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A NNUNZI

COMMERCIALI

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BRIGNOLE CO 2021 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35810.1
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11809550962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
Privacy) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (GDPR)
Brignole CO 2021 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il Cessionario), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in
forza di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari (il
Contratto Quadro di Cessione) concluso in data giugno 2021
(la Data di Conclusione) ha acquistato pro soluto ed in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il
Cedente o Creditis), con efficacia giuridica dal 26 luglio 2021
ed efficacia economica dalle ore 23.59 del 17 giugno 2021
(la Data di Valutazione), tutti i crediti per capitale e relativi
interessi (nonché gli importi dovuti a titolo di pagamento e/o
rimborso delle rate a scadere sui relativi servizi accessori)
nascenti da finanziamenti di credito al consumo erogati da
Creditis ai relativi debitori, che, alla Data di Valutazione od
alla differente data di seguito indicata, rispettavano i seguenti
criteri (complessivamente i Crediti):
1. sono concessi a persone fisiche esclusivamente a scopo
di consumo;
2. sono denominati in Euro e non contengono alcuna previsione che permetta la conversione in un’altra valuta;
3. sono stati concessi esclusivamente da Creditis quale
finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento stipulati
da Creditis;
4. i rispettivi Contratti di Finanziamento sono disciplinati
dalla Legge Italiana;
5. i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono un
piano di ammortamento in cui i rispettivi importi delle rate
possono variare l’uno dall’altro;
6. sono stati erogati integralmente e non prevedono obbligazioni o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
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7. i pagamenti effettuati dai debitori ai sensi di ciascun
Contratto di Finanziamento sono stati effettuati mediante
bollettino postale o addebito diretto o, in caso di pagamento
anticipato (integrale o parziale) anche mediante bonifico;
8. i relativi Contratti di Finanziamento non sono stati stipulati da persone che, alla data di sottoscrizione del relativo
Contratto di Finanziamento, erano dipendenti, agenti o rappresentanti di Creditis;
9. i rispettivi Contratti di Finanziamento sono stati stipulati da persone fisiche che (alla data di stipula del relativo
Contratto di Finanziamento) sono (i) residenti nel territorio della Repubblica italiana oppure (ii) cittadini italiani
iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (c.d.
“A.I.R.E.”) istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470;
10. i rispettivi Contratti di Finanziamento (i) sono stati
stipulati al fine di finanziare l’acquisto di beni e/o servizi,
o (ii) sono qualificati come “finanziamenti senza vincolo di
destinazione” concessi ed anticipati direttamente al rispettivo
debitore e definiti quali “prestiti personali”;
11. sono pagati in 12 rate per anno ai sensi del rispettivo
piano di ammortamento;
12. i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono il
pagamento di interessi ad un tasso di interesse fisso;
13. non sono stati classificati a “sofferenza” ai sensi della
circolare di Banca d’Italia del 11 febbraio 1991 n. 139 (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”) e
successive modifiche e integrazioni;
14. non sono stati classificati a “sofferenza” e quali “inadempienze probabili” ai sensi della circolare di Banca d’Italia
del 5 agosto 1996 n. 217 e successive modifiche e integrazioni;
15. i piani di ammortamento dei rispettivi Contratti di
Finanziamento (escluso il periodo di pre-ammortamento, se
presente) prevedono non più di 120 Rate;
16. nessun debitore ha obbligazioni di pagamento nei
confronti di Creditis classificate come “crediti in sofferenza” (intendendosi per tali i crediti derivanti da finanziamenti: (i) che abbiano alla Data di Valutazione, almeno 7
(sette) rate scadute e integralmente non pagate; o (ii) siano
stati classificati “in sofferenza” ovvero “inadempienze probabili” in base all’applicabile normativa regolamentare di
Banca d’Italia);
17. i rispettivi contratti di finanziamento non prevedono
né balloon loans né una maxi rata finale (pagamento bullet)
il cui importo è maggiore delle altre rate previste dal relativo
piano di ammortamento;
18. i rispettivi contratti di finanziamento non autorizzano i
debitori a modificare le rate durante il periodo in cui il rispettivo
contratto di finanziamento è in corso eccetto – per chiarezza– il
caso in cui un pagamento anticipato parziale sia effettuato dal
rispettivo debitore ed eccetto per il diritto garantito al debitore
ai sensi dei contratti di finanziamento di cambiare la data di scadenza di due rate anche non consecutive previste dal piano di
ammortamento del rispettivo contratto di finanziamento;
19. con riferimento ai quali non vi sono rate dovute e integralmente non pagate;
20. i rispettivi contratti di finanziamento non prevedono la
possibilità di posticipare i pagamenti delle Rate, fatta eccezione per la facoltà del debitore - ai sensi dei rispettivi con-
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tratti di finanziamento – di cambiare la data di scadenza di
due rate anche non consecutive previste dal piano di ammortamento del rispettivo Contratto di Finanziamento;
21. con riferimento ai quali non è stata affidata ad uno studio legale alcuna attività di recupero credito, come da comunicazione inviata a ciascun debitore individualmente;
22. i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono un
tasso nominale annuo (T.A.N.) pari o superiore allo 0%;
23. i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono un
importo massimo finanziato non superiore a Euro 81.000;
24. non derivano da (i) contratti di finanziamento assistiti
da (o che altrimenti prevedono) la cessione del quinto dello
stipendio o della pensione (“cessione del quinto”, ai sensi
del D.P.R. No. 180/1950), o che prevedono la delegazione di
pagamento relativa a parte dello stipendio o della pensione
del debitore direttamente in favore dell’Originator o (ii) contratti di leasing;
25. non derivano da contratti di finanziamento stipulati
esclusivamente al fine di finanziare l’acquisto di una polizza
assicurativa;
26. il relativo debitore ha effettuato il pagamento di almeno
una rata in relazione al relativo contratto di finanziamento;
27. il relativo contratto di finanziamento non richiede il
consenso del rispettivo debitore per la cessione dei crediti.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a
Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) ogni
importo dovuto a titolo di pagamento e/o rimborso delle rate
a scadere sui relativi servizi accessori; (iii) i diritti derivanti
da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai
Crediti di cui Creditis sia beneficiario e, più in generale, ogni
privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio, azione
sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza
dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti, sono
trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se
non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che non formeranno oggetto di cessione le rate
dei Crediti in conto capitale (o porzione delle stesse) scadute
e non pagate alla Data di Valutazione e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti rispetto alle quali (prima della Data di
Valutazione) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo
pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della
normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata
concessa al relativo Debitore, sulla base di apposita pattuizione
contenuta nei relativi Contratti di Finanziamento, la sospensione
del relativo pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il Servicer) affinché in suo nome e per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute
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in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e i loro eventuali garanti dovranno continuare a corrispondere
sui conti correnti sui quali attualmente effettuano i pagamenti
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge
salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno
essere loro inviate dal Cessionario e dal Servicer.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio n. 101, Genova (Italia).
Informativa ai sensi degli articoli 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 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali – anagrafici (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso
dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i Dati Personali).
Il titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Brignole CO 2021 S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano, Italia (il Titolare).
Il responsabile del trattamento dei Dati Personali è Creditis Servizi Finanziari S.p.A., via G. D’Annunzio n. 101,
16121 Genova, Italia (il Responsabile).
Ciò premesso, il Titolare e il Responsabile sono tenuti a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla
Normativa Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella
forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima
Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento),
che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi
dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del
GDPR. In ogni caso, il Codice Privacy trova applicazione
in quanto compatibile con il GDPR. Pertanto, ai sensi e per
gli effetti della Normativa Privacy Applicabile, il Cessionario – in nome e per conto proprio nonché del Cedente e degli
altri soggetti di seguito individuati – informa di aver ricevuto
dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al
presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
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Crediti. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio
al fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i
debitori/garanti ceduti.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun
Credito ceduto compreso nel Portafoglio Inizialesaranno trattati, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, esclusivamente nell’ambito della normale attività del Cessionario
e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché’
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché’ all’emissione di titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche
automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità
stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in
conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Iniziale (anche da parte dei legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Iniziale
e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno
emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto
dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o
controversie. A questo riguardo, i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante
emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza
del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.

Foglio delle inserzioni - n. 82

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità. I Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra
sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi
ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22 del
GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Brignole CO
2021 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131 Milano, Italia mediante
comunicazione scritta da inviarsi presso la sede legale in via
Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano oppure ai seguenti recapiti: brignole_co_2021@legalmail.it, e- mail zenithprivacy@
zenithservice.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento
dei Dati Personali potranno inoltre contattare Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio 101 - 16121 Genova
e/o via fax al n. 010/5792702 e/o via mail a info@creditis.
it, anche utilizzando il modulo disponibile sul sito www.creditis.it. Gli eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati
inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a
Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio 101 16121 Genova; posta elettronica all’indirizzo info@creditis.it;
PEC all’indirizzo reclami@pec.creditis.it.
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di
Creditis è: Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio 101, 16121 Genova - e mail: dpo@creditis.it.
Milano, 23 giugno 2021
Brignole CO 2021 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Francesca Romana Tailetti
TX21AAB7885 (A pagamento).
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LEPONTINE S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 35591.7 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04966140263
Codice Fiscale: 04966140263

RENO LEASE S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 91046360268
Codice Fiscale: 91046360268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del
GDPR
Lepontine S.r.l., una società a responsabilità limitata con
socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 04966140263 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale
in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale
sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 27 giugno 2019 ha acquistato da Reno Lease
B.V. con sede legale in Prins Bernhardplein 200 (1097 JB),
Amsterdam, Olanda, società iscritta nel registro dell’imprese olandese al numero 72292792, ora Reno Lease S.r.l.
(il “Cedente”) un portafoglio di crediti individuabili in
blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di
cessione di crediti ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile
1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data
13 dicembre 2018.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di giugno 2021 e sono individuati alla data del 7 luglio 2021 sulla base dei criteri
meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato dal
Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si
rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato
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dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono
qui richiamati.
Conegliano, 8 luglio 2021
Lepontine S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Federico Dal Cin
TX21AAB7898 (A pagamento).

STELVIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952500264
Codice Fiscale: 04952500264
Partita IVA: 04952500264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Stelvio SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35512.3, rende noto
che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) stipulato il 6 luglio 2021 con Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., con sede legale in Trento, Via Paradisi
n. 1, Partita Iva, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 00108470220, iscritta all’Albo delle Banche
presso la Banca d’Italia al n. 4764 (la “Cedente”) nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione, avente efficacia giuridica dal 6 luglio 2021 ed efficacia economica dal 1 luglio
2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti originanti da contratti bancari già stipulati dalla Cedente
con la propria clientela e precisamente (i) di credito vantato
dalla Cedente nei confronti della società identificata all’NDG
235.150 e originato da contratto di mutuo in pool, stipulato in
data 22 febbraio 2006 e garantito da Ipoteca intavolata in data
in primo grado, presso l’Ufficio del Libro Fondiario di Riva
del Garda, GN 791/2006 (il “Credito”).
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti a Stelvio SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti della Cedente derivanti dal Credito stesso, ivi incluse le
garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al Credito ed ai contratti che lo hanno originato.
Il debitore ceduto, i suoi successori ed aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Stelvio SPV S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale
in Verona, 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 sulla Cartolarizza-
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zione, è svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.,
breviter “BANCA FININT S.P.A.”, una banca costituita ai
sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in
Conegliano (TV), via V. Alfieri n.1, capitale sociale di
Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso
- Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al
n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia).
Informativa privacy
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati
patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto,
dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi,
contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti) inerenti ai Crediti e ai relativi debitori
ceduti e garanti, la presente notizia è effettuata da Stelvio
SPV S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati
personali dell’interessato sono stati comunicati e saranno trattati dal titolare per la gestione e l’amministrazione del portafoglio dei crediti ceduti, il recupero e per le ulteriori finalità
correlate all’operazione di cartolarizzazione e/o per finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie
al perseguimento di tali finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività. I
dati, che abbiamo raccolto dal cedente a seguito della citata
cessione del 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
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servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Stelvio SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 8 luglio 2021
Stelvio SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.- La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB7903 (A pagamento).

