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zione ed, eventualmente, per il giorno 24 settembre 2021
alle ore 18,00, in seconda convocazione, con la possibilità
di intervenire alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

LA BUONA FRUTTA S.P.A. CONSORTILE
SOCIETÀ AGRICOLA

Sede legale: via dei Filippi n. 23 - Fraz. Voltana - Lugo (RA)
Capitale sociale: € 250.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna 02683020404
R.E.A.: 167883
Codice Fiscale: 02683020404
Partita IVA: 02059240396
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso La Buona Frutta S.p.a. consortile società agricola, via dei Filippi n. 23, Lugo (RA), fraz. Voltana, per il
giorno 28 agosto 2021, alle ore 22,00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 28 settembre 2021
alle ore 18,30, in seconda convocazione, con la possibilità
di intervenire alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

1. Bilancio al 30 aprile 2021, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Nomina membri consiglio di amministrazione e collegio sindacale per scadenza dei termini e determinazione
loro compensi;
3. Piano operativo 2021 verifica stato di realizzazione:
delibere conseguenti;
4. Partecipazione finanziaria alla costituzione del fondo
d’esercizio per l’attuazione degli investimenti P.O. ai sensi
della normativa comunitaria in materia di O.C.M.: deliberazioni conseguenti;
5. Varie ed eventuali.
Cesena (FC), 31 luglio 2021
Il presidente
Perugini Emanuela

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 aprile 2021, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Piano operativo 2021 verifica stato di realizzazione:
delibere conseguenti;
3. Approvazione P.O. esecutivo 2022;
4. Costituzione del fondo d’esercizio per l’attuazione
degli investimenti P.O. anno 2022;
5. Varie ed eventuali.
Lugo (RA), 30 luglio 2021
Il presidente
Petteni Adriano

TU21AAA8939 (A pagamento).

CONSORZIO FRUTTETO S.P.A. CONSORTILE
SOCIETÀ AGRICOLA
Sede legale: via Zavaglia n. 490 - Cesena (FC)
Capitale sociale: Euro 117.475,00 interamente versato
Registro delle imprese: Romagna-Forlì-Cesena e Rimini
03143520405
R.E.A.: 288135
Codice Fiscale: 03143520405
Partita IVA: 03143520405
Convocazione di assemblea ordinaria

TU21AAA8938 (A pagamento).

PERUGINI FRUTTA S.P.A. CONSORTILE
SOCIETÀ AGRICOLA

Sede legale: viale della Cooperazione n. 343 - Cesena (FC)
Capitale sociale: € 150.000,00 interamente versato
Registro delle imprese:
Romagna-Forlì-Cesena e Rimini 03585710407
R.E.A.: 306967
Codice Fiscale: 03585710407
Partita IVA: 03585710407
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Perugini Frutta S.p.a. consortile società agricola, viale della Cooperazione n. 343, Cesena (FC), per il
giorno 28 agosto 2021, alle ore 18,00, in prima convoca-

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso il Consorzio Frutteto S.p.a. consortile società agricola,
via Zavaglia, n. 490, Cesena (FC), per il giorno 28 agosto
2021, alle ore 17,30, in prima; convocazione ed, eventualmente, per il giorno 21 settembre 2021, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, con la possibilità di intervenire alla
riunione mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 aprile 2021, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Nomina membri consiglio di amministrazione e collegio sindacale peri, scadenza dei termini e determinazione
loro compensi;
3. Piano operativo 2021 verifica stato di realizzazione:
delibere conseguenti;
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4. Approvazione P.O. esecutivo 2022;
5. Costituzione del fondo d’esercizio per l’attuazione
degli investimenti P.O. anno 2022;
6. Varie ed eventuali.
Cesena (FC), 30 luglio 2021
Il presidente
Neri Mauro
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lo Studio del Notaio Paolo Coppi di Roma Via Flaminia 79
e per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno
1. Proposta della Società di modifica del regolamento del
“Prestito Obbligazionario 2017-2020” per estendere la durata
del prestito, fino al 31 Dicembre 2025 e modificare il piano
di rimborso dello stesso, e conseguentemente, modificare la
denominazione di tale Prestito;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

TU21AAA8940 (A pagamento).

3. Varie ed eventuali.

SPORTING CLUB POGGIO UGOLINO S.P.A.
Sede legale: via dell’Oliveta n.12
- 50023 Impruneta (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.080.820,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 232723
Codice Fiscale: 00964150486
Partita IVA: 00964150486
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terrà presso lo studio del Notaio
Cosenza sito in Sasso Marconi Via Giuseppe Garibaldi 10/2
il giorno 1° settembre 2021 alle ore 22:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione stesso luogo il
giorno 2 settembre 2021 alle ore 14:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
Approvazione Bilanci 2019 e 2020 e situazione finanziaria
della società
Approvazione della proposta di cessione dell’azienda
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe e poteri
Parte Straordinaria
Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della
Società e deliberazioni conseguenti ai sensi dell’art. 2484 e
seguenti del Codice civile
Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti
come da statuto
L’amministratore unico
dott. Simone Cecchini

Ai sensi dello statuto sociale, è facoltà dei convocati prendere parte all’Assemblea mediante collegamento per audio
conferenza. Ogni Obbligazionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle
forme di legge e di statuto.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Andolfi
TX21AAA9002 (A pagamento).

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE
CARRARAFIERE S.P.A.
Sede: viale Galilei, 133 - Marina di Carrara - Carrara
Capitale sociale: € 12.141.343,56
Registro delle imprese: Massa Carrara 00207170457
Codice Fiscale: 00207170457
Partita IVA: 00207170457
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede sociale in V.le Galileo Galilei 133 Marina di
Carrara, il giorno 08 settembre 2021 alle ore 12:00 in prima
convocazione e, occorrendo, il giorno 9 settembre 2021 alle
ore 09:00, nello stesso luogo, in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Nomina del nuovo organo amministrativo;

TX21AAA8985 (A pagamento).

Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti cui
spetta il diritto di voto. La partecipazione all’assemblea
potrà avvenire anche mediante collegamento telematico e/o
in videoconferenza, ai sensi dell’art. 106 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18.

H1 HOLDING S.P.A.

Sede: via del Seminario n. 113 - Roma
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 07566911009
R.E.A.: Roma 1040307
Codice Fiscale: 07566911009
Partita IVA: 07566911009

Carrara, 06 Agosto 2021
Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere S.p.A. L’amministratore unico
Francesco Amedoro

Convocazione di assemblea straordinaria
degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415 del c.c.
I signori Obbligazionisti sono convocati in Assemblea
Straordinaria per il giorno 09/09/2021, alle ore 12:00, presso

TX21AAA9010 (A pagamento).
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SICILIACQUE S.P.A.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Sede sociale: via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo
Capitale sociale: euro 400.000,00 i.v.
R.E.A.: 242214
Partita IVA: 05216080829
Convocazione di assemblea
L’Assemblea Ordinaria della Società è convocata presso la
sede sociale di Via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo, alle
ore 16.00 del 14 Settembre 2021 in prima convocazione ed,
occorrendo, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione
il giorno 30 Settembre 2021, con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
2. Nomina nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei
relativi compensi.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che possiedono azioni della Società, ovvero che le abbiano depositate
presso le seguenti banche Unicredit, Unicredit Banca Impresa
e che siano iscritti nel libro soci alla data fissata per l’adunanza.
Il presidente
dott. Dario Allegra
TX21AAA9014 (A pagamento).

CONSORZIO MAISCOLTORI
CEREALICOLTORI DEL BASSO LIVENZA S.R.L.

