotichi

iniziali

dei

cantieri)

da

personale

specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte
Archeologiche

specializzate

esterne

al

Ministero

per

i

beni

e

le

attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società
R.F.I S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano
per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per
la categoria OS (MATTM - Determina Direttoriale n. 157 del 18.06.2020 di
trasmissione del Parere n.3321 del 18.06.2020 – MIBACT Parere n. 7327
del 05.03.2021 - Prescrizioni nn. 7 e 36).
55. Per i cantieri utilizzare macchine operatrici conformi alla direttiva
europea 2000/14/CE e richiedere ai comuni interessati il nullaosta per
le attività temporanee di cantiere, eventualmente in deroga ai limiti
normativi, come prescritto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico
n.

447/95,

articolo

6,

comma

1,

lettera

h).

(MITE

Parere

n.73

del

26.03.2021 – Prescrizione n.18a).
56. Predisporre il Piano di monitoraggio acustico per la fase di cantiere e
per la fase di esercizio da concordare con ARPA Molise, prevedendo anche
punti di misura per la parte di linea all’interno del SIC. Il Piano di
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eventuali

per

la

fase di

superamenti

prescrizioni

comunali

dei

cantiere,
limiti

poste

in

dovrà prevedere,

normativi

fase
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di

o

in

delle

concessione

di

caso

di

eventuali
nullaosta,

l’indicazione delle azioni da porre in essere per la loro mitigazione,
attraverso interventi su orari, sulla contemporaneità delle lavorazioni
rumorose

o

predisponendo

la

posa

di

barriere

provvisorie,

ecc..

Analogamente indicare le opere mitigative da adottare per riportare a
norma eventuali superamenti dei limiti normativi in fase di esercizio
(MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizione n.18b).
57. Eseguire i monitoraggi individuati dal Piano per le due fasi di cantiere
e di esercizio, fermo restando che la parte della prescrizione relativa
alla periodicità quinquennale dei monitoraggi sembra riferita ai Piani
di

Azione

da

attuarsi

sulle

linee

esistenti,

come

da

Direttiva

Comunitaria di riferimento, e quindi non legata alla progettazione di
nuova infrastruttura (MITE Parere n.73 del 26.03.2021 – Prescrizione
n.18c).
58. Sottoporre

alle

procedure

di

prevenzione

del

rischio

archeologico,

nonché di analisi degli impatti derivanti sul patrimonio culturale e sul
paesaggio, come già effettuate per l’opera ferroviaria principale per
tutte le opere di compensazione richieste dagli Enti territoriali nel
corso

della

procedura

e

che

saranno

accolte

con

l’approvazione

del

progetto in esame, da realizzarsi ad opera di altri soggetti (MIBACT
Parere n. 7327 del 05.03.2021 – Prescrizione n.33).
59. Prevedere il controllo in corso d'opera di tutti i lavori che prevedano
movimentazione terra ad opera di archeologi professionisti dotati di
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indagini

stratigrafiche

a

ditte/professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa, ferma restando per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio

per

il

Molise

la

facoltà

di

richiedere

"varianti

anche

sostanziali al tracciato qualora dovessero emergere dalla realizzazione
o

dall'ampliamento

dei

suddetti

saggi

situazioni

stratigrafiche

complesse o depositi archeologici" che rientrino nella fattispecie di
cui all'art. 25, co. 9, lettera c) de] D.Lgs. 50/2016 (MIBACT Parere n.
7327

del

05.03.2021

–

(MIBACT

Parere

n.

8913

del

18.03.2021

-

Prescrizioni nn.40, 58, 59 e 60).
60. Utilizzare di preferenza mezzi meccanici con benna liscia, riducendo al
minimo

l'utilizzo

di

benne

trapezoidali

o

catenarie,

prevedere

una

squadra di rilevatori che segua quotidianamente il tracciato della pista
in modo da poter avere una documentazione grafica quanto più accurata
possibile;

in

casi

di

rinvenimenti

riferibili

a

contesti

sepolcrali

prevedere in cantiere la presenza di un Antropologo fisico che segua lo
scavo delle tombe; prevedere, nel quadro economico dell'opera, una somma
destinata al restauro dei materiali e alla pubblicazione dei risultati
delle attività di archeologia preventiva. (MIBACT Parere n. 7327 del
05.03.2021 – MIBACT Parere n. 8913 del 18.03.2021 Prescrizioni nn. 41 e
61).
61. Realizzare tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel Progetto
che

con

l'obbligo

l'assistenza
di

una

continua di

verifica

esperti

botanici

dell'attecchimento

e

e

vigore

agronomi
delle

e con
essenze

piantate entro tre anni dall'impianto, fermo restando che le opere di
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mitigazione e ripristino saranno realizzate nella fase finale dei lavori
riguardanti la nuova linea ferroviaria, in quanto ricadenti su aree di
lavoro ovvero su aree impegnate dalla cantierizzazione. La tempistica di
attuazione sarà dettagliata in fase di progettazione esecutiva (MIBACT
Parere n. 8913 del 18.03.2021 – Prescrizione n. 49)
62. Privilegiare,

in

riferimento

all'illuminazione

del

percorso,

dei

cantieri e delle stazioni, apparecchi illuminanti che non disperdano
flusso luminoso verso l'alto, evitando di contribuire all'inquinamento
luminoso (MIBACT Parere n. 8913 del 18.03.2021 - Prescrizione n.51).
63. Riportare tutte le aree agricole temporaneamente occupate dai cantieri
relativi all'intervento in argomento, come anche le piste di servizio,
ai caratteri morfologici e vegetazionali originari al termine dei lavori
(MIBACT Parere n. 8913 del 18.03.2021 - Prescrizione n.52).
64. Valutare
analisi

l’opportunità
chimiche

che,

delle

per

matrici

aree

particolarmente

ambientali

suolo

critiche,

sottosuolo

e

le

acque

sotterranee prevedano l'esame delle C.S.C. in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti, previste dall'Allegato 5, alla parte IV,
Titolo

V

del

D.Lgs.

n.