GEOSMART G.E.I.E.

Sede: via G. Barbato n. 20 - Campobasso
Punti di contatto: Posta elettronica geosmartgeie@pec.it
R.E.A.: Campobasso CB211386
Codice Fiscale: 01863400709
Costituzione gruppo europeo di interesse economico
Pubblicazione in G.U. dei dati ai sensi dell’art. 39 del
regolamento (CEE) n. 2137/85 delle seguenti informazioni:
Denominazione: “GEOSMART G.E.I.E.”, Sede del
gruppo: Italia Campobasso, Via G. Barbato n. 20.
Oggetto del Gruppo
a) l’attività di ricerca geofisica, geotecnica e geognostica e
di acquisizione sismica tramite la combinazione delle risorse,
attrezzature, know-how e competenze acquisite negli anni
dai singoli membri;
b) la fornitura di tutti i servizi, ivi inclusi studio, ricerca,
analisi, valutazione, assistenza e consulenza, relativi all’attività sopra descritta alla precedente lett. a).
Membri del gruppo: “GEOTEC SOCIETÀ PER AZIONI.”,
con sede in Campobasso Via Giuseppe Barbato n. 20 iscritta
nel Registro delle Imprese del Molise con il n. 00712630706
di codice fiscale e partita IVA, numero R.E.A. CB – 75777
capitale sociale Euro 1.548.000,00 i.v.
“SMART SEISMIC SOLUTIONS SOCIETÈ PAR ACTIONS
SEMPLIFIÈE” con sede in Parigi al n. 24 di Rue Louis Blanc,
capitale sociale euro 100.000,00 i.v. iscritta presso il Registro del
Commercio e delle Società di Parigi al n. 849 313 937.
Durata: 31 dicembre 2050.
Il Gruppo Gaia G.E.I.E. è iscritto al Registro delle Imprese
del Molise al numero 01863400709 , Rea CB211386
Data iscrizione: 8 giugno 2021
Amministrazione: il Gruppo è amministrato da: DI
MARZO Luigi, nato a Campobasso il 25 agosto 1975 C.F.
DMR LGU 75M25 B519I; CHALVIDAN Jean Baptiste,
nato a Bayonne il 25 aprile 1977 C.F.
Campobasso, 6 luglio 2021
Geosmart G.E.I.E. - L’amministratore
Di Marzo Luigi
Geosmart G.E.I.E. - L’amministratore
Chalvidan Jean Baptiste
TX21AAB7904 (A pagamento).

— 5 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ACO SPV S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11145880966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento
dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e insieme al Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
La società ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di
aver perfezionato, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione da realizzarsi mediante l’emissione da parte della
stessa Cessionaria di titoli ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge 130, in data 30 giugno 2021
un contratto di cessione di crediti pecuniari con Siena NPL
2018 S.r.l. una società a responsabilità limitata con socio
unico costituita ai sensi della Legge 130, con sede legale in
Roma (RM), via Piemonte n. 38, Codice Fiscale, Partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
14535321005, iscritta nell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 7 giugno 2017, per tale
atto rappresentata da JULIET S.p.A., a socio unico, con sede
legale in Siena (SI), Strada Statale 73 Levante n.14, codice
fiscale e partita IVA n. 01461980524 (la “Cedente”), ai sensi
del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto e in blocco,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del TUB, con efficacia giuridica ed economica in pari
data, crediti non-performing che soddisfacevano, alla data di
sottoscrizione, in via cumulativa, i seguenti criteri:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono descritti sub paragrafo (iv));
(ii) i contratti da cui scaturiscono i crediti sono regolati
dalla legge della Repubblica italiana;
(iii) i crediti sono vantati nei confronti di una società in
Amministrazione Straordinaria, identificata da P.IVA e C.F.:
00832450639;
(iv) i crediti derivano da:
(i) contratto di conto corrente di corrispondenza
n. 57198,15 acceso presso la Filiale 9200-Napoli Ag. Sede;
(ii) contratto di conto corrente di corrispondenza
n. 14947,73 acceso presso la Filiale 9254-Napoli Ag. 25;
(iii) contratto di finanziamento a lungo termine
n. 741224707 ai rogiti Not. Dott. Marina Fanfani rep. 47638,
racc. 12742, sottoscritto in Roma il 04/07/2003;
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(iv) contratto di finanziamento a lungo termine
n. 741439687 ai rogiti Not. Dott. Matteo Renato Ciaccia rep.
183565, racc. 11158, sottoscritto in Napoli il 26/03/2002;
(v) contratto di finanziamento a lungo termine
n. 741439691 ai rogiti Not. Dott. Luciano Porta rep. 35488,
racc. 5534, sottoscritto in Napoli in data 18/04/2002;
(vi) contratto di finanziamento a lungo termine
n. 741193727 ai rogiti Not. Dott. Luciano Porta rep. 35488,
racc. 5534, sottoscritto in Napoli in data 18/04/2002, di cui
al punto che precede;
(v) la Cedente ha acquistato i crediti ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. datato 20 dicembre 2017, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della
Gazzetta Ufficiale numero 151 in data 23 dicembre 2017;
(i “Crediti”).
Si comunica inoltre a titolo di parziale rettifica dell’avviso
di cessione pubblicato per ACO SPV S.r.l. nella Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda n.20 del 16-2-2021, che i Crediti
Unicredit (come ivi definiti) menzionati alla lettera (a) includono crediti vantati sia verso il debitore ceduto identificato
da P.IVA 06131121003 sia verso un secondo debitore ceduto
identificato da P. IVA 03626341006.
Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria
tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono
ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del
debitore ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e pertanto i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della relativa Cedente in relazione ai
Crediti conservano la loro validità e il loro grado a favore
della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o
annotazione. Inoltre, il debitore ceduto e i relativi garanti
potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione
mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo
email ACO_SPV@ legalmail.it.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2
(“Zenith Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di
svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai
debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO
SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 140 del 28 novembre 2020.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la
sede sociale.
Milano, 6 luglio 2021
ACO SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX21AAB7911 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

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

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

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

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita IVA
n.02886650346
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”)
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che
in data 01 luglio 2021 il Cedente ha ceduto a Crédit Agricole
Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato dal
Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per
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gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Crédit Agricole Italia S.p.A. con i propri
clienti (i “Contratti di Mutuo CA Italia”) che, alla data del
30 giugno 2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo
di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato” della
tabella presente alla pagina internet http://www.credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-dicovered-bond, con indicazione della data 01 luglio 2021 nella
corrispondente riga della colonna denominata “B – Data di
Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Italia S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 luglio
2021 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA Italia, i “Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese,
indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di
mutuo a medio e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da
ipoteca su immobili residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i
propri clienti (i “Contratti di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai
Contratti di Mutuo CA Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla
data del 30 giugno 2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
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(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 luglio 2021 nella corrispondente riga della colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene
immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del
rischio di morte del debitore ceduto.
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D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario,
con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso
acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa
le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con
riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
relativo Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti
del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del
trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al relativo Titolare. I Dati Personali potranno
anche essere comunicati all’estero per le predette finalità ma
solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy,
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat
TX21AAB7913 (A pagamento).
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ICCREA COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
iscritto all’albo dei gruppi bancari con capogruppo
Iccrea Banca S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Iccrea Banca S.p.A.
Sede sociale: via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma,
Italia
Registro delle imprese: Roma 15231571009
Codice Fiscale: 15231571009

ICCREA BANCA S.P.A. – ISTITUTO CENTRALE
DEL CREDITO COOPERATIVO
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
iscritto all’albo dei gruppi bancari
Iscritta al numero 5251 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma,
Italia
Registro delle imprese: Roma 04774801007
Codice Fiscale: 04774801007