Sede: via Triangolo, 12 - Fraz. S. Giorgio di Livenza 30021 Caorle (VE)
Punti di contatto: Telefono 0421 - 80229 / Fax 0421 - 80794
Capitale sociale: € 587.135,12 i.v.
Registro delle imprese: Venezia
R.E.A.: 107625 C.C.I.A.A. Venezia
Codice Fiscale: 00182590273
Partita IVA: 00182590273
Convocazione di assemblea generale
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata presso la sede
sociale (nel piazzale esterno) in San Giorgio di Livenza –
Caorle (VE), Via Triangolo n. 12, per il giorno 08.09.2021
alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda convocazione, il giorno
Giovedì 09 Settembre 2021 alle ore 09.30
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Bilancio chiuso al 31.05.2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
San Giorgio di Livenza, 05/08/2021
Il presidente
dott. Marco Francesco Pasti
TX21AAA9032 (A pagamento).
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KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG.
Banca validamente esistente e regolarmente costituita
ai sensi delle leggi della Repubblica d’Austria e operante
in Italia, ai sensi della Direttiva 2013/36/EU,
in regime di libera prestazione di servizi
Sede sociale: Tuerkenstrasse n. 9 - Vienna
Capitale sociale: Euro 172.659.452,80 interamente versato
Codice Fiscale: ATU69887615
Partita IVA: ATU69887615
Avviso di cessione di rapporti giuridici individuati in blocco
e dei relativi crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58,
2° comma, del D. Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli Articoli 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18/01/2007
KommunalKredit Austria AG., con sede in Vienna, Tuerkenstrasse 9 (il “Cessionario”), rende noto che, ai sensi del
contratto di cessione di rapporti giuridici e loro successive
modifiche e dei relativi crediti pro soluto (il “Contratto”)
sottoscritto in data 28 luglio 2021 con Sparkasse – Cassa
di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede sociale e direzione generale in Bolzano, Via Cassa di Risparmio, 12, (il
“Cedente”), e con efficacia anche economica a decorrere
dal 30 luglio 2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, di un portafoglio di rapporti giuridici e dei relativi crediti pecuniari costituito da tutti i contratti di finanziamento / affidamento fonti di crediti per capitale, interessi
ed altri accessori scaduti non pagati e a scadere (collettivamente, il “Portafoglio”), identificabili in blocco ai sensi
dell’art. 58 Testo Unico Bancario, purché soddisfino tutti i
seguenti criteri:
- rapporti giuridici e crediti di titolarità del Cedente e sorti
nell’ambito dell’attività bancaria/di erogazione del credito
svolta da quest’ultima;
- rapporti giuridici e crediti i cui valori sono espressi in
Euro;
- rapporti giuridici in essere con la società Ferroli S.p.A.,
con sede legale in San Bonifacio (VR), codice fiscale, P. IVA
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Verona: 02096470238;
- rapporti bancari i cui crediti, alla data di cessione, risultano iscritti nei libri contabili di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e classificati ai sensi del Reg. UE
227/2015, in base ai criteri indicati da Banca d’Italia, come
“UTP” (Unlikely to pay);
- rapporti giuridici oggetto di rimodulazione e/o sorti in
esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’art. 182-bis della legge fallimentare sottoscritto in data
22 ottobre 2015, come di volta in volta modificato;
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- rapporti giuridici da cui originino crediti non vantati nei
confronti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi della disciplina speciale prevista per la cessione di crediti vantati nei
confronti della Pubblica Amministrazione;
- rapporti di finanziamento e/o affidamento concessi
secondo le seguenti forme tecniche: mutuo chirografario
regolato in conto corrente;
- rapporti giuridici stipulati in Italia e regolati dalla Legge
italiana.
Unitamente ai rapporti giuridici e relativi crediti, sono stati
trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e
annotazione, come previsto dall’Articolo 58, 3° comma, del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente, ivi
inclusi le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
KommunalKredit Austria AG., Vienna, Tuerkenstrasse 9.
Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del “GDPR” e
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18/01/2007
In virtù della cessione di rapporti giuridici individuati in
blocco e dei relativi crediti pro soluto ex art. 58 T.U.B. intervenuta in data 28 luglio 2021, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati di
contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti ed informazioni
su potenziali contenziosi) (i “Dati”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai rapporti giuridici
e relativi crediti nonché a tutti i diritti e obbligazioni da essi
derivanti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati di cui
all’art. 9 GDPR quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 GDPR - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18.01.2007 in materia di
cessione in blocco (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30.01.2007). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e 14 GDPR, il Cessionario - in nome proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati
- informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della
cessione dei rapporti giuridici e dei relativi crediti di cui al
presente avviso, i Dati relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai rapporti
giuridici e relativi crediti.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente
al momento della stipulazione dei singoli contratti, ossia in
base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”)
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale del Cessionario.
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I Dati saranno trattati dal Cessionario in qualità di responsabile del trattamento dei Dati per:
(a) 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
controlli, nonché espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana applicabile in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
del d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai rapporti giuridici e relativi crediti);
(b) 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’ alla valutazione ed analisi dei
rapporti giuridici e relativi crediti); (c) provvedere alla tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico (“AUI”),
nella misura in cui sia richiesto dalla normativa italiana applicabile in materia anti-riciclaggio.
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Cessionario, per il tempo necessario a garantire la
completa esecuzione dei rapporti giuridici e l’adempimento
degli obblighi di legge per i 10 anni successivi al 30 luglio
2021 (data di efficacia del Contratto). I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e consulenti del Cessionario
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con i debitori ceduti e
pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari, responsabili del trattamento e/o (qualora nominati)
sub-responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali in linea
con la normativa europea. Potranno essere comunicati alla
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Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge
e/o regolamentari applicabili, a revisori dei conti, consulenti
e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello
svolgimento dei servizi e per il diligente adempimento degli
obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei Dati è il Cessionario con sede
legale all’indirizzo sopra indicato.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di
Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intelligibile; (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili; (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati; (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati); (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f)
che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non
tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto
o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i predetti diritti per iscritto al
Cessionario presso il seguente indirizzo Tuerkenstrasse 9,
Vienna, Austria o via email a K.Kountchev@kommunalkredit.at o O.Fincke@kommunalkredit.at.
Milano, 2 Agosto 2021
KommunalKredit Austria AG. - I procuratori speciali
Oliver Fincke
Krassimir Kountchev
TX21AAB8984 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 95

APORTI S.R.L.

Società con socio unico costituita
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35495.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza
- Brianza - Lodi 10444350960
Codice Fiscale: 10444350960
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
APORTI S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4,
20121 Milano, con capitale sociale di euro 10.000,00 i.v.,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10444350960 (la “Società”)
comunica che, con il contratto di cessione concluso in
data 30 luglio 2021 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”),
ha acquistato pro soluto da UniCredit Factoring S.p.A., con
sede legale in Via Livio Cambi, 5 – Milano, capitale sociale
di Euro 414,348,000 i.v., partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
01462680156, membro del “Gruppo Bancario UniCredit”,
iscritta al numero 42 dell’albo degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”), con efficacia economica dal 1 agosto 2021 (la
“Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in
data 3 agosto 2021, tutti i crediti per capitale, interessi (anche
di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) derivanti da facilitazioni creditizie erogate
nel contesto di un’operazione di factoring, come meglio ivi
indicati (i “Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili
come “inadempienze probabili” in base alle disposizioni di
Banca d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6
della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Sul seguente sito internet: http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
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Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. – una società costituita in Italia, con sede in Milano,
Via San Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 3.000.000,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 07524870966,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
del Testo Unico Bancario al n. 13 (il “Master Servicer”) – di
agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c),
6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa
facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Il Master
Servicer ha sub-delegato a Neprix S.r.l. – con sede legale
in Milano, Via Soperga n. 9, codice fiscale e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 10130330961, capitale sociale pari a Euro 15.000,00 (lo
“Special Servicer”) – ai sensi di separato contratto, l’attività
di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute
in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono tenuti a pagare alla Società ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti in forza di quanto
precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati personali - anagrafici, 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”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento dei
Dati Personali, il Cessionario - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione [anche 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),
che si ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli 13 e 14
del GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione
alla presente operazione (il “Provvedimento”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto da UniCredit Factoring S.p.A. (la “Banca Cedente”), nell’ambito della
cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali
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relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di
tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia
della Banca Cedente che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) [nonché all’emissione dei titoli relativi al programma di cartolarizzazione della Società finalizzato inter alia al finanziamento dell’acquisizione dei Crediti
ai sensi dell’articolo 1 Legge sulla Cartolarizzazione, ovvero
alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel
rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per
l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti
(c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì,
essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali

— 6 —

12-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà
tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data
in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai
fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari della comunicazione
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” e “responsabili”
ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
della Società, in qualità di “Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Adriano
Carcano Responsabile della protezione dei dati, al quale ci
si potrà rivolgere, inviando una comunicazione all’indirizzo:
dpo@130servicing.com anche per l’esercizio dei diritti di cui infra.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
del 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;
(c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
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- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 6 agosto 2021
Aporti S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB8992 (A pagamento).