152/06

e

ss.mm.ii.,

per

quanto

attiene

le

possibili aree contaminate dall'"uso storico" delle opere del vecchio
tracciato

ferroviario,

in

caso

di

dismissione

con

rimozione

delle

vecchie strutture, al termine delle operazioni di rimozione, a fondo
scavo (PROV.CAMPOBASSO Determina dirigenziale n. 1563 del 24/09/2019 –
Prescrizione n. 85).

Il commissario straordinario
ing. Roberto Pagone
TX21ADA7758 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica N. N1B/2021/680
Medicinale: INFLORAN (aic: 024037)
Confezioni: 024037018 – capsule rigide, 20 capsule.
N. e Tipologia variazione: B.II.b.4.b – Tipo IB.
Tipo di Modifica: Modifica della dimensione del lotto del
prodotto finito. Fino a 10 volte inferiore (Aggiunta di un lotto
standard alternativo di 50 Kg (200000 capsule) all’attuale
lotto standard approvato di 250 Kg (1000000 capsule)).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Lamberto Matteo Pedrotti Catoni
TX21ADD7670 (A pagamento).

EURO-PHARMA S.R.L

Sede legale: via Garzigliana, 8 C - 10127 Torino
Partita IVA: 06328630014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Euro-Pharma S.R.L.
Medicinale: FLUCACID
Numero di AIC: 033623012
Codice Pratica: N1A/2021/662
Variazione tipo IA cat. B.III.1.a.2. Modifica per allineamento alla versione aggiornata del CEP R1-CEP 1996-054Rev 09 per Flucloxacillina sodica del produttore autorizzato
Fresenius Kabi Ipsum SRL.
Medicinale: COLCARDIOL
Numero di AIC: 044432- tutte le confezioni autorizzate
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Codice Pratica: N1A/2021/837
Variazione grouping tipo IA cat. B.III.1.a.2 e A.7. Modifica per allineamento alla versione aggiornata del CEP
R0-CEP 2015-240-Rev 02 per Rosuvastatina sale di calcio
del produttore autorizzato Changzhou Pharmaceutical Factory e soppressione del sito di fabbricazione Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: LASER
Numero di AIC: 023886082
Medicinale: ALLGRAM
Numero di AIC: 040032- tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2021/814
Variazione grouping tipo IAIN cat. 2 X A.5.a. Modifica
della ragione sociale e dell’indirizzo della sede legale del
produttore di prodotto finito da “Industria Farmaceutica
Nova Argentia S.P.A Via Milano, 35” a “Industria Farmaceutica Nova Argentia S.r.l Via Carlo Porta, 49 ” 20064 Gorgonzola (MI).
Medicinale: LASER
Numero di AIC: 023886082
Codice Pratica: N1A/2021/832
Variazione tipo IA cat. A.7. Soppressione del sito di fabbricazione del prodotto finito Francia Farmaceutici Industria
Farmaco Biologica 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, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
in GU.
Sia i lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI 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 utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza
della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GURI.
Il legale rappresentante
Antonella Lontano
TX21ADD7671 (A pagamento).
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SIAR PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Verdi, 33 - Bussero (MI)
Partita IVA: 03289970968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m e del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale ALGOLIDER 100 mg granulato per sospensione orale
Codice confezione 028509026
Codice Pratica N1A/2021/803
Variazione Tipo IA n. A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per il principio attivo Flamma SpA, Chignolo
D’Isola (BG) e Procos SpA, Cameri (NO), del sito di confezionamento primario Ivers Lee Italia SpA, Caronno Pertusella (VA) e del sito responsabile del controllo dei lotti Fine
Foods & Pharmaceuticals N.T.M. SpA Nembro (BG).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le ET 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 FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Decorrenza delle modifiche: il giorno successivo alla data
di pubblicazione della presente GU.

Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi

L’amministratore unico
Alessandro Casero

TX21ADD7674 (A pagamento).

TX21ADD7675 (A pagamento).

FARMAKA S.R.L.

Sede legale: via Villapizzone n. 26 - 20156 Milano (MI),
Italia
Codice Fiscale: 04899270153
Partita IVA: 04899270153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Codice pratica: N1A/2021/792
Specialità Medicinale: PASADEN
Confezioni e numeri AIC: PASADEN 0.5 mg/ml gocce
orali, soluzione AIC 026368086
Titolare AIC: Farmaka Srl
Tipo di variazione: Tipo IB - B.II.e.4.a)
Modifica apportata: modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario), medicinali non sterili
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, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare AIC in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al FI e alle ET.