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 130”), dell’articolo 58
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”)
Iccrea Covered Bond S.r.l. (la “Società”) comunica che,
nel contesto di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Iccrea Banca S.p.A.
– Istituto Centrale del Credito Cooperativo (“Iccrea Banca
S.p.A.”), in data 28 giugno 2021 la Società ha concluso
con Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria
Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di
Milano – Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Società Cooperativa, Banca
Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di
Sacco - Società Cooperativa, Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Credito Cooperativo Friuli (Abbreviato Credifriuli) – Società Cooperativa,
Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa,
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Societa’ Cooperativa (ciascuno un “Cedente” e, congiuntamente, i “Cedenti”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di
tale contratto di cessione i Cedenti cederanno e la Società
dovrà acquistare dai Cedenti, periodicamente e pro soluto,
secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di
contratti di mutuo stipulati dai Cedenti con i propri clienti
(i “Contratti di Mutuo”) nel corso della propria ordinaria
attività di impresa (i “Crediti”).
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Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 28 giugno 2021, la Società ha acquistato pro soluto dai Cedenti ogni e qualsiasi credito derivante
dai Contratti di Mutuo che alle 23:59 del 31 maggio 2021
(Data di Valutazione”) rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni:
CRITERI COMUNI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI
Crediti:
(i) derivanti da mutui ipotecari residenziali il cui rapporto
fra (i) importo capitale residuo e (ii) il valore del bene immobile ipotecato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
ministeriale No. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è uguale o minore
all’80% (ciascuno un “Mutuo Ipotecario Residenziale”);
(ii) derivanti da mutui ipotecari commerciali il cui rapporto
fra (i) importo capitale residuo e (ii) il valore del bene immobile ipotecato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
ministeriale No. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è uguale o minore
all’60% (ciascuno un “Mutuo Ipotecario Commerciale”);
(iii) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali e Mutui
Ipotecari Commerciali (collettivamente, i “Mutui Ipotecari”)
che sono stati concessi nel rispetto dei requisiti di cui al
Regolamento (EU) 575/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli
istituti di credito e le imprese di investimento;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari denominati in Euro;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari classificati dal relativo
Cedente come in bonis ai sensi della Normativa di Vigilanza
emanata dalla Banca d’Italia;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari in relazione ai quali
almeno una rata è stata pagata ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo Ipotecario;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari garantiti da ipoteca in
favore del relativo Cedente che sia (i) un’ipoteca legale di
primo grado ovvero (ii) un’ipoteca di primo grado economico,
intendendosi per tale (A) un’ipoteca di secondo grado o grado
successivo rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale
ipoteca di grado superiore siano state interamente soddisfatte
alla Data di Valutazione, (B) un’ipoteca di secondo grado o
grado successivo rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore (ad eccezione delle ipoteche di grado superiore le cui obbligazioni garantite sono state
interamente soddisfatte alla Data di Valutazione) è il relativo
Cedente ed i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari in relazioni ai quali il
periodo di preammortamento è scaduto, come previsto ai
sensi del relativo Contratto di Mutuo Ipotecario;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano mutui agevolati e che non usufruiscano dell’erogazione di agevolazioni o altri
benefici in conto capitale o in conto interessi ai sensi di leggi o
convenzioni (c.d. “Mutui Agevolati” e “Mutui Convenzionati”);
(x) derivanti da Mutui Ipotecari che siano stati erogati a
persone fisiche che, alla relativa data di erogazione, sono
dipendenti del relativo Cedente (ciascuno un “Mutuo Ipotecario Staff”);
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(xi) che non derivino da Mutui Ipotecari classificati come
mutui agrari ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico Bancario, o da operazioni di credito agricolo che siano state realizzate attraverso la corresponsione di una cambiale agraria;
(xii) derivanti da Mutui Ipotecari che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto
ad ulteriori erogazioni;
(xiii) derivanti da Mutui Ipotecari i cui debitori principali
sono persone fisiche residenti o domiciliate in Italia ed in
ogni caso sono residenti nell’Area Economica Europea;
(xiv) derivanti da Mutui Ipotecari garantiti da ipoteca
costituita ai sensi della normativa applicabile su di un bene
immobile situato sul territorio della Repubblica italiana;
(xv) derivanti da Mutui Ipotecari rispetto ai quali il periodo
di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione
ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del
16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell’articolo 39, comma
quarto, del Testo Unico Bancario;
(xvi) derivanti da Mutui Ipotecari erogati o acquistati dal
relativo Cedente;
(xvii) derivanti da Mutui Ipotecari che sono disciplinati
dalla legge italiana;
(xviii) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano clausole che limitino la possibilità
per il relativo Cedente di cedere i crediti derivanti dal relativo Contratto o che dispongano che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione ed il relativo
Cedente non abbia ottenuto tale consenso;
(xix) derivanti da Mutui Ipotecari che prevedono il pagamento da parte del debitore di rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali;
(xx) derivanti da Mutui Ipotecari in relazione ai quali il
relativo mutuatario benefici di (i) accordi di riscadenzamento
o sospensione dei pagamenti (ivi incluse moratorie) in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, ovvero
da accordi stipulati dall’Associazione Bancaria Italiana o
altre associazioni di categoria di cui il relativo Cedente sia
parte, ovvero programmi volontari di sospensione avviati
dal relativo Cedente esclusivamente per fronteggiare stati di
emergenza e/o eventi calamitosi (sia naturali che connessi
all’attività dell’uomo) ovvero situazioni di grave crisi economica di rilievo nazionale; (ii) accordi volontari di sospensione conclusi dal relativo Cedente per fronteggiare stati di
emergenza e/o di particolare criticità, anche di rilievo locale
(i “Mutui Ipotecari Rinegoziati”).
CRITERI SPECIFICI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI
Crediti di Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana Umbria Società Cooperativa:
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° gennaio 2022;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in
linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 75.000,00 ed
inferiore o uguale ad Euro 900.000,00;
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(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,5 e 2,5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra 0,5% e 6%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° giugno 2019;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”);
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione ed in relazione ai quali l’ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata
pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio
sospensione antecedente al 1° aprile 2020;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Centromarca Banca - Credito Cooperativo di
Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni;
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° gennaio 2022;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in
linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 65.000,00 ed
inferiore o uguale ad Euro 500.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,5 e 2,5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
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(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra 0,75% e 6%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° settembre 2018;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”);
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e
Villesse - Società Cooperativa;
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° gennaio 2022;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in
linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 20.000,00 ed
inferiore o uguale ad Euro 900.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,5 e 3,5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra compreso 0,5% e 6%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° settembre 2019;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”) e/o rate d’importo fisso e durata variabile;
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio
sospensione antecedente al 1° aprile 2020;
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(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Credito Cooperativo Friuli (Abbreviato Credifriuli) - Società Cooperativa;
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° gennaio 2022;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore
o uguale ad Euro 25.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro
900.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,2 e 5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra compreso 0,5% e 7%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° settembre 2019;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”) e/o rate d’importo progressivo e/o rate d’importo fisso e durata variabile;
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio
sospensione antecedente al 1° luglio 2020;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Milano –
Società Cooperativa;
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° giugno 2025;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o
uguale ad Euro 100.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro
600.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
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seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,5 e 2,5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra compreso 1,2% e 6%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° gennaio 2019;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”);
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’
Elena e Piove Di Sacco - Società Cooperativa;
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° gennaio 2022;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore
o uguale ad Euro 20.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro
900.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,5 e 2,5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra compreso 0,5% e 6%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° giugno 2019;
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(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”);
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio
sospensione antecedente al 1° aprile 2020;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Emil Banca - Credito Cooperativo - Società
Cooperativa;
(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° gennaio 2022;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore
o uguale ad Euro 30.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro
600.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso
il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale
contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il
Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,5 e 3;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra compreso 1% e 5%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° luglio 2019;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”);
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio
sospensione antecedente al 1° marzo 2020;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
Crediti di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e
Imolese - Società Cooperativa;
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(i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo
Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 1° giugno 2025;
(ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi
codice SAE 600-614-615;
(iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore
o uguale ad Euro 40.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro
600.000,00;
(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai
quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione
presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria
catastale contenuta nell’atto notarile con il quale è stato
acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al
Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo
Ipotecario;
(v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff;
(vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra
il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,2 e 2,5;
(vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso
ovvero variabile ovvero variabile con cap;
(viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso è
compreso tra compreso 1% e 6%;
(ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione
è antecedente al 1° settembre 2019;
(x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di
ammortamento a rate costanti (c.d. “francese”);
(xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte
le Rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non
pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata
nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza;
(xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;
(xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari
indicizzati al tasso BCE.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare un elenco dei Crediti contenuto alla pagina web https://
www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/obbligazioni2.aspx; al fine
di verificare se l’importo da loro dovuto al relativo Cedente
rientri tra i Crediti ceduti alla Società.
La Società ha conferito incarico a ciascun Cedente, ai
sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto
precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti 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.
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Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti da parte del Cedente alla Società,
ai sensi e per gli effetti del contratto quadro di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati personali (ivi incluso, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Società
è divenuta esclusiva titolare dei crediti e, di conseguenza, ai
sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati.
La Società è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa
l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso il Cedente e continueranno
ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale il
Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati
dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, da
Iccrea Banca S.p.A. e da ciascun Cedente per conto della
Società, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili
alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla
gestione di un archivio unico informatico; (d) eseguire disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o
della Cedente e/o da Iccrea Banca S.p.A. (in qualità di responsabili esterni del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. I Dati non saranno
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo
ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa lad-
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dove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori
delle Obbligazioni Bancarie Garantite che verranno emesse
nel contesto di un’operazione di emissione delle Obbligazioni Bancarie Garantite nell’ambito della quale sono ceduti
i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4
n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si
fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei
soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il
trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto
non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte
della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si
precisa inoltre che non verranno trattati categorie particolari
di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio
dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati).
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di
coloro ai quali i Dati sono stati comunicati (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri
interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a
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21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
lavorativo bancario, a Iccrea Banca S.p.A. ovvero ciascun
Cedente, in qualità di responsabili esterno del trattamento, e/o
presso la sede legale della Società fermo restando il diritto di
proporre, a norma di legge, ricorso all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto ad Iccrea Banca S.p.A. ovvero al Cedente in qualità di “Responsabili” designato dalla Società in relazione ai
Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Roma, 28 giugno 2021
ICCREA Covered Bond S.r.l. - L’ amministratore unico
Andrea Torri
TX21AAB7914 (A pagamento).