SAHARA SPE S.R.L.

Iscritta all’ “elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35628.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10776300963
Codice Fiscale: 10776300963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
SAHARA SPE S.R.L, società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di Cessione) concluso in data 6 agosto 2021 (la Data di Cessione),
ha acquistato pro soluto da ASSOCIAZIONE ITALIANA
ASSISTENZA SPASTICI ARCO FELICE ONLUS, una
associazione con sede legale in Discesa Marechiaro n. 69/70,
80123 Napoli, codice fiscale 80043900630 iscritto sola al
REA n. NA-724668, (il Cedente) crediti di cui all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti dall’erogazione,
in regime convenzionale e/o di accreditamento provvisorio
e/o pre-definitivo e/o definitivo, di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 (le “Prestazioni”) per conto del Servizio
Sanitario regionale ed in particolare della Asl Napoli 1, Asl
Napoli 2 e Asl Napoli 3 e della Regione Campania garante
e/o co-obbligata ad altro titolo (i “Debitori Ceduti”) maturato
una pluralità di crediti afferenti alle fatture emesse a titolo
di interessi sui ritardati pagamenti, ex D. Lgs 231/2002 per
prestazioni erogate dal 2009 al 2017, valutati e con efficacia
economica alla data del 27 Luglio 2021 (i Crediti).
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L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nel relativo
Atto di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal Cedente all’Acquirente
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano 8, 00153 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente ed il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano
8, 00153 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
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e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Collextion Services S.r.l..
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 6 agosto 2021
Sahara SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB9004 (A pagamento).

CONVENTO SPV S.R.L.

iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130”) e del provvedimento della Banca
d’Italia 7 giugno 2017 al n. 35516.4
Sede legale: via Piemonte n. 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 14367851004
Codice Fiscale: 14367851004
Avviso di cessione di crediti ai sensi della Legge 130
Convento SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, con
atti di cessione sottoscritti alle date sotto indicate, ha acquistato pro soluto dai cedenti di seguito elencati, con efficacia
dalle ore 00:01 del giorno di stipula di ogni atto di cessione
(“Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti aventi natura
fiscale.
Elenco cedenti e atti di cessione:
- Citelum Acea Napoli Pubblica Illuminazione S.C. a r.l. –
data del relativo atto di cessione: 22/07/2021;
- Energy Ground S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
23/07/2021;
- Tuo S.p.A. – data del relativo atto di cessione: 29/07/2021;
- Artega International S.r.l. – Società per Azioni – data del
relativo atto di cessione: 30/07/2021;
- Elef S.p.A. – data del relativo atto di cessione: 04/08/2021;
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- Geo Energy Service S.p.A. – data del relativo atto di
cessione: 04/08/2021;
- Sunedison Italia S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
05/08/2021;
- Cooperativa Sociale Alle Cascine – data del relativo atto
di cessione: 05/08/2021;
- C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa – data del relativo atto di cessione: 05/08/2021;
- UPMC Italy S.r.l. – data del relativo atto di cessione:
06/08/2021.
Per effetto dei due suddetti atti di cessione, sono stati trasferiti alla Cessionaria anche gli interessi maturati e non pagati
alla relativa Data di Efficacia di ciascun atto e maturandi a
partire da tale data ed ogni altro accessorio, unitamente a tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni delle norme agli stessi applicabili.
L’acquisto dei Crediti da parte della Cessionaria è finalizzato alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti ai
sensi della Legge 130, nel contesto della quale la Cessionaria
potrà rendersi acquirente di ulteriori crediti e/o portafogli di
crediti aventi le seguenti caratteristiche:
(a) esistenti e futuri espressi in Euro nei confronti delle
pubbliche amministrazioni della Repubblica italiana, ivi
inclusi:
(i) il governo centrale italiano e le sue agenzie, i ministeri
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli organi costituzionali, gli enti di previdenza e di assistenza e gli altri enti del
settore pubblico (come definiti dall’articolo 4, comma 1, n.
(8) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013);
(ii) gli enti territoriali italiani, inclusi le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere;
(b) originati da società di capitali, società di persone o
imprenditori individuali, in bonis o soggetti a Procedure di
Insolvenza o di Riorganizzazione (come di seguito definite),
purché forniti di partita IVA e stabiliti in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione Europea o all’Associazione Europea
di Libero Scambio.
Per “Procedure di Insolvenza o di Riorganizzazione” si
intende qualsiasi applicabile procedura di insolvenza, fallimento, amministrazione, ristrutturazione obbligatoria,
gestione controllata o concordato disciplinata dalla legge
italiana, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare.
L’incarico di riscossione dei Crediti è svolto, per conto della
Cessionaria, da Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale n. 00395320583
(master servicer), che, a sua volta, nominerà BE Credit
Management S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe
Gioachino Belli n. 27, codice fiscale n. 14638561002, quale
soggetto delegato a procedere, in nome e per conto della
Cessionaria, all’incasso e recupero delle somme dovute in
relazione ai Crediti (sub-servicer).
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Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa ed altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione, durante le ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo, a: BE Credit Management S.p.A. - Via Giuseppe
Gioachino Belli n. 27 - Roma - PEC: becreditmanagement@
legalmail.it ; ovvero a Credito Fondiario S.p.A. - Via Piemonte n. 38 - Roma - PEC: creditofondiario@legalmail.it
Roma, 6 agosto 2021
Il legale rappresentante di BE Credit Management S.p.A.
nella qualità di procuratore speciale
per conto di Convento SPV s.r.l.
Iacopo De Francisco
TX21AAB9007 (A pagamento).

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
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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 agosto 2021 e sono individuati
alla data del 5 agosto 2021 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda
n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si
rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato
dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono
qui richiamati.
Conegliano, 9 agosto 2021
Lepontine S.r.l. - Società unipersonale
- Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Dal Cin
TX21AAB9008 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.
Sede legale: corso di Porta Romana, 61 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Corso di Porta Romana
61, 20122 Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, Partita IVA
n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017
con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Caldera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca
iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti di
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Credito”) che alla data del 3 agosto 2021 (la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di Credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 11 gennaio 2016 e il 30 giugno 2021;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 7.714,60 e 9.999,92 ed il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 49; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 9.122,38 e 9.999,80 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 49; oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”), il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 7.867,70 e 9.999,96
ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese
tra 00 e 49; oppure
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contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 4.583,34 e 10.000,00 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e 49.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti
contrattuali almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni
di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate
o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
11) derivano da Prestiti Flessibili.
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I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi
garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa –contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”). Ciò
premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento (il
“Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente,
gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14 del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”) e delle
leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-
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mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del
credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le “Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla
Società (inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori,
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati o messi a disposizione utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi titolari del
trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di responsabili del trattamento. In particolare, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
tratterà i dati in qualità di responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di persone autorizzate al trattamento – nei limiti e nell’ambito
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
dipendenti e/o collaboratori dei soggetti di cui ai punti sub (i),
(ii) e (iii). L’elenco completo dei responsabili del trattamento
è consultabile presso la sede legale della Società.
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La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 5 agosto 2021
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX21AAB9030 (A pagamento).