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA),
Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2021/683
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Medicinale: LEVOBAT
Confezioni: 250 mg compresse rivestite 5 compresse, 500
mg compresse rivestite 5 compresse
Numeri di AIC: 040042 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IB
B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito. Soppressione della prova di identificazione dell’impurezza chirale di sintesi Dextrofloxacin in
quanto parametro di specifica non significativo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino a data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Antonio Scala
TX21ADD7690 (A pagamento).
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DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
- Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
- Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219
Comunicazione di notifica regolare del 05 marzo 2021

Modifica stampati ai sensi dell’articolo 79
del D.Lgs. n. 219/2006.
Comunicazione di notifica regolare del 1 settembre 2020
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2020/6013
Medicinale: SINCOL
Codice farmaco: 037326028, 037326042
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Comunicazione di notifica regolare del 18 maggio 2020
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2020/6002
Medicinale: DOLGOSIN
Codice farmaco: 034925053, 034925040
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2020/6004
Medicinale: TERASIDE
Codice farmaco: 035966011
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.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2019/548; N1B/2019/1438
Medicinale: MESAFLOR
Codice farmaco: 033081
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2 x Tipo IB (C.I.z.)
Modifica apportata:
N1B/2019/548 (1x Tipo IB C.I.z): Aggiornamento del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio
Illustrativo al fine di implementare le richieste pervenute
dall’Ufficio di Farmacovigilanza AIFA a tutti i titolari di
AIC di Medicinali a base di mesalazina (protocollo AIFA/
FV/17625/P del 15.02.2019); aggiornamento del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo alla
versione corrente della linea guida Excipients in the labelling
and package leaflet of medicinal products for human use.
N1B/2019/1438 (1x Tipo IB C.I.z): Aggiornamento del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine di implementare le raccomandazioni adottate
dal PRAC in merito ai segnali adottata durante il meeting del
8-11 settembre 2019, n. EMA/PRAC/408023/2019.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura (Per casi contemplati dall’art. 1,
comma 2, della determina scorte).
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’amministratore delegato
Antonio Scala
TX21ADD7692 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 80

L’amministratore delegato
dott. Antonio Scala
TX21ADD7693 (A pagamento).
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POLIFARMA S.P.A.
Sede: viale dell’Arte, 69 - 00144 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s. m. i..
Titolare AIC: Polifarma S.p.A.
Specialità Medicinale: DIGERENT POLIFARMA
Codice Farmaco: 024493, tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2021/578
Tipologia variazione: Tipo IB “upgraded” n. B.II.d.1.h)
Tipo di modifica: Aggiornamento delle condizioni di conservazione.
Modifica apportata: Adeguamento delle condizioni di
conservazione delle capsule del prodotto finito alla corrente
monografia della Ph Eu. Su richiesta dell’Ufficio Procedure
Post-Autorizzative.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati, (paragrafo 6.4 di RCP e corrispondenti paragrafi del Fog. Ill.vo e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Codice Pratica: N1B/2021/577
Tipologia variazione: Grouping di n. 2 Variazioni Tipo IB
n. C.I.z.
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Modifiche apportate: Modifica Stampati, su richiesta dell’Ufficio Procedure Post-Autorizzative a conclusione della Procedura di Rinnovo AIC, Pratica n.
FVRN/2010/1179. Implementazione del testo concordato
e definito da Ufficio Procedure Post-Autorizzative che non
richiede nessuna ulteriore valutazione.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati, (paragrafi 2 e da 4.1 a 4.9 di RCP e corrispondenti
paragrafi del Fog. Ill.vo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della
variazione, il Titolare dell’A.I.C., deve apportare le modifiche autorizzate a RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Fog. Ill.vo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., 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 G.U.R.I. della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Fog. Ill.vo aggiornato agli utenti,
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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’amministratore delegato
Andrea Bracci
TX21ADD7694 (A pagamento).

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Sede: via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Medicinale: RASABON - tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 044945.
Cod. Pratica: C1A/2021/1113 - Procedura n.
NL/H/3429/001/IA/012.
Tipo modifica: Var. IAIN, C.I.3.a) Modifica stampati: Una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un
procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza
dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le
conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE)
n. 1901/2006 - Attuazione della o delle modifiche di testo
approvate dall’autorità competente.
In applicazione della determina AIFA del 25/8/2011 relativa
all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24/4/2006
n. 219, e’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
che i lotti prodotti entro 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. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GU, 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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Il legale rappresentante
Francisco Javier Mercadé Merola
TX21ADD7699 (A pagamento).

HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i.
Titolare: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Medicinale: ROCURONIO HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: 042577015
Codice pratica n. C1A/2020/1224, procedura europea n.
PT/H/1071/001/IA/013
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAIN
Tipo di modifica: C.I.3.a Modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea
con l’esito PSUSA 00002656/201902
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 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.
Codice pratica N. C1B/2020/1182, procedura europea N.
PT/H/1071/001/IB/014
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB
Tipo di modifica: B.II.f.1.d Modifiche delle condizioni di
stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.4 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già
prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubbli-
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cazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI 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.
Medicinale: CARBOPLATINO HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: 046416 tutte le confezioni
Codice pratica N. C1A/2019/3085, procedura europea N.
PT/H/1491/IA/003/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAIN grouping
Tipo di modifica: B.II.b.1.a Aggiunta di Hikma Italia
S.p.a. e Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH come siti di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi
TX21ADD7703 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Medicinale: XANAX “0,50 mg compresse” 20 compresse
– AIC 043881123 – Grecia;
Medicinale: XANAX “1 mg compresse” 20 compresse –
AIC 043881111 – Grecia.
E’ autorizzata la modifica del nome e dell’indirizzo del
titolare AIC nel paese di provenienza: da Pfizer Healthcare
Ireland, 98 Riverwalk National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin, Irlanda a UPJOHN HELLAS LTD,
253-255 Mesogeion Avenue 15451, Neo Psychiko, Attica.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD7719 (A pagamento).
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GMM FARMA S.R.L.