FAW1 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35299.7 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09612500968
R.E.A.: MI - 2102078
Codice Fiscale: 09612500968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato
da parte di FAW1 SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 126
del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale
TX16AAB9947, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 27/10/2016 (la “Data di Emissione”), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato,
per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli 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 precisamente:
fattura n. 121/2021 del 25/02/21 emessa da BASE S.R.L.
CFIS: 01735920132, acquistata il 11/03/21; fattura n. 53 del
26/02/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS:
01236800411, acquistata il 01/04/21; fattura n. 152/2021 del
08/03/21 emessa da BASE S.R.L. CFIS: 01735920132, acquistata il 11/03/21; fattura n. 116 del 05/03/21 emessa da B.V.
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 10/03/21; fattura n. 44/2021 del 09/03/21 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata
il 10/03/21; fattura n. 21 del 11/03/21 emessa da ANTARES
S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il 12/03/21; fattura n. 7
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del 18/02/21 emessa da NOA SRL UNIPERSONALE CFIS:
06466741219, acquistata il 11/03/21; fattura n. 122 del
09/03/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 11/03/21; fattura n. 20 del 15/03/21 emessa da
STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI &
C. CFIS: 02979530611, acquistata il 19/03/21; fattura n. 16 del
15/03/21 emessa da STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata il
19/03/21; fattura n. 19 del 15/03/21 emessa da STP SERVICE
S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS:
02979530611, acquistata il 19/03/21; fattura n. 01/000020 del
28/02/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 15/03/21; fattura n. 38 del 11/03/21 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS:
07553200960, acquistata il 15/03/21; fattura n. 208/2021 del
18/03/21 emessa da BASE S.R.L. CFIS: 01735920132, acquistata il 22/03/21; fattura n. 01/000015 del 28/02/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 18/03/21; fattura n. 01/000016 del
28/02/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 18/03/21; fattura n. 01/000024 del 28/02/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 17/03/21; fattura n. 01-310166 del 15/03/21 emessa da
ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L.
CFIS: 00197950132, acquistata il 19/03/21; fattura
n. 01/000026 del 28/02/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
19/03/21; fattura n. 40 del 17/03/21 emessa da BEST YARN
S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 19/03/21; fattura
n. 9/B del 18/03/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE
S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata il 18/03/21; fattura
n. 10/B del 18/03/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE
S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata il 18/03/21; fattura n.
FA-00009/21 del 26/02/21 emessa da SYNFASTPOWER
SRL CFIS: 14307341009, acquistata il 23/03/21; fattura n.
FA-00010/21 del 26/02/21 emessa da SYNFASTPOWER
SRL CFIS: 14307341009, acquistata il 23/03/21; fattura n. 125
del 10/03/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 19/03/21; fattura n. 56/2021 del 12/03/21 emessa
da GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il 22/03/21; fattura n. 30 del 26/02/21 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 22/03/21; fattura
n. 31 del 26/02/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 22/03/21; fattura n. 485 del
15/03/21 emessa da SERVICE FOOD & TECNOLOGY
CFIS: 02743700649, acquistata il 26/03/21; fattura n. 16/EL
del 16/03/21 emessa da C.E.F. COMMERCE EUROPE S.R.L.
CFIS: 03757160985, acquistata il 25/03/21; fattura n. 52/2021
del 22/03/21 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 23/03/21; fattura n. 49 del 22/03/21 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS:
07553200960, acquistata il 24/03/21; fattura n. 51/2021 del
23/03/21 emessa da MT SRL CFIS: 03356700983, acquistata
il 24/03/21; fattura n. 146 del 23/03/21 emessa da B.V.
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 26/03/21; fattura n. 120 del 08/03/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 16/03/21; fattura n. 50/2021 del
19/03/21 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY
S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 29/03/21; fattura
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n. 34 del 11/03/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 30/03/21; fattura n. 36 del 16/03/21
emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il
30/03/21; fattura n. FPR 364/21 del 15/03/21 emessa da
FAMICA SRL CFIS: 12146761007, acquistata il 30/03/21;
fattura n. 37/VC/2021 del 06/03/21 emessa da ER TLC
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
14940681001, acquistata il 13/04/21; fattura n. 43/VC/2021
del 16/03/21 emessa da ER TLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 14940681001, acquistata il 13/04/21;
fattura n. 45/VC/2021 del 19/03/21 emessa da ER TLC
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
14940681001, acquistata il 13/04/21; fattura n. 64 del 23/03/21
emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411,
acquistata il 02/04/21; fattura n. 26 del 25/03/21 emessa da
ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il 13/04/21;
fattura n. 7 del 31/03/21 emessa da VIOLA SRL CFIS:
02318570971, acquistata il 13/04/21; fattura n. 241/2021 del
01/04/21 emessa da BASE S.R.L. CFIS: 01735920132, acquistata il 09/04/21; fattura n. 74 del 04/03/21 emessa da CERITECH SRL CFIS: 03964350718, acquistata il 30/03/21; fattura n. 134 del 15/03/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 19/03/21; fattura n. 144 del
19/03/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 31/03/21; fattura n. 27 del 11/04/21 emessa da
STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI &
C. CFIS: 02979530611, acquistata il 14/04/21; fattura n. 151
del 26/03/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 02/04/21; fattura n. 19 del 26/03/21 emessa da
MG SRL CFIS: 03989990167, acquistata il 09/04/21; fattura
n. 21V00145 del 31/03/21 emessa da COLLINI VALENTINO
& MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 09/04/21;
fattura n. 01-310206 del 31/03/21 emessa da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L. CFIS:
00197950132, acquistata il 12/04/21; fattura n. 01/000032 del
31/03/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 16/04/21; fattura n. 01/000035 del 31/03/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 16/04/21; fattura n. 01/000040 del 31/03/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 16/04/21; fattura n. 01/000041 del
31/03/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 15/04/21; fattura n. 49 del 31/03/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 15/04/21; fattura n. 57 del 13/04/21
emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 16/04/21; fattura n. 16 del 15/03/21 emessa da DOTUS
S.R.L. CFIS: 04103080240, acquistata il 27/04/21; fattura
n. 25 del 11/04/21 emessa da STP SERVICE S.A.S. DI
PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611,
acquistata il 20/04/21; fattura n. 28 del 11/04/21 emessa da
STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI &
C. CFIS: 02979530611, acquistata il 20/04/21; fattura n. 30 del
11/04/21 emessa da STP SERVICE S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS: 02979530611, acquistata il
20/04/21; fattura n. 29 del 11/04/21 emessa da STP SERVICE
S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS:
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02979530611, acquistata il 20/04/21; fattura n. 271/2021 del
19/04/21 emessa da BASE S.R.L. CFIS: 01735920132, acquistata il 23/04/21; fattura n. 272/2021 del 19/04/21 emessa da
BASE S.R.L. CFIS: 01735920132, acquistata il 28/04/21; fattura n. 26/A21 del 22/03/21 emessa da ERGA ENERGYA
SRL CFIS: 07781001214, acquistata il 26/04/21; fattura n. 27/
A21 del 25/03/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS:
07781001214, acquistata il 26/04/21; fattura n. 28/A21 del
29/03/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS:
07781001214, acquistata il 26/04/21; fattura n. 29/A21 del
30/03/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS:
07781001214, acquistata il 26/04/21; fattura n. 196 del
16/04/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 22/04/21; fattura n. 13/B del 19/04/21 emessa da
PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L. CFIS: 03337830131,
acquistata il 20/04/21; fattura n. 14/B del 19/04/21 emessa da
PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L. CFIS: 03337830131,
acquistata il 20/04/21; fattura n. 88 del 14/04/21 emessa da
DANTE SRL CFIS: 02393740986, acquistata il 26/04/21; fattura n. 51 del 15/04/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 26/04/21; fattura n. N.26/EL del
19/04/21 emessa da C.E.F. COMMERCE EUROPE S.R.L.
CFIS: 03757160985, acquistata il 29/04/21; fattura n. 201 del
22/04/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 28/04/21; fattura n. 69 del 26/04/21 emessa da
BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il
28/04/21; fattura n. 69/VC/2021 del 13/04/21 emessa da ER
TLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
14940681001, acquistata il 03/05/21; fattura n. 171 del
31/03/21 emessa da 2M IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
CFIS: 03473240988, acquistata il 06/05/21; fattura n. 94 del
20/04/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS:
01236800411, acquistata il 04/05/21; fattura n. 79/VC/2021
del 26/04/21 emessa da ER TLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 14940681001, acquistata il 03/05/21;
fattura n. 29 del 28/04/21 emessa da DOTUS S.R.L. CFIS:
04103080240, acquistata il 12/05/21; fattura n. 28 del 28/04/21
emessa da DOTUS S.R.L. CFIS: 04103080240, acquistata il
12/05/21; fattura n. 90/VC/2021 del 03/05/21 emessa da ER
TLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
14940681001, acquistata il 19/05/21; fattura n. 116 del
30/04/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS:
01236800411, acquistata il 27/05/21; fattura n. 95/VC/2021
del 06/05/21 emessa da ER TLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 14940681001, acquistata il 19/05/21;
fattura n. FPR 25/21 del 27/02/21 emessa da 2D TECNOLOGIE SRL CFIS: 14570711003, acquistata il 04/05/21; fattura
n. FPR 33/21 del 28/02/21 emessa da 2D TECNOLOGIE SRL
CFIS: 14570711003, acquistata il 04/05/21; fattura
n. 01/000050 del 31/03/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
06/05/21; fattura n. 210333 del 23/04/21 emessa da VETRERIA CAPPELLETTI & ROLERI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 00273910331, acquistata il
03/05/21; fattura n. 54 del 28/04/21 emessa da METALUX
SRL CFIS: 04979430750, acquistata il 05/05/21; fattura
n. 98/2021 del 30/04/21 emessa da GICA IMBALLAGGI
S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il 06/05/21; fattura

— 16 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n. 37/A21 del 19/04/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL
CFIS: 07781001214, acquistata il 12/05/21; fattura n. 77/21
del 16/04/21 emessa da ERGA ENERGYA SRL CFIS:
07781001214, acquistata il 12/05/21; fattura n. 33 del 05/05/21
emessa da DOTUS S.R.L. CFIS: 04103080240, acquistata il
01/06/21; fattura n. 37 del 13/05/21 emessa da STP SERVICE
S.A.S. DI PASQUARIELLO GIOVANNI & C. CFIS:
02979530611, acquistata il 19/05/21; fattura n. 3/E del
22/04/21 emessa da LUNAR IMPORT EXPORT SRL CFIS:
04456900614, acquistata il 13/05/21; fattura n. 232 del
07/05/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 12/05/21; fattura n. 01/000060 del 30/04/21
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 12/05/21; fattura n. 100 del
30/04/21 emessa da DRESS LAB DI DELVECCHIO MARCO
CFIS: 07700520724, acquistata il 11/05/21; fattura n. 195 del
30/04/21 emessa da TANOROUTE SPA CFIS: 01772380497,
acquistata il 19/05/21; fattura n. 01/000061 del 30/04/21
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 17/05/21; fattura n. 243 del
12/05/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 17/05/21; fattura n. 60/F del 30/04/21 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/05/21; fattura
n. 254 del 17/05/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 19/05/21; fattura n. 255 del
18/05/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 19/05/21; fattura n. 59 del 30/04/21 emessa da
EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 21/05/21;
fattura n. 60 del 30/04/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 21/05/21; fattura n. 50001/B del
20/05/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP
S.R.L. CFIS: 03949470136, acquistata il 21/05/21; fattura
n. 50002/B del 20/05/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS: 03949470136, acquistata il
21/05/21; fattura n. 39 del 24/05/21 emessa da DOTUS S.R.L.
CFIS: 04103080240, acquistata il 26/05/21; fattura
n. 01/000052 del 30/04/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
25/05/21; fattura n. 01/000053 del 30/04/21 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 25/05/21; fattura n. 210429 del
14/05/21 emessa da VETRERIA CAPPELLETTI & ROLERI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
00273910331, acquistata il 28/05/21; fattura n. 01/000064 del
30/04/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 25/05/21; fattura n. 63 del 14/05/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 27/05/21; fattura n. 111/2021 del
25/05/21 emessa da GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS:
03870440611, acquistata il 27/05/21; fattura n. 273 del
25/05/21 emessa da B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 04/06/21; fattura n. 275 del 27/05/21 emessa da
B.V. STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 04/06/21;
fattura n. 284 del 28/05/21 emessa da B.V. STAMPI SRL
CFIS: 07120480152, acquistata il 04/06/21; fattura n. 117/2021
del 28/05/21 emessa da GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS:
03870440611, acquistata il 01/06/21; fattura n. 38 del 20/05/21
emessa da DOTUS S.R.L. CFIS: 04103080240, acquistata il
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08/06/21; fattura n. 142 del 31/05/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il 25/06/21;
fattura n. 360/2021 del 04/06/21 emessa da BASE S.R.L.
CFIS: 01735920132, acquistata il 08/06/21; fattura n. 365/2021
del 08/06/21 emessa da BASE S.R.L. CFIS: 01735920132,
acquistata il 14/06/21; fattura n. 117/VC/2021 del 08/06/21
emessa da ER TLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS: 14940681001, acquistata il 25/06/21; fattura
n. 366/2021 del 08/06/21 emessa da BASE S.R.L. CFIS:
01735920132, acquistata il 14/06/21; fattura n. 1251 del
31/05/21 emessa da SOSALT SPA CFIS: 00077780815, acquistata il 08/06/21; fattura n. 1257 del 31/05/21 emessa da
SOSALT SPA CFIS: 00077780815, acquistata il 08/06/21; fattura n. 144 del 15/06/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A.
S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il 25/06/21; fattura
n. 1432/1 del 18/05/21 emessa da TRAFILERIA E ZINCHERIA CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348, acquistata il
14/06/21; fattura n. 1483/1 del 21/05/21 emessa da TRAFILERIA E ZINCHERIA CAVATORTA S.P.A. CFIS: 00165440348,
acquistata il 14/06/21; fattura n. 82 del 31/05/21 emessa da
B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 14/06/21; fattura n. 280 del 31/05/21 emessa da
TANOROUTE SPA CFIS: 01772380497, acquistata il
16/06/21; fattura n. 99 del 15/06/21 emessa da SERTINCO SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174,
acquistata il 17/06/21; fattura n. 50005/B del 16/06/21 emessa
da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP S.R.L. CFIS:
03949470136, acquistata il 17/06/21; fattura n. 50006/B del
16/06/21 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE GROUP
S.R.L. CFIS: 03949470136, acquistata il 17/06/21; fattura
n. 22/E del 15/06/21 emessa da METASTAR SRL CFIS:
08731190966, acquistata il 18/06/21; fattura n. 115 del
31/05/21 emessa da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L. CFIS:
08186071216, acquistata il 25/06/21; fattura n. 77 del 31/05/21
emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il
21/06/21; fattura n. 132 del 04/06/21 emessa da DANTE SRL
CFIS: 02393740986, acquistata il 25/06/21; fattura n. 95/2021
del 14/06/21 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il 17/06/21; fattura n. 98 del 15/06/21 emessa da SERTINCO - SERVICE
TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il
17/06/21; fattura n. 321 del 18/06/21 emessa da B.V. STAMPI
SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 23/06/21; fattura n.
FPR 751/21 del 24/06/21 emessa da FAMICA SRL CFIS:
12146761007, acquistata il 25/06/21; fattura n. 137 del
21/06/21 emessa da DRESS LAB DI DELVECCHIO MARCO
CFIS: 07700520724, acquistata il 22/06/21; fattura n. 80 del
17/06/21 emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515,
acquistata il 28/06/21; fattura n. 81 del 18/06/21 emessa da
EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 28/06/21.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
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sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 78 del 07/07/2018.
Milano, 1° luglio 2021
Faw 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
TX21AAB7915 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RIETI

e/o annullare la sentenza n. 282/2020 pubbl. il 07/07/2020 nel
rito recante il n. RG 73/2018, resa inter partes dal Tribunale
Civile di Modena, Sezione Lavoro, nella persona del giudice
designato dott. Andrea Marangoni e riconoscere per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della
ricostruzione di carriera, il servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, nella stessa misura in cui è valutato il
servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità
del personale docente A.S 2016/2017.
Il giudice, rilevato che ex art. 102 c.p.c. occorre integrare
il contraddittorio nei confronti dei docenti cosiddetti controinteressati che sarebbero pregiudicati dall’accoglimento
delle domande della ricorrente, ha ordinato l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i docenti cosiddetti controinteressati, che sarebbero pregiudicati dall’accoglimento
delle sue domande, mediante notificazione del ricorso, del
decreto di fissazione dell’udienza e di copia del verbale di
udienza del 15.06.2021, nel rispetto del termine di legge, con
le forme di cui all’art. 150 c.p.c.; ha rinviato la trattazione
all’udienza del 14.12.2021, ore 10.30.