GIADA SPE S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 35659.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza - Brianza Lodi
10985700961
Codice Fiscale: 10985700961
Partita IVA: 10985700961
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (come
modificata e integrata, la “Legge 130”) nonché 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”), della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”)
GIADA SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che in data
9 luglio 2021 ha concluso con Super Car di Fumarolo Mario,
un’impresa individuale con sede legale in Via Strettola Fon-
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tana, 8013 Casalnuovo di Napoli (NA), P. 00414901215,
codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese di
Napoli, (il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130,
avente efficacia giuridica dal 27 luglio 2021 (il “Contratto di
Cessione”).
In forza del Contratto di Cessione, il Cessionario ha
acquistato in blocco e pro soluto dal Cedente tutti i crediti (i) derivanti dalla prestazione di servizi di custodia,
magazzino e depositeria di veicoli, reperti e materiali
sottoposti ai provvedimenti di sequestro, fermo, confisca
o altro tipo di requisizione in qualunque forma eseguita
ai sensi di legge ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R.
571 del 29 luglio 1982 (come successivamente modificato e integrato) (i “Servizi”) in relazione ai veicoli
custoditi presso il deposito in Casalnuovo di Napoli, via
Alessio Ascalesi 36 (ex Strettola Fontana) o in qualsiasi
altro deposito presso cui gli stessi sono stati custoditi
dal 12 febbraio 1992 (incluso) sino alla rispettiva data
di rottamazione; (ii) vantati nei confronti del Ministero
della Difesa, del Ministero dell’Interno, del Ministero
delle Economie e delle Finanze, dell’ANAS, del Comune
di Acerra, del Comune di Afragola, del Comune di Brusciano del Comune di Casoria, del Comune di Casalnuovo di Napoli, del Comune di Castello di Cisterna, del
Comune di Mariglianella, del Comune di Marigliano, del
Comune di Napoli e del Comune di Pomigliano d’Arco
e del Comune di Sant’ Anastasia, nonché, eventualmente,
anche degli altri enti della Pubblica Amministrazione
che dovessero risultare garanti o co-obbligati ad altro
titolo dei predetti enti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Prefettura di Napoli) (i “Debitori
Ceduti”); e (iii) che, al 28 febbraio 2021, soddisfacevano
i seguenti criteri:
a. sono denominati in Euro;
b. sono regolati dalla legge della Repubblica italiana;
c. sono vantati nei confronti dei Debitori Ceduti;
d. sorgono da uno o più contratti conclusi dalle PrefettureUffici Territoriali del Governo di Napoli con la Super Car
di Fumarolo Mario, vale a dire dai contratti, dai negozi o,
comunque, dagli altri rapporti giuridici, nonché dagli eventuali incarichi di natura pubblicistica, provvedimenti autorizzativi, protocolli d’intesa e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento, come regolati dalle applicabili norme di legge e
di regolamento e, in particolare:
(i) dagli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (come modificati e integrati); e
(ii) dal D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982; e
(iii) da uno o più dei decreti con cui la Prefettura di
Napoli ha inserito la Super Car di Fumarolo Mario
nell’elenco prefettizio dei depositi autorizzati allo svolgimento dei Servizi (ivi incluso, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, il decreto della Prefettura di Napoli Prot.
5000 II Sett.B);
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(iv) dagli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi
che hanno giustificato la prestazione dei Servizi da parte
della Super Car di Fumarolo Mario fino al 28 febbraio 2021;
e. sorgono dalla prestazione dei Servizi da parte della
Super Car di Fumarolo Mario nell’esercizio della propria
attività d’impresa esercitata presso uno o più dei depositi
indicati negli elenchi prefettizi di cui al criterio (d) (iii)
che precede oppure dagli interessi o dagli altri accessori, a
qualunque titolo, maturati e/o maturandi in relazione alle
somme dovute a fronte delle predette prestazioni
(i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 si comunica che
le funzioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della Legge
130 (“riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento” – servicing) sono state affidate dal Cessionario a
Centotrenta Servicing S.p.A., in veste di servicer, con sede
legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano, codice fiscale e
partita IVA 0752487096, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 07524870966, iscritta
all’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 al n. 13.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente
il trasferimento anche degli eventuali dati personali –
anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi agli atti
processuali e giuridici da cui sono sorti i Crediti (i “Dati
Personali”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai Debitori
Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14
del GDPR allegata alla presente, ed assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi ai Crediti ceduti saranno trattati in piena autonomia dal
Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria (ivi incluse quelle in
materia di cartolarizzazione dei crediti, tra cui il Regolamento UE 2402/2017) ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con i Debitori Ceduti e gli altri eventuali Interessati nonché con i portatori dei titoli asset backed
e con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti;
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(iii) per adempiere a quanto disposto da autorità ed organi
di vigilanza nel sistema bancario e finanziario ovvero a
disposizioni impartite da altre Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo;
(iv) per controlli con finalità antifrode e più in generale di
tutela e prevenzione contro condotte illecite.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I dati saranno inoltre comunicati alle seguenti categorie
di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità sopra
elencate e le seguenti finalità:
(i) ad eventuali ulteriori soggetti incaricati di effettuare e
servizi di carattere amministrativo per il Cessionario;
(ii) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario;
(iii) alle autorità di vigilanza competenti in ottemperanza
ad obblighi di legge ed altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale del Titolare.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i predetti
dati in qualità di (x) responsabili del trattamento, qualora
agiscano su mandato del Titolare e tra questi, in particolare,
il Servicer e gli altri agenti della cartolarizzazione; oppure
(y) autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e
nel rispetto delle disposizioni del GDPR, qualora il trasferimento dei Dati Personali a tali soggetti sia necessario per
la realizzazione della cartolarizzazione e/o l’esercizio delle
funzioni di monitoraggio e controllo sul buon andamento
della stessa (tra questi, investitori, autorità di vigilanza, altri
soggetti coinvolti nell’operazione ai sensi del Regolamento
UE 2402/2017, ecc.).
I Debitori Ceduti e gli altri eventuali Interessati potranno
rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti riconosciuti
loro dal GDPR (cancellazione, integrazione, opposizione,
ecc.).
Gli Interessati potranno rivolgersi per qualsiasi ulteriore
informazione al Titolare presso gli uffici dello stesso o
mediante richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giadaspe@legalmail.it
Milano, 10 agosto 2021

CRIO SPV II S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04544500269
Codice Fiscale: 04544500269
Partita IVA: Gruppo IVA Italico - 14992181009
Avviso di rettifica cessione di crediti pro soluto ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. del
30/04/1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del
D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (il “TUB”) nonché informativa
ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(la “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18.01.2007
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II
n. 130 del 8 novembre 2018 è stato pubblicato l’avviso di cessione pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1
e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico
Bancario”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13,
commi 4 e 5, del Regolamento UE 679/2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il “GDPR”)
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (l’“Avviso Originario”)
relativo al contratto di cessione di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione”) sottoscritto il 11 ottobre 2018 tra la
società Crio SPV II S.r.l. (la “Cessionaria”) e SPV Project 161
S.r.l. (la “Cedente”), società per la cartolarizzazione dei crediti
costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, iscritta
all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del provvedimento del 7 giugno 2017.
Si rende necessario pubblicare una rettifica, in quanto i
seguenti dati relativi alla società cedente SPV Project 161
S.r.l. pubblicati nell’Avviso di Originario risultano errati:
sede legale in Milano MI, Via Vittorio Betteloni 2, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi,
Codice Fiscale e Partiva IVA n. 08830931005, società per
la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge
n. 130 del 30 aprile 1999, iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento
del 7 giugno 2017 al n. 33189.2.
La Cessionaria comunica che i dati corretti relativi a SPV
Project 161 S.r.l. sono i seguenti: sede legale in Milano MI,
Via Pestalozza Alessandro 12/14, iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale e
Partiva IVA n. 08851170962, società per la cartolarizzazione dei
crediti costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999,
iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento del 7 giugno 2017 al n. 35206.2.
Si rimanda all’informativa privacy già pubblicata con il
precedente Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 130 del
08/11/2018.
Conegliano (TV), 6 agosto 2021
Crio SPV II S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni

Giada SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB9031 (A pagamento).
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TX21AAB9033 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni
n materia di obblighi informativi e statistici delle società
veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1
- 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del Testo Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”
iscritto all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
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”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 9 agosto 2021 (la “Data di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro soluto,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla
Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa,
assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di
Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati
ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e
sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 2 agosto
2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di
seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella
titolarità di Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE
MUTUELLE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ METLIFE
EUROPE D.A.C.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ SWISS RE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“RHEINLAND VERSICHERUNGS AG” e con un Importo
Capitale Dovuto superiore a Euro 100
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Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 9 agosto 2021
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX21AAB9040 (A pagamento).