Sede: via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Medicinale: VOLTAREN EMULGEL 1% gel tubo da 100
g, AIC 045625011, Germania.
E’ autorizzata la modifica della composizione in eccipienti
da acqua purificata, 2-propanolo, glicole propilenico, alcool
estere dell’acido grasso caprilico/caprico, paraffina, cetomacrogol, carbomer, dietilamina, profumo Cream a acqua depurata, 2 propanolo, glicole propilenico, cocoile caprilocaprato,
paraffina, cetomacrogol, carbomer 974 P, dietilamina, profumo Cream (contiene benzile benzoato).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
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Specialità medicinale: ALEAST – AIC 040466
Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2021/1350
Procedura Europea: IT/H/0578/01-02/IA/09/G
Specialità medicinale: NOLUS – AIC 040344
Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2021/1351
Procedura Europea: IT/H/0631/01/IAin/11/G
Modifica: B.II.b.1.a - B.II.b.2.c.1 (IAin) Aggiunta del sito
La.Fa.Re. S.r.l. per le operazioni di confezionamento secondario e rilascio del lotto, senza controlli.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Donato Perrone
TX21ADD7724 (A pagamento).

TX21ADD7720 (A pagamento).

PROGE FARM S.R.L.

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI
S.P.A.

Sede legale: largo Donegani n. 4/A - 28100 Novara

Comunicazione di rettifica relativa al medicinale DUOTENS
In riferimento all’inserzione n. TX21ADD1157 pubblicata
sulla GURI parte II n. 15 del 4 Febbraio 2021, codice pratica
C1B/2019/2865, prima della dicitura “Il legale rappresentante” si aggiunge quanto segue:
“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 legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi
TX21ADD7721 (A pagamento).

ELLEVA PHARMA S.R.L.

Sede sociale: via San Francesco n. 5/7 - Marigliano (NA)
Codice Fiscale: 07894201214
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Elleva Pharma S.r.l. Via San Francesco n°
5/7 - Marigliano (NA)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/06 e del
Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare AIC: Proge Farm S.r.l. Largo Donegani n. 4/A 28100 Novara
Specialità medicinale: AZIPROME “500 mg compresse
rivestite con film” – 3 compresse
AIC n. 038557017
Codice Pratica N1A/2021/687
Grouping di 3 variazioni B.III.1 a) 2 - Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato,
per il principio attivo (azitromicina diidrato) da parte di un
produttore già approvato:
(HEC PHARM CO., LTD):
da R1-CEP 2007-230-Rev. 00 a R1-CEP 2007-230-Rev.
03
I lotti della specialità già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
dott.ssa Antonella Bonetti
TX21ADD7728 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2021/819
Specialità medicinale: TOMUDEX (raltitrexed)
Confezioni e numeri di AIC: 2 mg polvere per soluzione
per infusione 1 flaconcino A.I.C. n° 031251010
Tipologia variazione: 1 variazione IA.5b
Modifica apportata: Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)
b) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti, da: Hospira Australia
Pty Ltd 1 Lexia Place Mulgrave Victoria 3170 Australia a:
Hospira Australia Pty Ltd, 1-5 7-23 and 25-39 Lexia Place,
Mulgrave, VIC 3170, Australia
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Codice pratica: N1A/2021/795
Specialità medicinale: MEDROL 2mg (Metilprednisolone)
Confezioni e numeri di AIC: 014159065
Tipologia variazione: Variazione tipo IA
Modifica apportata: Variazione di Tipo IA n.B.II.c.3.a).1
Modifica della fonte di un eccipiente o di un reattivo che
presentano un rischio di TSE. Sostituzione di un materiale
che presenta un rischio di TSE con una sostanza vegetale
o di sintesi. Per gli eccipienti o i reattivi non utilizzati nella
fabbricazione di una sostanza attiva biologica o immunologica o di un medicinale biologico o immunologico - (calcio
stearato).
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Codice pratica: N1A/2021/801
Specialità medicinale: MEDROL (Metilprednisolone)
Confezioni e numeri di AIC: 4 mg 10 compresse AIC
n. 014159014, 4 mg 30 compresse AIC n.014159026, 16 mg
20 compresse AIC n.014159040
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Tipologia variazione: Variazione tipo IA
Modifica apportata: Variazione di Tipo IA n.B.II.c.3.a).1
Modifica della fonte di un eccipiente o di un reattivo che
presentano un rischio di TSE. Sostituzione di un materiale
che presenta un rischio di TSE con una sostanza vegetale
o di sintesi. Per gli eccipienti o i reattivi non utilizzati nella
fabbricazione di una sostanza attiva biologica o immunologica o di un medicinale biologico o immunologico - (calcio
stearato).

Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD7743 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: FLUIFORT FEBBRE E DOLORE
Codice pratica: N1B/2020/1758
Numeri AIC e confezioni: 041299 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin C.I.z
aggiornamento degli stampati correnti (Smpc e PIL) in
accordo alla procedura PSUSA/00010649/202002 per l’ibuprofene.
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 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 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
Elisabetta Rossi
TX21ADD7745 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FLEXEN
Confezione e codice AIC
100 mg supposte - 10 supposte AIC n. 023401058
100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
endovenoso – 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale solvente AIC
n. 023401096
100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare – 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale solvente AIC
023401108
200 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 30 capsule
AIC n. 023401110
50 mg capsule molli - 30 capsule - AIC n. 023401021
Gel 5% - tubo 50 g AIC n. 023401122
Gel 2,5% - tubo 50 g AIC n. 023401084
Codice Pratica: N1A/2021/747
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IAIN n. B.III.1.a)3 Aggiunta di un nuovo produttore per la sostanza attiva Ketoprofene S.I.M.S. S.r.l. Località Filarone - 50066 Reggello (Firenze) e nuovo certificato
R1-CEP2002-097-Rev 05.
Data di implementazione: 13.05.2021
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX21ADD7746 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/841
Specialità medicinale: PROSTIDE
Confezioni e n. di AIC: 5 m cpr riv, 15 cpr e 30 cpr - AIC
n. 028356018-020
Tipologia di variazione: Grouping di n. 2 variazioni:
n. 1 di tipo IA: A.5.b); n. 1 di tipo IA: A7.
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Modifiche apportate:
- Modifica del nome del sito responsabile del confezionamento primario e secondario, batch control e/o quality control testing del prodotto finito (da: Merck Sharp & Dohme
Ltd, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23
3JU, United Kingdom, a: Organon Pharma (UK) Limited,
l’indirizzo rimane invariato).
- Eliminazione del sito responsabile del rilascio dei lotti
Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane, Cramlington, UK.
Decorrenza delle modifiche: Febbraio 2021 (var. A.5.b)
e Dicembre 2020 (Var. A.7). I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codici pratica: N1B/2021/589 e N1B/2020/1594
Specialità medicinali: DEBRIDAT
Confezioni e n. di AIC: tutte le confezioni - AIC
n. 022934032-020-044
Notifica Regolare: 0078249-25/06/2021-AIFA-AIFA_
AAM-P del 25/06/2021
Tipologia variazioni: N1B/2021/589 grouping n.1 C.I.z e
C.I.6.b;
N1B/2020/1594 grouping n.1 IA C.I.z, n. 1 IB C.I.z, n.2 IB
C.I.6.b e n.1 IAin B.IV.1.a.1.
Modifica apportata: Aggiornamento stampati a
seguito della Richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza
n. 0086981-03/08/2020-AIFA-AIFA_UFV-P del 03/08/2020
e della Nota di rettifica AIFA n. 0103959-23/09/2020-AIFAAIFA_UFV-P del 23/09/2020 e a conclusione della procedura
di Rinnovo AIC codice pratica FVRN/2010/1678 protocollo
n. 0035511-23/03/2021-AIFA-AIFA_PPA-P del 23/03/2021
[eliminazione di indicazioni terapeutiche, inserimento di
informazioni di sicurezza, aggiunta di uno strumento dosatore (per il granulato, sospensione orale), adeguamento al
QRD template, redazione di stampati separati per ciascuna
formulazione e modifica della descrizione della confezione
della formulazione granulato per sospensione orale secondo
la lista dei termini standard della Farmacopea Europea da
“72 mg/15 mL granulato per sospensione orale, Flacone da
250 mL” a “72 mg/15 mL granulato per sospensione orale”,
1 flacone da 250 mL con bicchiere dosatore”].
È autorizzata, pertanto, la modifica ai paragrafi 2, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 del RCP,
a tutti i paragrafi del Foglio illustrativo relativamente alle
confezioni sopra elencate, alle sezioni 3, 4 e 9 del confezionamento primario e secondario del granulato per sospensione
orale e alla sezione 9 delle capsule molli, la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, il Foglio
illustrativo e le etichette sono allegati alla notifica regolare.
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 ed
alle etichette.
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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 GURI 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.

Foglio delle inserzioni - n. 80

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, 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’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD7756 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

BAXTER HOLDING BV

TX21ADD7755 (A pagamento).

Sede legale: Kobaldweg 49 - 3542CE Utrecht (Olanda)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001
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
Codice Pratica: N1B/2021/699
Specialità medicinale: BORNILENE
Confezione e numero AIC: 30 mg/ml sospensione spray
per mucosa orale - AIC n. 026642052
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A.
Tipologia variazione: tipo IB (C.1.z)
Tipo di Modifica: modifiche minori apportate al par 2 del
foglio illustrativo relativamente all’eccipiente etanolo
Modifica Apportata: adeguamento delle informazioni relative all’eccipiente etanolo in conformità alla linea guida sugli
eccipienti e a quanto indicato con Decreto 10 aprile 2019
“Disciplina della tutela sanitaria delle attivita’ sportive e
della lotta contro il doping”» e in documento CMDh “ Blue
Box requirements” versione ultima vigente aggiornata al febbraio 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 2
del Foglio illustrativo) relativamente alla confezione sopra
elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla data di Pubblicazione
in GU.
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,

Codice Pratica C1A/2021/1421
Procedura di Mutuo Riconoscimento Nr DE/H/2426/001002/IA/037
Specialità Medicinale: RAPIVA. Numero di AIC: 043349
Variazione Tipo IA n. A.7: Eliminazione di produttori di
prodotto finito: Peckforton Pharmaceuticals Limited, Crewe
(Regno Unito) e Peckforton Pharmaceuticals Limited, Maidenhead (Regno Unito).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD7757 (A pagamento).