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Su autorizzazione Presidente Tribunale Rieti 22 giugno
2021 RG 1031/2021 / Cron. 1653/2021 così si notifica per
pubblici proclami l’atto di citazione con cui Alessandra Passacantando, nata il 13 marzo 1985 a L’Aquila, res.te a Pescorocchiano (RI), via Vecchia n. 5, C.F.: PSS LSN 85C53 A345E,
elett.te dom.ta Rieti, via F.lli Sebastiani 181, presso studio avv.
Antonella Millesimi, che la rappresenta e difende per delega
in atti, cita dinanzi Tribunale Rieti udienza 17 dicembre 2021,
ore 9,00 e ss., con invito a costituirsi nel termine venti giorni
prima ex art. 166 c.p.c., avvertendoli che la costituzione oltre
tale termine implica le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. e la
mancata costituzione comporta la declaratoria di contumacia,
per dichiarazione acquisto per usucapione diritto di proprietà
immobile in Pescorocchiano censito NCEU detto Comune,
Via Vecchia, f. 56, p.lla 316, sub. 1, gli intestatari catastali
Gensori Aurelio, Gensori Erminia, Passacantando Adolfo, Passacantando Amerina, rectius Ameriga, Passacantando Emma,
Passacantando Ettore, Passacantando Luigi e Passacantando
Vincenzo, e/o, essi deceduti, loro eredi e, via via, coloro che
ad essi sono succeduti, e contraddittori nella legittimazione
passiva che loro compete per afferenza a detto immobile, con
ordine di trascrizione della sentenza e voltura catastale.
avv. Antonella Millesimi
TU21ABA7804 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami
La Corte di Appello di Bologna sez. lavoro nella persona
del consigliere relatore dott.ssa Valeria Vaccaria ha disposto la
notifica per pubblici proclami del ricorso recante r.g. 8/2021,
promosso da Di Caro Santa, CF: DCRSNT65B46F250Z, contro il Ministero dell’Istruzione, con il quale si chiede riformare
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avv. Angela Maria Fasano
avv. Stefania Fasano
TX21ABA7897 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Tegas Luciano, CF TGSLCN29T15L036D, rappr. e dif.
dall’Avv. Marcello Caddori e domicil. in Tortolì Via Cedrino
n. 28, pec avv.marcellocaddori@pec.it, cita Artzu Francesca
Fu Battista, Artzu Raimonda Fu Francesco, Arztu Concetta Fu
Michele, Arztu Fortunata Fu Michele, Arztu Luigia Fu
Michele, Arztu Michele Fu Michele, Arztu Pasqua Fu Michele,
Arzu Agostino Fu Raimondo, Arzu Amelia Di Serafino, Arzu
Andrea nato a Talana il 14.02.1936, Arzu Antonio Di Serafino,
Arzu Domenica nata a Talana il 04.03.1929, Arzu Francesco
Di Serafino, Arzu Gabriele nato a Talana il 06.10.1940, Arzu
Gavino nato a Talana il 30.03.1898, Arzu Gavino Fu Domenico, Arzu Gerolama nata a Talana il 12.09.1926, Arzu Giovanni di Emanuele, Arzu Giuliano Fu Antonio, Arzu Ignazia
Fu Agostino, Arzu Maria Fu Giovanni, Arzu Marianna Di
Serafino, Arzu Mario nato a Talana il 27.01.1930, Arzu Pietro
Fu Domenico, Arzu Raimonda Fu Giuseppe, Arzu Rosa nata a
Talana il 22.03.1943, Arzu Santina Di Serafino, Arzu Tomaso
nato a Talana il 04.01.1938, Ballisai Daniele Fu Lussorio, Ballisai Fortunato Fu Fortunato, Ballisai Giuseppina Fu Giuseppe,
Ballisai Pietro Fu Fortunato, Cabiddu Agnese Fu Francesco,
Cabiddu Carolina Fu Francesco, Cabiddu Michele Fu Francesco, Cabiddu Salvatore Fu Battista, Cabiddu Loi Domitilla Fu
Pietro, Cabiddu Loi Giuseppe Fu Pietro, Cabiddu Loi Maddalena Fu Pietro, Cabras Antonio nato a Talana il 22.03.1923,
Cabras Brunone Fu Giovanni, Cabras Carlo nato a Talana il
01.04.1927, Cabras Emanuele Fu Vincenzo, Cabras Francesco
Fu Giovanni, Cabras Gioacchina nata a Talana il 05.03.1923,
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Cabras Giovanna Fu Antonio, Cabras Marianna Fu Antonio,
Cabras Matteo Fu Cristoforo, Cabras Rosa nata a Talana il
24.01.1921, Cabras Salvatore Fu Antonio, Cabras Salvatore
nato a Talana il 24.02.1935, Cabras Vincenzo Fu Antonio,
Cabras Vittorio Fu Giovanni. Cannas Anna Maria nata a Baunei il 08.05.1915, Cannas Mario nato a Baunei il 21.11.1927,
Cannas Pietro nato a Baunei il 29.06.1933, Fancello Eleonora
Fu Sebastiano, Fronteddu Andrea Fu Giuseppe, Fronteddu
Eugenio Fu Giuseppe, Giorbino Monserrata Fu Giovanni,
Giorbino Monserrata Fu Giovanni Maria, Giorbino Rosa Fu
Giovanni Maria, Lai Domenica Fu Battista, Lai Giovanni Fu
Battista, Lai Maria Fu Battista, Lai Rosa Fu Battista, Loi Antonio Fu Enrico, Loi Celestina Fu Pasquale, Loi Efisia Fu
Pasquale, Loi Enrico Fu Antonio, Loi Francesca Fu Pasquale,
Loi Giovanni Fu Pasquale, Loi Giuseppa Fu Eusebio, Loi Giuseppina Fu Michele Mar Serra, Loi Maria Fu Gregorio, Loi
Peppino Fu Enrico, Loi Raimonda Fu Eusebio, Loi Rita Fu
Antioco, Loi Santino Fu Enrico, Loi Secondo Fu Priamo,
Mesina Albino nato a Talana il 16.12.1910, Mesina Efisio nato
a Talana il 30.12.1946, Mesina Giovanni nato a Talana il
05.05.1956, Mesina Maria nata a Talana il 05.10.1953, Monni
Rosa nata a Talana il 19.12.1909, Moro Francesco Di Agostino, Moro Maddalena Di Agostino, Moro Michele Di Agostino, Muggianu Albina nata a Triei il 26.05.1940, Muggianu
Andrea Fu Ambrogio, Muggianu Andrea nato a Talana il
06.07.1924, Muggianu Andrea Fu Antonio, Muggianu Antioco
Fu Ambrogio, Muggianu Antonio nato a Talana il 25.02.1918,
Muggianu Basilia Fu Sebastiano, Muggianu Cesarina Fu Serafino, Muggianu Cristoforo Fu Antonio, Muggianu Damiana Fu
Marco, Muggianu Domenico nato a Talana il 24.05.1930,
Muggianu Francesca nata a Talana il 17.10.1920, Muggianu
Giovanni Battista Fu Antonio, Muggianu Grazia nata a Talana
il 26.04.1911, Muggianu Lucia nata a Triei il 17.08.1941,
Muggianu Maria nata a Triei il 06.06.1935, Muggianu Maria
Fu Andrea, Muggianu Maria nata a Talana il 07.09.1913, Muggianu Michele Fu Antonio, Muggianu Pietro Fu Marco, Muggianu Pietro nato a Triei il 05.10.1944, Muggianu Raimonda
nata a Talana il 28.01.1928, Muggianu Rita nata a Talana il
20.11.1915, Muggianu Rosa Fu Andrea, Muggianu Rosa Fu
Francesco, Muggianu Sebastiano Fu Antonio, Muggianu Serafino Fu Francesco, Murgia Adriano nato a Talana il 21.12.1943,
Murgia Aldo nato a Talana il 26.10.1954, Murgia Anania Fu
Giuliano, Murgia Annalisa nata a Talana il 09.10.1957, Murgia
Antonio nato a Talana il 06.03.1916, Murgia Benedetta nata a
Talana il 19.02.1914, Murgia Cesarina Fu Giuliano, Murgia
Doloretta Fu Francesco, Murgia Domenica Fu Marco, Murgia
Domenico nato a Talana il 26.02.1912, Murgia Efisio Fu
Marco, Murgia Giovanna nata a Talana il 07.02.1932, Murgia
Giovanni Fu Giuliano, Murgia Giovanni Fu Giuseppe, Murgia
Giovanni Fu Marco, Murgia Giuliano nato a Talana il
27.01.1908, Murgia Giulio Fu Giuseppe, Murgia Lucia Fu
Antonio, Murgia Maddalena Fu Michele, Murgia Maria Fu
Michele, Murgia Marta Fu Giuliano, Murgia Marta Fu
Michele, Murgia Rosa Fu Antonio, Murgia Tomaso Fu Marco,
Murru Andrea Fu Sebastiano, Murru Angela Fu Sebastiano,
Murru Angelo Fu Sebastiano, Murru Antonio Fu Sebastiano,
Murru Bartolomeo Fu Giuseppe, Murru Biagio Fu Giovanni,
Murru Domenico di Antonio, Murru Domenico Fu Sebastiano,
Murru Efisio Fu Alessandro, Murru Eufemia Fu Sebastiano,
Murru Felice Fu Antonio, Murru Francesco Fu Giuseppe,
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Murru Gioacchino Fu Giuseppe, Murru Giovanna Fu Sebastiano, Murru Giovanni Fu Alessandro, Murru Giovanni Pietro
Fu Sebastiano, Murru Giovanni Fu Sebastiano, Murru Giuliano Fu Sebastiano, Murru Giuseppe Fu Carlo, Murru Lucia
Di Felice, Murru Maria Fu Carlo, Murru Maria Rosa nata a
Talana il 08.06.1951, Murru Mario Di Felice, Murru Peppina
Fu Alessandro, Murru Pietro Fu Sebastiano, Murru Raffaele
Fu Giovanni, Murru Raimonda Fu Antonio Efisio, Murru Rosa
Fu Giuliano, Murru Rosa Fu Giuseppe, Murru Salvatore Fu
Antonio Efisio, Murru Sandrino nato a Talana il 28.07.1953,
Murru Santina Di Felice, Murru Santino nato a Talana il
27.09.1927, Murru Vittoria Fu Sebastiano, Perino Amalia nata
a Talana il 17.11.1931, Perino Antonio Fu Michele, Perino
Cesare Fu Lorenzo, Perino Ginetta nata a Talana il 01.01.1943,
Perino Giovanni Fu Lorenzo, Perino Lorenzo Fu Michele,
Perino Maria nata a Talana il 20.12.1936, Perino Michele nato
a Talana il 10.07.1928, Perino Salvatore Fu Michele, Piras
Agostina Di Ignazio, Piras Antonio Di Ignazio, Piras Filomena
Di Ignazio, Piras Francesca Di Ignazio, Pusole Isidoro Di Salvatore, Quadri Maria nata negli Stati Uniti d’America il
20.03.1904, Serra Andreana Fu Andrea, Serra Anna nata a
Talana il 13.02.1913, Serra Arturo Fu Giuliano, Serra Benedetta Fu Giuseppe, Serra Domenico Fu Andrea, Serra Francesco Fu Francesco, Serra Francesco Fu Sebastiano, Serra Giovanni Di Francesco, Serra Lucia Fu Giuseppe, Serra Maria Fu
Giuliano, Serra Maria nata a Talana il 04.03.1908, Serra
Marianna Fu Francesco, Serra Michele Di Francesco, Serra
Michele Fu Francesco, Serra Michele Fu Giuliano, Serra Pietro Luca nato a Talana il 20.11.1905, Serra Salvatore Fu Francesco, Serra Sebastiano Fu Giuliano, Serra Vanda Fu Giovanni, Serra Zaira Fu Giovanni, Taula Raimonda Fu Basilio,
Tegas Angelina Fu Gaetano, Tegas Antonia Di Pietro, Tegas
Doloretta Di Pietro, Tegas Domenico Fu Gaetano, Tegas
Domenico Fu Giuliano, Tegas Elisa Fu Antonio, Tegas Francesco Fu Giuseppe, Tegas Francesco Fu Lucifero, Tegas Giovanna Di Pietro, Tegas Giovanni Fu Antonio, Tegas Giovanni
Fu Emanuele, Tegas Giovanni Fu Giuseppe, Tegas Giovannica
Fu Emanuele, Tegas Giuliana Di Pietro, Tegas Giuseppe Di
Pietro, Tegas Giuseppe Fu Antonio, Tegas Maria Fu Antonio,
Tegas Maria Fu Giuseppe, Tegas Maria nata a Talana il
24.02.1907, Tegas Mariantonia Fu Gaetano, Tegas Michele Di
Pietro, Tegas Michele Fu Gaetano, Tegas Paolo Fu Giuseppe,
Tegas Salvatore Fu Antonio, Tegas Sebastiana Fu Antonio,
Tegas Sebastiana Fu Lucifero, Usai Pasquale Fu Pietro, Usai
Rosa Fu Pasquale, Usai Rosa nata a Talana il 05.07.1891, Usai
Salvatore Fu Pietro, Cabiddu Lina nata a Talana il 16.11.1951,
Cabiddu Paolo nato a Talana il 13.01.1944, Cabiddu Romolo
nato a Talana il 04.04.1939, nonché, se defunti, tutti i loro
eredi, a comparire nanti il Tribunale di Lanusei il 17 dicembre
2021 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio con il deposito di comparsa di costituzione e risposta, ex art. 166 c.p.c.,
nel termine di 20 (venti) giorni prima dell’udienza indicata,
oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis, co 5 c.p.c.,
dal Giudice Unico, con l’avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le preclusioni e decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c. e, che non comparendo, si procederà in
loro assenza e contumacia, per sentire dichiarare che l’attore
ha acquistato per intervenuta usucapione ventennale la proprietà del terreno sito in Talana e distinto al NCT al Foglio 32,
particella 271.
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EREDITÀ