CPI ITALY 130 SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11095640964
Codice Fiscale: 11095640964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”)), corredato dall’informativa ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) e
del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società CPI Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale in
Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11095640964
(la “Società”), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge 130, in
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, sottoscritto con Aareal Bank AG, con sede legale in Wiesbaden,
Paulinenstraße 15, Germania, e che agisce per il tramite
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della propria filiale italiana con sede in via Saverio Mercadante n. 12/14, Roma, iscritta all’Albo Banca d’Italia al
n. 5378 (il “Cedente”) in data 5 agosto 2021 e con efficacia
in pari data, ha acquistato pro-soluto da, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) del Cedente nei confronti di
HB – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, originariamente costituito e gestito da
Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR (successivamente fusa per
incorporazione in Investire Immobiliare SGR S.p.A., che il
1 giugno 2015 ha cambiato il suo nome in InvestiRE SGR
S.p.A.) e attualmente in liquidazione giudiziaria (il “Debitore”) derivanti da un contratto di finanziamento, originariamente sottoscritto il 23 luglio 2010 tra la società di gestione
del Debitore quale mutuatario e il Cedente, Banca IMI S.p.A.
(ora Intesa Sanpaolo S.p.A.), UniCredit S.p.A. e Banca Poop.
dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (ora BPER Banca S.p.A.)
quali banche finanziatrici, agli atti di Pietro Mazza Notaio in
Roma (repertorio n. 111.562/40.904), come successivamente
modificato e integrato, che, alla data della predetta cessione,
risultavano nella titolarità del Cedente.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti del Debitore si producono gli effetti
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata dalla
Società di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
In forza della cessione, il Debitore e gli eventuali suoi
garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare a CPI
Italy 130 SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito a tali soggetti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, da parte del Cedente alla Società, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Cre-
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diti e al Debitore ed ai suoi garanti, successori o aventi causa,
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti in essere con il Debitore (i
“Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali CPI Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale in
Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11095640964
(la “Società”) - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
- tenuta a fornire al Debitore, ai suoi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione anche 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), che si
ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli 13 e 14 del
GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione alla
presente operazione (il “Provvedimento” e, congiuntamente
al GDPR, la “Normativa Privacy”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di
tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia
del Cedente che della Società.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Debitore e con i suoi garanti ovvero per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con il Debitore e con i suoi garanti (c.d.
base giuridica del trattamento).
I Dati Personali saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Servicer”)
in qualità di responsabile del trattamento per conto della
Società stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/
garanti ceduti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.
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Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel
rispetto della normativa applicabile.
I Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti –
in qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati Personali
nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi della Società e dei
responsabili del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia:
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:
- il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie
di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento
dei dati, ecc;
- il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi
di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:
- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato
e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
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- i dati personali siano stati trattati illecitamente;
- i dati personali debbano essere cancellati per adempiere
un obbligo legale;
- Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo
del Titolare;
- il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto
di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei
casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per
il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di
tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato
si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione
al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il
trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i
soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
- il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti
giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano
necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o
si basino sul consenso prestato dall’Interessato;
- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti mediante comunicazione scritta all’indirizzo del titolare CPI Italy 130 SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo
pec: cpiitaly130spv.ri@actaliscertymail.it, ovvero a Prelios
Credit Servicing S.p.A. in qualità di Servicer e Responsabile
del trattamento, ai seguenti recapiti: sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano - indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.
it e/o alla casella mail del Data Protection Officer: privacy@
prelios.com.
Milano, 6 agosto 2021
CPI Italy 130 SPV S.r.l. - L’Amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB9042 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RAVENNA
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
Estratto del ricorso R.G. n. 437/21 proposto innanzi al Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro.
La sig.ra Antonella PANARELLO ha proposto ricorso in
riassunzione contro il MIUR, l’USR per l’Emilia Romagna
e l’A.T. di Ravenna, per l’accertamento del diritto ad aver
riconosciuto il trasferimento nella Provincia di Messina (già
Ambito Territoriale 0013) per l’insegnamento nella scuola
primaria posto comune.
Con decreto del 30 luglio 2021 il Giudice del Lavoro di
Ravenna ha disposto, ai fini della notifica per pubblici proclami, che un estratto dell’atto sia inserito nella G.U.R.I.
Questa pubblicazione vale ad integrare la notifica come
disposta dal Giudice nei confronti dei soggetti inseriti nei
bollettini dei trasferimenti del personale docente – “scuola
primaria – EEEE” posto comune pubblicati dall’Ambito Territoriale di Messina.
Il G.d.L. ha rinviato la causa per la comparizione delle
parti all’udienza del 25/01/22 ore 10:30.
avv. Daniele Franchina
TX21ABA8996 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Ravelli Silvia nata a Mezzana (TN) il 24.09.1940, residente a Pellizzano (TN), fraz. Castello, via San Donato n. 1
C.F. RVLSLV40P64F168D, rappresentata dall’avv. Stefano
Ravelli (c.f. RVLSFN64P07F341C - fax 0461-222930 recapito pec. avvstefanoravelli@recapitopec.it) del Foro di
Trento e presso quest’ultimo domiciliata in Trento (TN), via
Torre Verde n. 27, giusta procura alle liti dd. 03.05.2021,
avendo posseduto dal 1971 in avanti, uti domini, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, una porzione di
mq.386 del fondo rustico individuato dalla p.fond. 1314 in
P.T. 66 II C.C. Castello, cita per pubblici proclami gli intestatari tavolari Molignoni Giacomo nato in data 21.11.1889
e Molignoni Giovanni nato in data 18.05.1885 e, per essi, le
persone dei loro eredi e/o aventi causa ed ogni altro interessato, a comparire avanti al Tribunale di Trento per l’udienza
del 22/12/2021 ore 9:00, con invito a costituirsi almeno venti
giorni prima di detta udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e per ivi sentir accertare e dichiarare
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l’intervenuta usucapione in favore di Ravelli Silvia come
sopra generalizzata del diritto di proprietà della porzione
della p.fond. 1314 in P.T. 66 II C.C. Castello, identificata
dalle neostituite pp.edd. 219 e 220 nel tipo di frazionamento
a firma ing. Italo Zambotti n. 126/2018 presentato all’Ufficio
del Catasto di Malé per l’approvazione in data 02/07/2018
porzione già intavolata, in forza di certificato di eredità dd.
20.09.1907 a nome di Molignoni Giacomo, fu Amadio, con la
quota di 1/2 e a nome di Molignoni Giovanni, fu Amadio, con
la quota di 1/2, il tutto in virtù del possesso pubblico, pacifico
ed ininterrotto per oltre 20 anni, autorizzando il Conservatore
del competente Ufficio del Libro Fondiario ad operare l’intavolazione del nuovo assetto proprietario. La notifica per
pubblici proclami con modalità minime è stata autorizzata
con Decreto ex art. 150 c.p.c., R.V.G. n.2016/2021 del Tribunale di Trento.
avv. Stefano Ravelli
TX21ABA9011 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione
obbligatoria
Il sig. Vincenzo Guerrieri nato a Bari il 08.09.1959
quivi residente alla via Massimi Losacco 12 C.F. GRRVCN59P08A662T rappresentato e difeso giusta mandato
in atti dall’avv. Alessandro Amendolara (C.F. MNDLSN76D26A662R) presso il cui studio a Bari C.so Cavour 51
elegge domicilio, (comunicazioni all’indirizzo pec alessandroamendolara@pec.giuffre.it ovvero al n. di fax.
080.9757865); vista l’autorizzazione presidenziale alla notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione e della relativa convocazione in mediazione di cui al provvedimento del
16.07.2021 RG n. 3927/2021 VG Tribunale Civile di Bari;
convoca tutti gli eventuali o presunti chiamati all’eredità,
eredi ovvero aventi causa a qualsivoglia titolo o ragione, della
de cuius Sabina Lorusso, nata a Bari il 30.09.1932 e ivi deceduta il 27.01.2002, C.F. LRSSBN32P70B737S relativamente
al terreno ubicato in Bari, nei pressi di V.le Cotugno n.41, in
Catasto terreni al fg. 107, p.lla 136, se viventi, o i loro eredi
ed eventuali aventi causa, se defunti, al primo incontro di
mediazione del 15 settembre 2021, ore 17.00 Bari (BA) via
Alessandro Maria Calefati 249, con il conciliatore/mediatore
civile professionale, Dott. Cataldo Maria debitamente nominato al fine di dirimere la controversia tra le parti. Trattasi
di “CHIAMATA A CONCILIARE ex art. 8 comma 1 del D.
Lgs. 04 marzo 2010 n.28, lo scrivente Organismo di Conciliazione - con sede alla Loc. Corgiano, 20/D, Pellezzano (SA)
a seguito di domanda di conciliazione di Vincenzo Guerrieri
- CHIAMA a conciliare la S/v in merito: controversia come
specificato nella domanda di mediazione. Valore indicativo
della controversia utile per la definizione delle spese della
presente mediazione determinato da parte istante è pari ad
euro 5.000.00. Ai sensi del Decreto Lgs. 4/03/2010 n. 28
art.17 comma 5 ter inserito dall’art. 84,co.1 lett.p) n 2) D.L.
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n.69/2013 la parte ha facoltà di presentarsi al primo incontro
e in quella sede determinarsi per il prosieguo o meno della
procedura. Al momento in cui si presenta all’incontro la parte
dovrà versare esclusivamente euro 48,80 per diritti di segreteria. In caso di arresto della procedura al primo incontro
nessun compenso è dovuto all’Organismo. Esclusivamente
in caso di adesione ossia di prosieguo del procedimento le
parti saranno tenute al pagamento della somma pari ad euro
105.74 (per compenso mediatore). ATTENZIONE Si prega di
inviare adesione o non adesione alla procedura oltre che alla
segreteria dell’organismo, anche al mediatore via email avv.
mariacataldo@libero.it cataldo.maria@avvocatibari.legalmail.it Tutti pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico
bancario su INTESA SANPAOLO SpA Filiale di Baronisii (SA) CODICE IBAN IT93L0306976082100000005184
oppure su conto BancoPosta n. 8865542 intestato a “Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione ANPAR”
via Corgiano, 20/D 84080 Pellezzano (SA). Si ricorda inoltre che la presente comunicazione produce gli effetti di cui
all’art. 5, comma 6 del menzionato D. Lgs. 28/2010, nonché
la mancata partecipazione le conseguenze di cui all’art. 8
comma 5 del D. Lgs. 28/2010. Tariffe e regolamento
dell’A.N.P.A.R. depositati presso il Ministero della Giustizia sono consultabili sul sito internet www.anpar.it. Qualora
l’esperimento della procedura di mediazione dovesse fallire,
il sig. Vincenzo Guerrieri mediante il suo difensore, cita i
medesimi soggetti sopra indicati a comparire innanzi al
Tribunale Civile di Bari, nell’udienza del 25 febbraio 2022
ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato
ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel
termine di almeno venti giorni prima dell’udienza indicata
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 cod. proc. civ., con
l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implicherà le decadenze di cui agli art. 38 e 167 cod.
proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in
loro legittima contumacia, per sentir accogliere, nell’interesse dell’attore le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda,
eccezione e deduzione, previo accertamento del possesso
esclusivo, da parte dell’odierno attore, Vincenzo Guerrieri
nato a Bari il 08.09.1959 ed ivi residente alla via Massimi
Losacco 12, C.F. GRRVCN59P08A662T in modo pubblico
manifesto pacifico continuato e non interrotto da oltre venti
anni e comunque a far data dal mese di ottobre del 1998, del
terreno ubicato in Bari, nei pressi di V.le Cotugno n.41, in
Catasto terreni al fg. 107, p.lla 136, qualità semin. Arbor. 2;
are 5,6, classe 2; reddito dominicale € 4,09; reddito agrario
€ 1,17; partita porzioni 15761; dichiarare avvenuta a favore
del medesimo attore ed in danno degli eventuali anzidetti
convenuti, l’acquisto per usucapione, con ogni effetto di
legge, del diritto di piena proprietà, per l’intero, del prefato
terreno; per l’effetto ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bari, di procedere alle necessarie trascrizioni
ed annotazioni dell’emananda sentenza a favore di Vincenzo
Guerrieri nato a Bari il 08.09.1959 ed ivi residente alla via
Massimi Losacco 12, C.F. GRRVCN59P08A662T e contro
tutti i suddetti convenuti con esonero del Conservatore da
ogni responsabilità e conseguenza nonché, ove necessario,
autorizzare l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Bari Ufficio Territoriale Bari a effettuare le variazioni cata-