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.

Sede legale: Avenida Diagonal, 468 - Barcellona - 08006
- Spagna
Partita IVA: ES B66628355
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: PANTOPRAZOLO MACLEODS
Confezioni: AIC n. 041622010 - 041622022
Codice Pratica: C1A/2021/1059
Procedura Europea: DE/H/6111/02/IA/027
Tipologia di Variazione: Tipo IAin n. B.II.b.2.c.2
Modifica apportata: aggiunta del sito responsabile dell’importazione, del rilascio e del controllo dei lotti “Netpharmalab Consulting Services, Carretera de Fuencarral 22, Alcobendas, Madrid, 28108, Spain”.
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Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
FI entro e non oltre i sei mesi. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Vijay Agarwal
TX21ADD7763 (A pagamento).

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.

Sede legale: Avenida Diagonal 468 - Barcellona - 08006
- Spagna
Partita IVA: ES B66628355
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 042012, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1A/2021/1199
Procedura Europea: DE/H/6244/01-03/IA/032
Tipologia di Variazione: Tipo IA n. A.7
Modifica apportata: eliminazione del sito responsabile
dell’importazione e del rilascio dei lotti “Mawdsleys Brooks
and Co Ltd, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, United Kingdom”.
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
FI entro e non oltre i sei mesi. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione 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.
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Codice Pratica: C1A/2021/1058
Procedura Europea: DE/H/6110/001/IA/024
Tipologia di Variazione: Tipo IAin n. B.II.b.2.c.2
Modifica apportata: aggiunta del sito responsabile dell’importazione, del rilascio e del controllo dei lotti “Netpharmalab Consulting Services, Carretera de Fuencarral 22, Alcobendas, Madrid, 28108, Spain”.
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
FI entro e non oltre i sei mesi. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Vijay Agarwal
TX21ADD7766 (A pagamento).

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.
Sede legale: Avenida Diagonal 468 - Barcellona - 08006
- Spagna
Partita IVA: ES B66628355
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: IRBESARTAN MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 040936, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1A/2021/1200
Procedura Europea: DE/H/6260/01-03/IA/029
Tipologia di Variazione: Tipo IA n. A.7

Un procuratore
Vijay Agarwal

Modifica apportata: eliminazione del sito responsabile
dell’importazione e del rilascio dei lotti “Mawdsleys Brooks
and Co Ltd, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, United Kingdom”.

TX21ADD7765 (A pagamento).

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.

Sede legale: Avenida Diagonal, 46 - Barcellona - 08006
- Spagna
Partita IVA: ES B66628355
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: PANTOMAC
Confezioni: AIC n. 043062013 - 043062025

Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
FI entro e non oltre i sei mesi. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Vijay Agarwal
TX21ADD7767 (A pagamento).
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COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE
S.R.L.
Sede legale: viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148
Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: ELMEX
Numero A.I.C. e confezioni: 026487 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Colgate-Palmolive Commerciale s.r.l. Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma
Codice Pratica N°: N1A/2021/777
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 Variazione di tipo IAIN b.II.a.3) – Modifica della
composizione(eccipienti) del prodotto finito - Modifiche del
sistema di aromatizzazione o di colorazione – Soppressione
dell’eccipiente aroma di banana.
1 Variazione di tipo IA n. B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto
finito – modifiche minori del processo 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 sugli stampati (paragrafo 6.1
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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 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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
Luis Alcacer Ferri
TX21ADD7769 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
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. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Medicinale: DULEX, tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 044408
Cod. Pratica: C1B/2021/979 - Procedura n. IT/H/0825/001002/IB/016/G
Comunicazione notifica regolare 0078226-25/06/2021-AIFAAIFA_AAM-P - Tipologia di variazione: IB; 2 x C.I.2.a - Tipo
di Modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Allineamento di RCP e FI agli stampati del prodotto di riferimento Cymbalta, e aggiornamento
alla versione più recente del QRD Template. Modifiche editoriali minori. E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9,
5.1, 5.2, 9 e 10 dell’RCP 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. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Adriano Garbellini
TX21ADD7774 (A pagamento).
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EG S.P.A.