La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 c.p.c. giusto
decreto del Tribunale di Lanusei, Dott.ssa N. Serra, del
18.06.2021, n. 121/2021 R.G. V.G.
Tortolì, lì 07.07.2021
avv. Marcello Caddori

Foglio delle inserzioni - n. 82

TRIBUNALE DI ANCONA
Chiusura eredità giacente di Shchetintseva Domakha
- Procedimento 3855/2019 N.V.G.

TX21ABA7908 (A pagamento).

Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott.ssa
Martina Marinangeli, con decreto in data 8 maggio 2021 ha
dichiarato chiusa l’eredità giacente di Shchetintseva Domakha (SHCDKH51A55Z138M), nata a Kiev (Ucraina) il
15 gennaio 1951 e deceduta a Chiaravalle (AN) il 28 ottobre
2015. Cessato il curatore dalla sua funzione.

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
- Integrazione del contraddittorio
Giusta ordinanza del 10-06-2021 del Giudice del Tribunale di Catania sezione lavoro dr.ssa Scardillo nel giudizio
n.4395-2020 si rende noto che PAOLO STRATI ha proposto
ricorso contro il Ministero della Giustizia per la declaratoria
del diritto a vedersi attribuito, nel contesto della procedura
per attribuzione n.11 progressioni nella fascia economica F5
Area II^ profilo assistente informatico, un punteggio superiore che gli consentirebbe di essere dichiarato idoneo vincitore della selezione. La presente pubblicazione vale ai fini
della notifica nei confronti dei signori Nicola Caccavale Giovanni Crescenzi Giacomo Giuseppone, Patrizia Zilli, Maria
Di Giorgio Rosario Imperatore Alessandro Lamberto Maurizio Trocciola Marilena Quattrocchi Michele Di Carlo, Giuseppe Di Gisi, contro interessati e vincitori della procedura
giusto DDG 22-05-2020. La prossima udienza è stata fissata
per il 24-11-2021 ORE 10.30.

Il curatore
avv. Bernardo Becci
TU21ABH7785 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Serlenga Sabino
Con decreto emesso in data 23 giugno 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Serlenga Sabino nato a Canosa di Puglia il 2 novembre 1943
residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 4 gennaio
2018 R.G. 13027/2021.
Curatore è stato nominato avv. Labis Emanuele con studio
in Torino, Corso Matteotti 51.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Lauro Maria Grazia

avv. Enrico Nicolò Buscemi
TX21ABA7921 (A pagamento).

Il curatore
avv. Labis Emanuele

AMMORTAMENTI

TU21ABH7805 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI
Volontaria giurisdizione

TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA

Ammortamento cambiario

Il Tribunale di Savona, nella persona della dott.ssa Laura
Serra, con provvedimento in data 18 maggio 2021, ha dichiarato
giacente l’eredità morendo dismessa dal sig. Rocco Occhiuto,
nato a Genova il giorno 15 febbraio 1951, deceduto a Varazze
(SV) il giorno 28 dicembre 2018, contestualmente nominando
l’avv. Giuseppe Piccardo, con studio in Savona, via XX Settembre n. 9/3, quale curatore dell’eredità de quo e disponendo la
pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Eredità giacente di Rocco Occhiuto

Il Presidente del Tribunale di Patti, dott. Mario Samperi, con decreto n. 5202/2021 del 09/06/2021 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale n. 9718000008-3426
dell’importo di Euro 4.500,00, con scadenza al 31/01/2020,
emessa in data 07/11/2019 da Donatella Cantagallo – Dance
Performance ASD in favore della Energy Team s.r.l., autorizzandone il pagamento trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
Opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Savona, 1° luglio 2021
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giuseppe Piccardo

avv. Sonia Randazzo
TX21ABC7882 (A pagamento).

TU21ABH7813 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Volontaria Giurisdizione
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TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Gruber
Oswald Friedrich - R.G. 2820/2021/VG

Eredità giacente di Varacalli Maria - R.G. n. 81/2021
L’avv. Attilio Botta, nelle sue qualità di curatore dell’eredità giacente comunica che il Tribunale di Trani, Volontaria
Giurisdizione nella persona del Giudice Avv. Livio Lattanzio, con provvedimento del 25.06.2021 depositato in cancelleria il 05.07.2021 assegna ai chiamati all’eredità della sig.
ra Varacalli Maria (VRCMRA40R63A314V nata ad Antonimia il 23.10.1940, deceduta in Bisceglie il 01.11.2020)
termine entro il 30.10.2021 per comunicare al Tribunale di
Trani, Volontaria Giurisdizione procedimento rg.81/2021,
l’avvenuta accettazione o rinuncia all’eredità della sig.ra
Varacalli Maria (VRCMRA40R63A314V nata ad Antonimia
il 23.10.1940, deceduta in Bisceglie il 01.11.2020)

Il Giudice del Tribunale di Bolzano con decreto del
1° luglio 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Gruber
Oswald Friedrich, nato a Tesimo (BZ) il 30.10.1957, deceduto al Lana (BZ) in data 26.05.2021, con ultimo domicilio
a Tesimo (BZ), nominado curatore l’avv. Karl Ladurner, con
studio in 39012 Merano, Piazza Teatro 23.
Merano, 7 luglio 2021
avv. Karl Ladurner
TX21ABH7893 (A pagamento).

avv. Attilio Botta
TX21ABH7887 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA
Chiusura eredità giacente di Milia Francesca
- R.G.V.G. n. 298/2009

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Meri Farnè - RG V.G.6708/2021
Con decreto di data 01/06/2021 il Tribunale di Firenze,
ha dichiarato giacente l’eredità di Meri Farnè nata a Firenze
il 01/12/1934 ivi residente in vita e deceduta il 14/4/2021 e
nominato Curatore l’Avv. Bernardo Bavazzano con studio in
Firenze Via della Fortezza n.6.
avv. Bernardo Bavazzano

Si comunica che con Decreto del 04 novembre 2019, cron.
N. 2722 il Giudice, dott. A.G. Antonio Gilotta, ha dichiarato
estinta la procedura di Eredità Giacente della sig.ra Milia
Francesca, nata a Caltanissetta l’8.02.1921 ed ivi deceduta
l’11.02.2005 per effetto dell’intervenuto acquisto del relativo
patrimonio da parte dello Stato.

TX21ABH7889 (A pagamento).

Il curatore
avv. Claudio Massimo Giuffrè

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

TX21ABH7894 (A pagamento).

Nomina in sostituzione curatore eredità giacente
di De Angelis Filomena
Il Giudice del Tribunale di Salerno, Dott. A. Ansalone, nel
procedimento R.G.V.G. 605/2003, letta l’istanza depositata
in data 4/02/2021 dall’Avv. Giuseppe Taiani quale curatore
dell’eredità giacente di De Angelis Filomena, nata a Nocera
Superiore l’11/01/1924 e deceduta in Salerno l’8/5/2003,
CONSIDERATO che il curatore, Avv. Giuseppe Taiani, ha
dichiarato di essere impossibilitato a proseguire nell’incarico, RITENUTO di poter nominare, in sua sostituzione,
per lo svolgimento delle attività residuali, l’Avv. Antonello
Taiani, che ha offerto la propria disponibilità, NOMINA, in
sua sostituzione, l’Avv. Antonello Taiani.
Salerno 01/07/2021

TRIBUNALE DI PAVIA
Nomina curatore eredità giacente di Pizzo Giuseppe
Il Tribunale di Pavia con decreto Cron. n. 1810 del
19/03/2021 R.V.G. n. 893/2021 ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Pizzo Giuseppe, nato a Castelvetrano
(TP) il 21.06.1954, deceduto in Abbiategrasso il 18/10/2019,
l’avv. Sabrina Tavazza con studio in Belgioioso (PV), V.le D.
A. D’Este 26, cap 27011.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Sabrina Tavazza

avv. Antonello Taiani
TX21ABH7892 (A pagamento).