Foglio delle inserzioni - n. 95

stali nonché tutti gli ulteriori adempimenti connessi, con esonero del relativo Direttore dell’ufficio da ogni responsabilità
e conseguenza, a favore dell’odierno attore; con vittoria di
spese e compenso professionale del presente giudizio, come
per legge.
Bari, 28.06.2021
avv. Alessandro Amendolara
TX21ABA9013 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami - Ricorso amministrativo
avverso “graduatoria unica regionale definitiva” - Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020 (PSR
2014-2020) - Sostegno ad investimenti nelle imprese
agricole (4.1.1)
La
ditta
individuale
Tango
Oreste
(c.f.
TNGRST50M08F964W), assistita dagli avv.ti Ettore De
Rosa ed Alfonso De Vivo con studio in Salerno alla Via
Calenda n.6/H ha promosso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli ricorso amministrativo avverso la “Graduatoria unica regionale definitiva”
del Programma di sviluppo rurale Campania PSR 2014-2020
(4.1.1) avente RG. 5168/2020 al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti impugnati col ricorso introduttivo: 1)
decreto dirigenziale n.138 del 15.7.2020 (Direzione Generale
per le politiche agricole alimentari e forestali - 7) ; 2) nota protocollo 2020.0307740 emesso dal Dirigente UOD 50.07.10
della Regione Campania; 3) decreto dirigenziale n.136 del
2.8.2019 di approvazione della Graduatoria provvisoria regionale, comprensiva di tutti gli allegati ed atti e provvedimenti
ivi richiamati; 4) in ogni caso di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali agli atti menzionati,
anche non conosciuti. Inoltre si avvisa e rende noto altresì
che il detto ricorso è stato promosso anche al fine di ottenere
l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della
graduatoria unica regionale definitiva - PSR 2014-2020-Sostegno ad investimenti nelle imprese agricole (4.1.1).
Inoltre si avvisa e rende noto che la ditta individuale Tango
Oreste ha altresì promosso ricorso per motivi aggiunti, avente
ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: 1) provvedimento
prot. 2021.0066884 del 8.2.2021 emesso dalla Regione Campania - Direzione Generale per le politiche agricole alimentari
e forestali - UOD 50.07.10 - Servizio Territoriale Provincia di
Avellino; 2) nota prot. 2020.0553275 del 20.11.2020 emessa
dalla Regione Campania - Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali - UOD 50.07.10 - Servizio
Territoriale Provincia di Avellino; 3) D.R.D. n.262/2020 del
18.11.2020 con cui l’Autorità di gestione del PSR 2014-2020
ha approvato la procedura volta a garantire la partecipazione
dell’interessato; 4) in ogni caso tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali agli atti menzionati,
anche non conosciuti. Inoltre il ricorso per motivi aggiunti è
stato promosso altresì al fine di ottenere l’accertamento del
diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle
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domande ammissibili e finanziabili della Graduatoria unica
regionale definitiva - PSR 2014-2020-Sostegno ad investimenti nelle imprese agricole (4.1.1).
Si indica che lo svolgimento del processo può essere
seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso l’inserimento del numero di registro generale del
Tribunale amministrativo regionale competente (Napoli).
Si indica che il testo integrale del ricorso e del ricorso
per motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet
dell’amministrazione competente (Regione Campania), sul
quale potranno essere consultati anche i nominativi dei soggetti controinteressati.
I citati legali citano chiunque abbia interesse a prendere
notizia del ricorso proposto, e dei relativi motivi aggiunti,
sulla richiamata pagina istituzionale della Regione Campania, che dovrà curare che sull’Home page del proprio sito
venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”
dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso, ed il ricorso per motivi aggiunti, e l’elenco
dei controinteressati.
Napoli, 27 luglio 2021
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10.10.1969, c.f. ZNI FTM69R50Z330E; Zine Aicha nata in
Marocco il 11.7.1971, c.f. ZNICHA71L51Z330H; Zine Khadija nata in Marocco il 1.1.1975, c.f. ZNIKDJ75A41Z330O;
Zine Bouchra nata in Marocco il 22.2.1978, c.f. ZNIBHR78B62Z330G; Zine Mohamed Said nato in Marocco
il 1.1.1980, c.f. ZNIMMD80A01Z330O; Zine Halima nata
in Marocco il 27.11.1984, c.f. ZNIHLM84S67Z330Q;
Zine Meryem nata in Marocco il 13.10.1990, c.f. ZNIMYM90R53Z330Y di pagare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente estratto, l’importo di euro 101.833,33
oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattualmente
pattuito (e comunque nel rispetto del tasso soglia tempo per
tempo vigente), successivamente al 13.5.2019 e fino al saldo
effettivo, il tutto oltre Cpa e Iva e successive spese occorrende, con espresso avvertimento che, trascorso il termine
indicato senza che sia intervenuto il pagamento, si procederà
ad esecuzione forzata sui beni oggetto di ipoteca volontaria.
Treviso, 28 luglio 2021
avv. Gianni Solinas
TX21ABA9023 (A pagamento).