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

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
Specialità Medicinali: ACICLOVIR EG AIC n. 032307035
“400 mg/5 ml sospensione orale”
Codice Pratica: N1A/2021/757;
ATENOLOLO EG 50 mg e 100 mg compresse
AIC n. 029776, confezioni: tutte
Codice Pratica: N1A/2021/759;
ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 50mg+12,5mg e
100mg+25mg compresse
AIC n.033159, confezioni: tutte
Codice Pratica: N1A/2021/768;
GENTAMICINA EG AIC n. 036157016 “0,1% crema”
Codice Pratica: N1A/2021/773;
GENTAMICINA E BETAMETASONE EG
AIC n. 036536011 “0,1%+0,1% crema”
Codice Pratica: N1A/2021/779
Modifica Tipo IAin n. A.5.a - Modifica dell’indirizzo del
produttore del prodotto finito Cosmo Spa: Modifica del CAP
da 20020 a 20045.
Specialità Medicinale: POSACONAZOLO EUROGENERICI 100 mg compresse gastroresistenti
AIC n. 047254 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1B/2021/922 - Proc.Eur. n°
DE/H/5573/001/IB/004/G
Grouping variation: n. 2 Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione del periodo di validità del prodotto finito da 30 mesi
a 3 anni.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD7777 (A pagamento).
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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
Specialità Medicinale: CETIRIZINA EG 10 mg compresse
rivestite con film; 10 mg/ml gocce orali, soluzione
AIC n. 037655 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1A/2021/774
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del
produttore del principio attivo autorizzato Dr. Reddy’s Laboratories Limited da R1-CEP 2009-206-Rev 02 a R1-CEP
2009-206-Rev 03.
Specialità Medicinale: DICLOFENAC EG
AIC n. 029456050 “100 mg cpr a ril. prolungato”
Codice Pratica: N1A/2021/809
Grouping variation: n. 2 x Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del produttore del principio attivo autorizzato
Henan Dongtai Pharm Co. Ltd da R0-CEP 2014-009-Rev 01
a R1-CEP 2014-009-Rev 00.
Specialità Medicinale: SERTRALINA EUROGENERICI
50 mg e 100 mg compresse rivestite con film
AIC n. 036803 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1B/2021/761
Grouping variation: Tipo IB n. B.III.1.a.3 - Presentazione
CEP (R0-CEP 2017-264-Rev 00) da parte del nuovo produttore del principio attivo SUN Pharmaceutical Industries Ltd;
Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del produttore
del principio attivo autorizzato Wanbury Ltd da R1-CEP
2008-173-Rev 04 a R1-CEP 2008-173-Rev 05.
Specialità Medicinale: TAMOXIFENE EG 10 mg e 20 mg
compresse rivestite con film
AIC n. 033688 – Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1B/2021/765
Grouping variation: n. 3 x Tipo IA n.B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP dei produttori del principio attivo autorizzato
Chemische Fabrik Berg GmbH da R1-CEP 2002-242-Rev 02
a R1-CEP 2002-242-Rev 04 e Olon SpA da R2-CEP 1995016-Rev 04 a R2-CEP 1995-016-Rev 05.
Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Estensione re-test period del principio attivo del produttore Chemische Fabrik Berg GmbH.
Specialità Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO EG STADA 875 mg + 125 mg Granulato per
sospensione orale
AIC n. 042173 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1B/2021/364 - Proc.Eur. n°
IT/H/0323/001/IB/019/G
Grouping variation: Tipo IBun n. B.III.1.a.z + n.6 x IA n.
B.III.1.a.2 - Aggiornamenti CEP per il principio attivo Amoxicillina per il produttore Sandoz Industrial Products S.A.
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ALMUS S.R.L.

da R2-CEP 1995-034-Rev05 a R2-CEP 1995-034-Rev06 e
per il principio attivo Potassio Clavulanato per il produttore
Lek Pharmaceuticals D.D. da R1-CEP 2003-262-Rev01 a
R1-CEP 2003-262-Rev03 e da R1-CEP 1998-001-Rev05 a
R1-CEP 1998-001-Rev09.
Specialità Medicinale: CANDESARTAN EG 4 mg, 8 mg,
16 mg e 32 mg compresse
AIC n. 041376 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1226 - Proc.Eur. n°
AT/H/0375/001-004/IA/022
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R0-CEP 2019-297-Rev01) del nuovo produttore del principio attivo Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Specialità Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 8 mg/12,5 mg 16 mg/12,5 mg compresse
AIC n. 041379 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1231 - Proc.Eur. n°
AT/H/0377/001-002/IA/020
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R0-CEP 2019-297-Rev01) per il principio attivo Candesartan del nuovo produttore Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Specialità Medicinale: MACROGOL EG 13,7 g polvere
per soluzione orale
AIC n. 041404 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/1368 - Proc.Eur. n°
NL/H/1866/001/IA/024/G
Grouping variation: n. 2 x tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamenti CEP per il principio attivo Cloruro di Sodio dei produttori: Dansk Salt A/S da R1-CEP 2008-105-Rev 00 a R1-CEP
2008-105-Rev 01 e K+S Minerals and Agriculture GmbH da
R1-CEP 2007-367-Rev01 a R1-CEP 2007-367-Rev02.
Specialità Medicinale: XILOMETAZOLINA EG 1 mg/ml
spray nasale, soluzione
AIC n. 045094 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1A/2021/734 - Proc.Eur. n°
NL/H/3713/002/IA/009
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R0-CEP 2017-054-Rev 00) da parte del nuovo produttore
del principio attivo Przedsiebiorstwo Innowacyjno Wdrozeniowe “Ipochem“ SP.Z.O.O. (Polonia)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Specialità Medicinale: LATTULOSIO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 66,7% sciroppo, flacone 200 ml
AIC n. 029113014.
Codice pratica n. N1A/2021/631.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IAin n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea nuovo da parte di un nuovo produttore del principio
attivo (Holder FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, CoS
n. R1-CEP 1998-130-Rev 03).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: METFORMINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 1000 mg compresse rivestite
con film
AIC n. 045018, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1B/2021/305. Procedura n.
FR/H/0708/003/IB/021/G.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione
tipo IB n. B.II.b.1.e), una variazione tipo IAin n. B.II.b.1.b),
una variazione tipo IAin n. B.II.b.1.a), una variazione tipo
IA n. B.II.b.4.a), una variazione tipo IA n. B.II.b.3.a) e una
variazione tipo IA n. B.II.b.5.a) Aggiunta del sito di produzione Harman Finochem Limited, Plot no. A-100, A-100/1,
A-100/2 & D-1, MIDC Industrial Area, Shendra, 431 007
Aurangabad, India per le fasi di produzione del bulk del prodotto finito, confezionamento primario e confezionamento
secondario, aggiunta di una nuova dimensione del lotto del
prodotto finito sino a 10 volte superiore per il nuovo produttore Harman Finochem Limited e conseguente modifica
minore del processo di produzione e restringimento dei limiti
di una prova in corso di fabbricazione (test di dissoluzione).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Un procuratore
Cinzia Poggi

TX21ADD7778 (A pagamento).