TX21ABH7896 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIMINI
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Invita

Eredità giacente di Angelini Carlo
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Rimini in data
24.06.2021, dep. 25.06.2021, ha disposto l’apertura dell’eredità giacente di Angelini Carlo, nato a Cattolica il 14.11.1929
ed ivi deceduto il 29.03.2019, con ultimo domicilio in vita
in Cattolica.
Rimini, 02.07.2021

chiunque abbia notizia dello scomparso, di farne pervenire presso il Tribunale di Mantova entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.
avv. Giuseppe Angiolillo
TX21ABR7621 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

Il curatore
avv. Sara Spezi

TRIBUNALE CIVILE DI PRATO
TX21ABH7918 (A pagamento).

Punti di contatto: avv. Simone Tinagli - Tel. 0565777816
Email: segreteria@studiotinaglifulceri.it - PEC: simonetinagli@pec.ordineavvocatilivorno.it

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 77).

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

Il Tribunale civile di Prato, relatore dott.ssa Sara Fioroni,
letto il ricorso ex art. 726 cpc e 58 cc depositato da Faustina
e Antonia Ninetta Piccirilli, volto a far dichiarare la morte
presesunta del fratello Mario Piccirilli, visto il disposto di cui
all’art. 727 cpc ha ordinato che la domanda, a cura e a spese
delle ricorrenti, fosse inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di 10 giorni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso Mario Piccirilli di farle pervenire al Tribunale entro 6
mesi dall’ultima pubblicazione
avv. Simone Tinagli
TX21ABR7888 (A pagamento).

avv. Francesco Saverio d’Aquino

(1ª pubblicazione).

TX21ABR7620 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NUORO

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 77).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Filia Mario

TRIBUNALE DI MANTOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Martire
Pietro ai sensi dell’art. 726 c.p.c.
La sig.ra Martire Maria, nata a Longobardi (CS) il
15.06.1952, residente in Chivasso (TO), C.so Galileo Ferraris n. 121, C.F. MRTMRA52H55E677G, la quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento
all’indirizzo p.e.c. giuseppe.angiolillo@mantova.pecavvocati.it
omissis
chiede
che l’On. Tribunale di Mantova voglia, ai sensi degli
artt. 58 c.c. e 726 c.p.c., dichiarare la morte presunta di Martire Pietro, nato a Longobardi (CS) il 08.09.1947, C.F. MRTPTR47P08E677U, dichiarato scomparso in data 19.04.2011.

Il Tribunale di Nuoro, su ricorso di Filia Caterina, Filia
Angelo, Filia Piero, Filia Anna, Filia Gavino, Filia Pina e
Filia Nicolina, con ordinanza del 05 maggio 2021, nel procedimento VG n. 434/2021, ha ordinato la pubblicazione per
estratto della domanda di dichiarazione di morte presunta di
Filia Mario, nato a Illorai (SS), il 23.02.1957, e con ultima
residenza in Illorai via Sa Turre n. 2, scomparso dal 03 gennaio 2008, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Nuoro entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
avv. Gabriele Sechi
TX21ABR7895 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

I.E.R. IMPRESA EUROPEA DI RISTORAZIONE
SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Cappuccina n.40 - Mestre – Venezia
Registro delle imprese: Venezia 03386390268
Codice Fiscale: 03386390268
Deposito bilancio finale di liquidazione
La sottoscritta Maria Pia CERESER, nominata commissario liquidatore della I.E.R. Impresa Europea di Ristorazione
società cooperativa, c.f.: 03386390268, rende noto che, in
data 06.07.2021, è stato depositato, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Venezia, il bilancio finale di
liquidazione e la relazione del commissario. Nessun riparto
è previsto per i creditori in assenza di attivo. Si procede
pertanto alla chiusura della liquidazione della Cooperativa
ai sensi dell’art. 2 della Legge n.400 del 17.07.1975, giusta
autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot.
n. 118358 del 30.04.2021.
Il commissario liquidatore
Cereser Maria Pia
TX21ABS7900 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ENAC - ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE
CIVILE
Approvazione del piano di sviluppo dell’aeroporto
di Salerno Costa d’Amalfi
Il Direttore della Centrale Vigilanza Tecnica
Visto: il Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 in materia di
pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della Legge 23.10.1992
n.421;
Visto: l’art. 1 punto 6 del D.L. 28.6.95 n. 251 coordinato
con la Legge di conversione 3.8.1995 n. 351 in materia di
competenza sull’approvazione dei progetti e piani di sviluppo aeroportuali;
Visto: il Decreto Legislativo 25.07.1997 n. 250 concernente l’istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
(ENAC);
Visto: il D.lgs. 9 maggio 2005 n. 96, come modificato dal
D.Lgs. 15 marzo 2006 n. 151 recante la revisione della parte
aeronautica del Codice della Navigazione;

Foglio delle inserzioni - n. 82

Visto: l’art.1 co.11 del Decreto-Legge 12 settembre 2014,
n. 133 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
2014 n. 164
Considerato: che l’aeroporto di Salerno è stato affidato
in gestione totale alla Società Aeroporto di Salerno Costa
d’Amalfi S.p.A., ora GE.S.A.C. S.p.A. con la Convenzione
n.1 del 22/02/2013, atto aggiuntivo n. del 13/05/2019, con
scadenza 12/02/2043. La predetta scadenza è stata prorogata
di due anni al 12/02/2045 per effetto dell’art. 202 co. 1 - bis,
della Legge 17 luglio 2020, n. 77. In data 24 ottobre 2019
è stato sottoscritto l’atto di fusione tra GE.S.A.C. S.p.A e
Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi S.p.A. (atto iscritto
presso il Registro delle Imprese sia di Napoli che di Salerno)
in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 2 del
D.I. 14 giugno 2019 n. 239.
Considerato: che il Piano di Sviluppo ovvero “Master Plan
a breve e medio termine dell’Aeroporto di Salerno Costa
d’Amalfi” approvato in linea tecnica da ENAC con nota
CIA 45263 del 28/04/2015, dotato di positiva conclusione
di compatibilità ambientale con il Decreto VIA DVA-DEC
0000036 del 06/02/2018 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha ottenuto
l’accertamento della conformità urbanistica con il Provvedimento n.20896 del 19/12/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ora Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti degli artt.2-3 del
DPR 18 Aprile 1994, n.383.
Considerato: che ENAC con Prot. 22/10/2019-121348 e
16/01/2020-0004983-P ha rilasciato la delega all’esercizio
dei poteri espropriativi a GE.S.A.C. S.p.A. In virtù della
predetta delega, GE.S.A.C. S.p.A. ha notificato in data
08/02/2021 ai proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere e sulle quali è stato apposto il vincolo
preordinato all’esproprio, l’avviso di avvio del procedimento
di approvazione del progetto e del deposito degli elaborati
del progetto presso l’Ufficio Espropri, dell’Aeroporto di
Salerno Costa d’Amalfi, Via Olmo snc 84092 - Bellizzi.
Essendo il numero dei destinatari superiore a 50 la comunicazione è avvenuta secondo le modalità previste dall’Art.11
co.2 tramite Avviso pubblico sui quotidiani “La Repubblica”
e “La città”, l’affissione agli albi pretori del Comune di Bellizzi (SA) e di Pontecagnano Faiano (SA), ed infine la pubblicazione sul sito della Regione Campania, ai sensi e per
gli effetti dell’art.16 del DPR 327/01 e degli artt. 7 e 8 della
Legge 241/90. GESAC SpA ha comunicato l’indirizzo pec
ufficio_espropri@gesac.legalmail.it cui far pervenire eventuali osservazioni all’attenzione del Responsabile del procedimento, ing. Andrea Gugliemi. (allegato sub a).
Considerato: che è pervenuta n.1 nota di osservazioni (allegato sub b1) da parte dei privati interessati dall’esproprio e
una nota di diffida ad effettuare azioni di esproprio in vigenza
di contenzioso su disposizioni testamentarie (allegato sub b2).
Considerato: che a seguito dell’esame puntuale della nota
di osservazioni presentate è stata prodotta la relativa controdeduzione (cfr. allegato sub.c1) e in riscontro alla diffida è
stata inviata la nota del 28/05/2021 (cfr.allegato sub c2).
Ritenuto: di dover respingere la osservazioni pervenute
alla luce della controdeduzioni (allegato sub c);
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Approva
In via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art.1 punto
6 del D.L. 28 giugno 1995 n.251 coordinato con la legge di
conversione 3 agosto 1995 n.351, ed ai sensi dell’art.12 del
D.p.r. 327/01 il Piano di Sviluppo dell’aeroporto di Salerno
Costa D’Amalfi a breve e medio termine elaborato dalla
GE.S.A.C. S.p.A.
Per effetto di quanto stabilito e giusta delega Prot.
22/10/2019-121348 e 16/01/2020-0004983-P 48137 del
14/05/2020, il gestore aeroportuale è pertanto legittimato
ad operare per tutte le attività attuative delle opere previste
nel Piano di Sviluppo, compresa l’acquisizione delle aree di
espansione del sedime aeroportuale.
Gli allegati al provvedimento sono depositati presso la sede
della società GESAC S.p.A., tutti gli interessati potranno
prendere visione facendo richiesta alla società all’indirizzo
mail: ufficio_espropri@legalmail.gesac.it.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore della centrale di vigilanza tecnica
ing. Claudio Eminente
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TX21ADA7910 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TV21ADD7826 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
CE n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: ULTRAVIST sol. iniettabile - A.I.C.
n. 026965.
Titolare A.I.C.: Bayer AG Kaiser - Wilhelm-Allee 1 51373
Leverkusen (Germania) - Codice pratica: N1A/2021/869.
Tipologia variazione: modifica stampati.
Tipo di Modifica: C.I.3.a - Aggiornamento RCP e FI in
accordo con PSUSA/00001773/202006.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto) e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al foglio illustrativo.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: N1A2021676
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ZESTORETIC 20 mg+12,5 mg compresse (AIC n. 027482 tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via
Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Tipologia variazione: Grouping di variazioni 1xTipo IA
B.III.1.a.2 e 1xTipo IAIN A.5.a
Tipo di Modifica: Modifica di qualità
Modifica Apportata: Aggiornamento di un CEP già approvato per lisinopril diidrato da R1-CEP 2004-011-Rev 06 a
R1-CEP 2004-011-Rev 07 e modifica del nome della confezione del prodotto farmaceutico e del sito di rilascio dei lotti
da AstraZeneca Dunkerque Production, AstraZeneca Reims
Production a AstraZeneca Reims Production.
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
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modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi 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 Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
il foglio illustrativo deve essere redatti in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX21ADD7884 (A pagamento).