avv. Ettore De Rosa

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

avv. Alfonso De Vivo

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria

TX21ABA9015 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Notifica titolo esecutivo
e contestuale atto di precetto - R.G. 856/2021
In data 25.2.2005 Veneto Banca S.c.a.r.l. ha stipulato con
il signor Zine Youssef (c.f. ZNIYSF73C14Z330L) un atto
unilaterale ricognitivo di mutuo con concessione di ipoteca,
a firma del notaio Andrea Marchio di Montebelluna (TV),
rep. n. 25.269 - racc. n. 10.918, munito di formula esecutiva in data 24.3.2005 in forza del quale, in data 1.3.2005,
è stata iscritta ipoteca volontaria presso la Conservatoria di Treviso (nn. 8.262/1.836 reg.gen./reg.part.) sui beni
proprietà del Signor Zine Youssef che in data 26.1.2009 è
deceduto. La Banca con raccomandata a/r datata 17.7.2009
ha comunicato agli eredi del Signor Zine Youseff nonché
ai signori Benkerroum El Mostapha e Zine Fatima (nella
loro qualità di fideiussori) la risoluzione del contratto di
mutuo per inadempimento. Dalla denuncia di successione
trascritta in data 25.5.2010 presso la Conservatoria di Treviso (ai nn. 18.650/11.351 reg. gen./reg. part.) emerge che
sono subentrati nella proprietà dell’immobile relitto i Signori
Belattar Saadia, Zine Fatima, Zine Aicha, Zine Khadija, Zine
Bouchra, Zine Mohamed Said, Zine Halima e Zine Meryem.
Nulla è stato pagato di quanto dovuto alla Banca in virtù
del titolo esecutivo sopradescritto e pertanto Intesa Sanpaolo S.p.A., cessionaria del credito vantato da Veneto Banca
in forza di un contratto di cessione di crediti pubblicato in
GU Parte Seconda n. 52 del 4.5.2019, intima e fa precetto
ai signori Belattar Saadia nata in Marocco il 1.1.1952, c.f.
BLTSDA52A41Z330C; Zine Fatima nata in Marocco il

L’Avv. Valerio Savino con studio in Trofarello (TO) Via
Umberto I n. 136 bis, procuratore e difensore del sig. Nico
Bosa (c.f. BSONCI38L01F770A), nato a Motta di Livenza il
1° luglio 1938, residente in Trofarello (TO) alla Via Umberto
I° n. 144, VISTO il decreto di autorizzazione alla notifica
per pubblici proclami del Presidente del Tribunale di Torino
del 22.04.2021 (n. cron. 690/2021, r.g.v.g. n. 8200/2021) nei
confronti degli eredi dei sig.ri BOSA Arrigo (c.f. BSORRG26L12H706Q, nato a Salgareda il 12.6.1926) BOSA Giovanni (c.f. BSOGNN20H04L407G, nato a Treviso il 4.6.1920)
BOSA Giuseppe (c.f. BSOGPP28M12H706Z, nato a Salgareda il 12.8.1928) BOSA Sergio (c.f. BSOSRG24H25H706L,
nato a Salgareda il 25.6.1924) esteso in calce all’atto di citazione per usucapione recante istanza di autorizzazione alla
notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione e
della convocazione al primo incontro di mediazione obbligatoria CONVOCA tutti gli eredi dei sopra indicati soggetti
all’incontro di mediazione del 30.09.2021 ore 15.00 avanti
all’Organismo di Mediazione Aequitas Adr (mediazione n.
ADR - 2021 - 762) presso la sede di Andezeno (TO) Corso
Vittorio Emanuele n. 16/d, e in caso di mancato accordo
CITA tutti gli eredi dei sopra indicati soggetti a comparire
davanti al Tribunale Ordinario di Torino, nella nota sede di
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, per l’udienza del
10.05.2022, ore di rito, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI Accertare e dichiarare, in capo al sig. Nico
BOSA di cui ut supra, l’intervenuto acquisto per usucapione
ex art. 1158 c.c. della piena proprietà (ovvero, in via subordinata, della quota di proprietà per la quale l’Ill.mo Giudicante
riterrà raggiunta la prova) delle Unità immobiliari site nel
Comune di Trofarello (TO), distinte nel Catasto dei Fabbri-
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cati di detto Comune come segue: - N. 1, sez. Urbana, Foglio
17, Particella 649, Sub 3, Categoria A/5, Classe 1, Vani 5,
Rendita Euro 173,01, Indirizzo Via Umberto I° n. 144, Piano
S1-T; - N.1, sez. Urbana, Foglio 17, Particella 649, Sub 4,
Categoria C/3, Classe 1, Consistenza 260 m2, Superficie
Catastale Totale 263 m2, Rendita Euro 483,40, Indirizzo Via
Umberto I° n. 144, Piano T-1. Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza, e
la relativa annotazione e voltura catastale presso gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate. Con vittoria di spese, competenze
e onorari del presente giudizio in caso di opposizione, con
distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore che
si dichiara antistatario.
Trofarello (TO), 7 aprile 2021
avv. Valerio Savino
TX21ABA9026 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
Sezione fallimentare
Ammortamento cambiario
A seguito istanza del liquidatore giudiziale del concordato
preventivo n. 02/2008 - Biotech Sistemi S.p.A. (ora Biotech
Sistemi S.r.l.), il Presidente del Tribunale di Bergamo con
provvedimento in data 25.06.2021 n. 3667/2021 ha dichiarato l’ammortamento di n. 237 effetti cambiari emessi dal
debitore EDIL-COMM.S.R.L. Codice Fiscale 01714170139
riportati nella iscrizione ipotecaria reg. gen. 40906 reg.
part. 10436 Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Bergamo
– Territorio relativa a Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di cambiali concessa a favore di Biotech
Sistemi S.p.a. (oggi Biotech Sistemi S.r.l. in concordato preventivo) Codice Fiscale 11126050159 e Profis Italia Holding
S.p.a. Codice Fiscale 02035030168 Contro la società EDILCOMM.S.R.L. Codice Fiscale 01714170139.
Nel termine di trenta giorni dall’inserzione sulla Gazzetta
Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il liquidatore giudiziale
dott. Luigino Ruffini
TX21ABC9001 (A pagamento).
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seguenti due (n.2) cambiali, ciascuna dell’importo di Euro
100.000,00, entrambe con scadenza 30/09/2015, emesse
entrambe in data 23/12/2014 da Castaldo Michele, nato a
San Paolo Bel Sito (NA) il 25.10.1989 (cod.fisc. CSTMHL89R25I073V), residente in Avella (AV) alla Via L. Pirandello n.16, titolare della omonima impresa agricola con sede
legale in Avella (AV) alla Via Luigi Pirandello n.16 (P.IVA
06576431214; c.f. CSTMHL89R25I073V; pec: castaldomichele89@pec.it ), in favore di
Schiavone Luigi, nato a Casal di Principe (CE) il
28.11.1950 (cod. fisc. SCHLGU50S28B872Z) res.te in San
Vittore del Lazio (FR) alla via Ponte Sette Archi s/n ; e
Schiavone Mario, nato a Casal di Principe (CE) il
08.02.1953 (cod. fisc. SCHMRA53B08B872O), res.te in San
Vittore del Lazio (FR) alla via Ponte Sette Archi n.12 :
1) bollo euro 1.200,00, Cassino 23.12.2014 €. 100.000,00
al 30/9/2015 pagherò per questa cambiale al Schiavone Luigi
la somma di Euro centomila seguono indirizzo e firma del
debitore;
2) bollo euro 1.200,00, Cassino 23.12.2014 €. 100.000,00
al 30/9/2015 pagherò per questa cambiale al Schiavone
Mario la somma di Euro centomila seguono indirizzo e firma
del debitore.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Lauro, 06.08.2021
avv. Giacomo Siniscalchi
TX21ABC9012 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Cappelli Genoveffa
Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Cappelli Genoveffa nata a San Pancrazio Salentino il 4 agosto 1956, residente in vita in Torino e deceduta in Torino il
3 gennaio 2021 - R.G. 18604/2021.
Curatore è stato nominato dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana
con studio in Torino, corso Rosselli 73.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela