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
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

TX21ADD7780 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica N1A/2021/842
Specialità Medicinale: SODIO CLORURO BAXTER
S.P.A.. Numero di AIC: 030942
Variazione Tipo IA n. B.II.d.2.a: Modifica minore del
metodo di determinazione del sodio nel prodotto finito
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD7784 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
del dott. Matteo Rotunno
Il Presidente del Consiglio notarile notifica che il dott. Matteo Rotunno, nato a San Severo (FG) il giorno 1° luglio 1987,
notaio trasferito dalla sede notarile di Andria (BA), Collegio
notarile distrettuale di Trani, alla sede notarile di San Severo
(FG), Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera,
con decreto dirigenziale in data 26 gennaio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del giorno 28 gennaio 2021, Serie
generale, prorogato di giorni 90 (novanta), con decreto dirigenziale in data 10 marzo 2021, è stato iscritto nel ruolo dei notai
esercenti nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e
Lucera, per la suddetta sede notarile, in data 24 giugno 2021.
Il suddetto notaio ha prestato giuramento presso il Tribunale ordinario di Trani, in data 12 settembre 2017.

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.

Il presidente del consiglio notarile
dei distretti riuniti di Foggia e Lucera
notaio dott. Antonio Stango

Iscrizione di privilegio generale
Il 03 giugno 2021 con scrittura privata autenticata nelle
firme da me notaio repertorio numero 166286/35726, registrata ad Alessandria il 08 giugno 2021 al n.6689 serie
1T, a seguito di un finanziamento a medio - lungo termine
è stato costituito privilegio generale ex articolo 186 del
D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, trascritto in data 02 luglio 2021
presso la Cancelleria del Tribunale di Alessandria nel Registro delle Trascrizioni al n. 03/2021, in favore di Intesa
Sanpaolo S.p.A., sulla totalità del patrimonio mobiliare di
“AMAG RETI IDRICHE S.P.A.” con sede in Alessandria,
via Damiano Chiesa n.18, capitale sociale di Euro 100.000,00
interamente versato, iscritta al Registro delle imprese di
Alessandria - Asti con il numero R.E.A. 263085, numero di
codice fiscale 0252530063, in ogni tempo esistente, e dunque
su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui è proprietario
ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815, 816 e 817 del
Codice Civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque
titolo dal costituente in sostituzione dei beni di cui è già proprietario ovvero che entreranno successivamente a far parte
del patrimonio del costituente, nonchè i diritti concernenti i
beni mobili ai sensi dell’articolo 813 del Codice Civile.
Il privilegio generale è costituito per l’importo massimo
garantito di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola
zero zero).

TU21ADN7614 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI
Cancellazione dal ruolo del notaio Angela Caterina
Staltaro per trasferimento presso altro Distretto
Si comunica che la dott.ssa Angela Caterina STALTARO
c.f. STLNLC81D62H224L, notaio residente nel Comune
Brancaleone, è stata trasferita alla sede di Maserada sul
Piave (D.N. di Treviso) con D.D. del 26 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 22 Serie Generale del 28 gennaio 2021
e successiva proroga con D.D. del 16 marzo 2021 e che in
data 2 luglio 2021 è stata cancellata dal ruolo dei notai dei
Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri .
Il presidente
notaio Achille Giannitti

notaio Luciano Mariano
TX21ADJ7768 (A pagamento).

TX21ADN7663 (Gratuito).
— 101 —

8-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 80

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO

Iscrizione a coadiutore temporaneo
del dott. Marcolina Nicolas

Trasferimento del notaio Francesco Saverio Squillaci
dalla sede di Bergamo alla sede di Frascati

Il Presidente comunica che in data 2 luglio 2021, il dott.
Marcolina Nicolas, dichiarato idoneo all’esercizio del notariato, è stato nominato coadiutore temporaneo del notaio
Vaudano Fulvio, per il periodo dal 7 luglio 2021 al 6 agosto
2021 e che alla stessa data è stato iscritto, quale coadiutore,
nel Registro dei notai esercenti in questo Distretto Notarile per
il periodo suddetto.

Il presidente del Consiglio Notarile di Bergamo notifica che
il Dottor Francesco Saverio Squillaci, già notaio in Bergamo
(Distretto Notarile di Bergamo), è stato trasferito alla sede di
Frascati (Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia)
con D.D. 26-01-2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22
del 28-01-2021 - Serie Generale, prorogato di 90 gg. con D.D.
10-03-2021. Ha esercitato nella sede di Bergamo sino al 6 luglio
2021, data del verbale di consegna all’Archivio Notarile Distrettuale di Bergamo degli atti, repertori e sigillo notarile.
Bergamo, 6 luglio 2021.

Il presidente del consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda

Il presidente
Maurizio Luraghi

TX21ADN7702 (Gratuito).

TX21ADN7779 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-80) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210708*

€ 7,11