ESSENTIAL PHARMA (M) LTD

Sede legale: Vision Exchange Building, Triq it-Territorjals,
Zone 1 - Central Business District, Birkirkara - CBD 1070
Malta
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ZARONTIN;
Numero A.I.C. e confezioni: 018930 – “250 mg capsule
molli” (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare A.I.C.: Essential Pharma (M) Ltd;
Codice Pratica N.: N1B/2021/656
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IB n.
B.II.d.2.d: modifica della procedura di prova del prodotto
finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese
sostituzioni o aggiunte): aggiornamento del metodo analitico
per il dosaggio dell’etosuccimide e delle sostanze correlate
con HPLC.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Chief financial officer
Benjamin Ash
TX21ADD7886 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Codice Pratica: C1B/2021/840
N. di procedura Europea: IT/H/0339/01/IB/011/G
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ANASTROZOLO ALTER (A.I.C. 039548) 1 mg compresse
rivestite con film.
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
Tipologia variazione: Grouping di n. 1 variazione C.I.2 a)
+ n. 1 variazione C.I z)
Tipo di modifica: Modifica stampati - Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento al prodotto di
riferimento; aggiornamento stampati per recepire le raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/19647/2021 - EPITT
n. 19592); allineamento al QRD template, modifiche editoriali minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.5, 6.6, 8, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
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ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD7890 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg, 20 capsule rigide
gastroresistenti A.I.C. 037176 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/555
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Grouping di variazioni IB: B.II.b.5 b); B.II.d.2 d)
Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei
limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito
- Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti; Modifica della
procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di
una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte):
Aggiunta della determinazione del contenuto di acqua
mediante Near Infrared Spectroscopy (NIRS), in alternativa
al test già autorizzato di Karl Fisher.
Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg, 20 capsule rigide
gastroresistenti A.I.C. 037176 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/634
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione Tipo IB B.II.d.I z)
Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito:
Riduzione della frequenza dei test effettuati sul prodotto
finito.
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Medicinale: LEVETIRACETAM ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 500 mg, 1000 mg compresse
rivestite con film A.I.C. 040534 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/686
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione Tipo IA B.II.b.4 a)
Modifica della dimensione del prodotto finito - Sino a 10
volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto
- Aggiunta della dimensione del lotto 242 Kg di miscela
equivalente a 440.000 compresse per il dosaggio 500 mg e
aggiunta della dimensione del lotto 242 Kg di miscela equivalente a 220,000 compresse per il dosaggio 1000 mg.
Medicinale: MONTELUKAST ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg compresse rivestite
con film A.I.C. 039994 (tutte le confezioni e presentazioni
autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/677
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE
Variazione di tipo: IB B.I.d.1.a) 4
Modifica del periodo di ripetizione della prova del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità
alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione
della prova nel quadro del fascicolo approvato - Introduzione di un periodo di ripetizione della prova di 48 mesi per
la sostanza attiva motelukast sodium per il titolare già autorizzato Teva Pharmaceutical Industries Ltd CEP R0-CEP
2017-131-Rev 01.
Medicinale: MONTELUKAST ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg compresse rivestite
con film A.I.C. 039994 (tutte le confezioni e presentazioni
autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/713
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione di tipo: IAin B.III.1.a)1
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo - Nuovo certificato R0-CEP-2017-131Rev 01 presentato dal fabbricante già approvato Teva Pharmaceutical Industries Limited.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data
della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD7891 (A pagamento).

— 26 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Medicinali:
NEO-LOTAN
Codice AIC: 029385034-022-010-046
NEO-LOTAN PLUS
Codice AIC: 032993014-053-038-040
Codice Pratica N1A/2021/828
Grouping di n. 2 variazioni di Tipo IAin, C.I.11.a): Modifica delle Condizioni dell’AIC, nell’ambito della procedura
dell’art. 31 direttiva 2001/83/CE, per gli antagonisti dei
recettori dell’angiotensina II (sartani - Referral EMEA/
H/A-31/1471) contenenti un gruppo tetrazolico (implementazione delle condizioni modificate a seguito dell’EC Decision(2021)1309 del 19.2.2021)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX21ADD7901 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2021/643
Specialità medicinale: PRISMA
Confezione e numero AIC:
30 mg/ml soluzione iniettabile per uso i.m., astuccio di
10 fiale,
AIC n. 023653025
Variazione di Tipo IB, n. B.II.b.5.z): modifica del metodo
di esecuzione del leak test (IPC)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TX21ADD7899 (A pagamento).

Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2021/759
Specialità medicinale: KOCEFAN
Confezione e numero AIC:
1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare, 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da
3,5 ml, AIC n. 035965033
Variazione di Tipo IB by default, n. B.II.b.3.a): modifica
minore nel procedimento di fabbricazione della fiala solvente, limitatamente al produttore autorizzato Mitim S.r.l.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

TX21ADD7902 (A pagamento).

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Piam Farmaceutici S.p.A.
Specialità medicinale: PERFORMER
Numero A.I.C. e confezioni: 034504023 “250 mg/5 ml
granulato sosp. orale“ flac. 100 ml
Codice pratica: N1A/2021/695
Variazione di tipo IA n. A.7. Eliminazione di siti produttivi: eliminazione di Francia Farmaceutici - Italia (Prodotto
Finito); eliminazione di LUPIN ltd – India (API)
Specialità medicinale: PERFORMER
Numero A.I.C. e confezioni: 034504 – tutte le confezioni
Codice pratica: N1A/2021/694
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Grouping di variazioni di tipo IA n. B.III.1.a.2) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato, presentato da un fabbricante già approvato, per
aggiornare il CEP da R0 – CEP 1996-008 - Rev 01 a R1
– CEP 1996-008 - Rev 04 per il principio attivo Cefaclor
prodotto da ACS Dobfar S.p.A.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: TRISSIL
Numero A.I.C. e confezioni: 040530 – tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica N1A/2020/1515
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAIN - C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli Stampati così
come indicato nella raccomandazione del PRAC EMA/
PRAC/458924/2020 del 28/09/2020.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4. e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita’ si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti gia’ 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 modalita’ di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile
TX21ADD7905 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film
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Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 037369
Codice Pratica n. C1B/2021/741
Procedura n. IT/H/0249/IB/022/G
Raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IA n. A.7 - eliminazione del sito di produzine del
principio attivo TEVA Pharmaceutical Industries LTD;
- Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.2, Tipo IB n. B.II.b.1.e; Tipo
IAIN n. B.II.b.1.b; Tipo IAIN n. B.II.b1.a – sostituzione
del sito di produzione Actavis ehf., Hafnarfjördur Islanda
con ITC Farma S.r.l., Pomezia (Roma), quale sito responsabile della produzione in bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto
finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7906 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ESCITALOPRAM ZENTIVA ITALIA 20 mg/
ml gocce orali, soluzione
Confezione e Numero di A.I.C.:
20 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone da 15 ml - AIC
n. 042651012
Codice pratica N1B/2021/666
Raggruppamento di variazioni composto da: - Tipo
IAIN/B.II.b.1.a + IAIN/B.II.b.1.b + IB n. B.II.b.1.e +
IAIN/B.II.b.2.c.2 - Aggiunta di Vamfarma S.r.l., Via Kennedy 5, 26833 Comazzo (LO) quale ulteriore officina del
prodotto finito per tutte le fasi produttive.
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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, e’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7907 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: GLICLAZIDE ZENTIVA LAB 30 mg compresse a rilascio modificato
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte - AIC n. 042893
Codice Pratica n. C1B/2021/522
Procedura n. LV/H/0145/001-002/IB/018
Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.d) - Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/
ricostituito (da: “Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione” a: “Conservare a temperatura inferiore a 25°C”).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD7909 (A pagamento).
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ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.:
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa
Specialità medicinale: NERIXIA
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate AIC n. 035268
Codice Pratica N1B/2021/654
Modifiche apportate: Grouping di 4 variazioni conseguenti
all aggiornamento dell’ASMF del principio attivo Sodio
Neridronato, prodotto da Carbogen Amcis AG, comprendente una modifica minore della descrizione del processo
produttivo riferita nella parte riservata dell’ASMF, aggiunta
di una procedura di prova alternativa per la determinazione
del titolo, soppressione di un sito responsabile del controllo
microbiologico e l’estensione del retest period della sostanza
attiva da 48 a 60 mesi.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD7912 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: FEXALLEGRA
Numeri A.I.C. e confezioni:
042554028 “120 mg compresse rivestite con film“ 10
compresse (blister PVC/PE/PVDC/Al)
042554016 “120 mg compresse rivestite con film“ 7 compresse (blister PVC/PE/PVDC/Al)
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042554042 “120 mg compresse rivestite con film“ 10
compresse (blister PVC/PVDC/Al)

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154

042554030 “120 mg compresse rivestite con film“ 7 compresse (blister PVC/PVDC/Al)
Codice Pratica: N1A/2020/1775
Modifica apportata: variazione Tipo IA: B.III.1.a.2)
aggiornamento del Certificato di Idoneità rilasciato al produttore approvato Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (da:
R1-CEP 2009-297-Rev 01 a: R1-CEP 2009-297-Rev 02)

Foglio delle inserzioni - n. 82

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2021/730
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.

Medicinale: FEXOFENADINA SANOFI
Numeri A.I.C. e confezioni:
033304041 “120 mg compresse rivestite con film“ 20
compresse (blister PVC/PE/PVDC/Al)

Medicinale:
NASALE

ZERINODEK

DECONGESTIONANTE

Codice farmaco e confezioni:

033304078 “120 mg compresse rivestite con film“ 20
compresse (blister PVC/PVDC/Al)

026371017 – “1 mg/ml spray nasale, soluzione” - flacone 10 g

033304039 “180 mg compresse rivestite con film“ 20
compresse (blister PVC/PE/PVDC/Al)

Tipo di modifica: modifica stampati

033304080 “180 mg compresse rivestite con film“ 20
compresse (blister PVC/PVDC/Al)
Codice Pratica: N1A/2020/1776
Modifica apportata: variazione Tipo IA: B.III.1.a.2)
aggiornamento del Certificato di Idoneità rilasciato al produttore approvato Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (da:
R1-CEP 2009-297-Rev 01 a: R1-CEP 2009-297-Rev 02)
Medicinale: BISOLVON
Numeri A.I.C. e confezioni:
021004015 “2 mg/ml soluzione orale” flacone da 40 ml;
021004039 “4 mg/2 ml soluzione iniettabile” 5 fiale da 2 ml;
021004041 LINCTUS “4 mg/5 ml sciroppo cioccolatociliegia” flacone da 250 ml;
021004205 LINCTUS “4 mg/5 ml sciroppo fragola” flacone da 200 ml;
Codice Pratica: N1A/2020/334
Modifica apportata: variazione Tipo IA: B.III.2.b) modifica
delle specifiche e del metodo analitico utilizzati per la quantificazione del titolo del principio attivo bromexina cloridrato
(da: titolazione potenziometrica ad: HPLC) dovuta all’adeguamento alla farmacopea europea 9.1 edizione corrente.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX21ADD7916 (A pagamento).

026371029 – “1 mg/g gel nasale” - tubo 15 g
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IAIN
C.I.3.a)
Modifica Apportata: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento
alle conclusioni del procedimento PSUSA/00003134/202005
relativo ai medicinali contenenti xilometazolina.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’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 al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della 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.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

trasferimento alla sede di Sessa Aurunca (d.n. di Santa Maria
Capua Vetere) in virtù di D.D. del Ministero della giustizia
del 26 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - del 28 maggio 2021, n. 126.

Un procuratore
Serenella Cascio

CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

Roma, 5 luglio 2021
Il presidente
notaio Marco Forcella
TU21ADN7834 (Gratuito).

Iscrizione al ruolo del notaio dott. Francesco Mastroberardino

TX21ADD7917 (A pagamento).

Il dott. francesco Mastroberardino, nominato notaio in Viadana (MN), distretto notarile di Mantova, con D.D. 26 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio
2021, n. 126 - Serie generale, adempiute tutte le formalità
prescritte dalla legge notarile, in data 30 giugno 2021 è stato
iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto di Mantova
ed ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella sede di
Viadana (MN).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Trasferimento del notaio Marilena Puzio dalla sede
di Roma alla sede di Sessa Aurunca
Il sottoscritto Presidente rende noto che la dott.ssa Marilena Puzio, notaio alla sede di Roma, in data 8 giugno 2021
è cessata dall’esercizio delle funzioni notarili presso il
distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia a seguito del suo

Il presidente
dott. Federico Tortora
TU21ADN7838 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-82) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400210713*

€ 3,05