TRIBUNALE DI CASSINO
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Cassino - Ufficio di Volontaria Giurisdizione, Giudice Dott.ssa Trovini Raffaella, con decreto Cronol. N. 16055/2021 del 05/08/2021 reso nel giudizio avente
RG n. 1266/2021 V.G., ha pronunciato l’ammortamento delle

Il curatore
dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana
TU21ABH8934 (A pagamento).
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nomina curatore il geom. Alessandro De Cillia, con studio a
Udine, viale Ledra n. 60/B omissis Udine, 19.07.2021 f.to Il
G.O.T. (dott.ssa Elena Della Martina)

Eredità giacente di Doria Alfredo
Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Doria Alfredo nato a Torino il 19 dicembre 1950 residente
in vita in Moncalieri e deceduto in Moncalieri il 13 giugno
1950 - R.G. 16756/2021.
Curatore è stato nominato dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana
con studio in Torino, corso Rosselli 73.

ll curatore
geom. De Cillia Alessandro
TX21ABH8997 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Nomina curatore eredità giacente
di Anna Loredana Lagioia

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela

Con decreto 24/7/2021 il Tribunale di Ancona ha nominato
l’Avvocato Francesco Nepi, nato a Macerata il 24/2/1970 con
Studio ad Ancona, Via della Loggia n. 48, curatore dell’eredità giacente di Anna Loredana Lagioia, nata a Castignano
(AP) il 24/2/1948 e deceduta il 24/3/2021.

Il curatore
dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana
TU21ABH8935 (A pagamento).

avv. Francesco Nepi
TX21ABH8999 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SIENA
Nomina curatore eredità giacente
di Giovani Anna Maria - R.G. n. 229/2021

EREDITÀ BENIFICIATA DI SALVETTI SILVIA

Il Presidente del Tribunale di Siena con decreto del
19/02/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Giovani Anna
Maria nata a Siena il 06/11/1958 e deceduto in Siena il
23/01/2014 con ultimo domicilio a Siena in via del Villino
n.50 nominando curatore l’avv. Leonardo Brogi nato a Siena
il 15 maggio 1967 con studio in Siena via Montanini n.99.
Siena , 02 Agosto 2021
Il curatore
avv. Leonardo Brogi

Rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 c.c.
Si avvisano i creditori di SALVETTI SILVIA, nata a
Savona (SV) il 19 settembre 1951, in vita residente e domiciliata in Appiano Gentile (CO), via Volta n. 28, (codice
fiscale SLV SLV 51P59 I480P), che con atto ricevuto dal
notaio Andrea De Costa di Milano in data 29 luglio 2021,
repertorio n. 12.057/6.469, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di DP Milano II UT APSR in data 30 luglio 2021 al
n. 85230 serie 1T, gli eredi con beneficio di inventario hanno
dichiarato di rilasciare tutti i beni ereditari ai creditori ai sensi
degli articoli 507 e seguenti del codice civile, facendo riferimento, per quanto riguarda la consistenza dei beni medesimi,
ai verbali di inventario citati nell’atto sopra indicato.

TX21ABH8993 (A pagamento).

notaio Andrea De Costa
TX21ABH9000 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Punti di contatto: De Cillia Alessandro viale Ledra 60/b
- 33100 Udine - Cell. 3355303004 – Email: alessandro.
decillia@libero.it
Nomina curatore eredità giacente di Moro Emanuela N. 1682/2021 V.G. N. 5718/2021 Cron.
Il Tribunale in composizione monocratica, composto
dal G.O.T. dott.ssa Elena DELLA MARTINA ha emesso il
seguente DECRETO Letto il ricorso omissis della Comunità
Montana della Carnia per la nomina di un curatore dell’eredità giacente di MORO Emanuela, gen.to in atti, omissis ritenuto che si possa provvedere a norma degli artt. 528 c.c. e
781 c.p.c. omissis dichiara giacente l’eredità di MORO Emanuela, che era nata a Tolmezzo (UD) il 25.11.1961, era da
ultimo res. ad Amaro (UD), e deceduta a Udine il 24.9.2020;

TRIBUNALE DI COMO
Nomina curatore eredità giacente
di Marcolin Giuseppe - R.G. 1915/2021
La dott.ssa Lastrucci con decreto del 22 giugno 2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Marcolin Giuseppe nato a Rebbio il 25 novembre 1935 e deceduto in Como il 31 dicembre
2018 nominando curatore l’Avv. Francesca Donà con studio
in Albavilla Via Volta n. 19
Como, 21 luglio 2021
Il curatore
avv. Francesca Donà
TX21ABH9006 (A pagamento).

— 23 —

12-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI SAVONA

EREDITÀ BENEFICIATA
DI RUTOLO MARIA ELEONORA

Nomina curatore eredità giacente
di Ferraro Angela - R.G. 2173/2021
Il Presidente del Tribunale di Savona con decreto del
5 luglio 2021 ha dichiarato giacente l’eredità morendo
dimessa da Ferraro Angela, nata a Cairo Montenotte (SV) il
19/05/1949 e deceduta in data 09/07/2016 con ultimo domicilio in Cairo Montenotte (SV), Via Malfettani n.7, nominando
Curatore la dott.ssa Manuela Aruta con studio in Savona, via
Vegerio 6/7.
Savona, lì 26 luglio 2021

Avviso di integrazione - Eredità beneficiata
di Rutolo Maria Eleonora
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte
seconda n. 94 del 10/08/2021
il testo viene integrato dalla seguente dicitura:
- che in data 3 maggio 2021 è deceduta in Pescara Rutolo
Maria Eleonora nata a Villamagna (CH) il 5 gennaio 1939,
in vita residente a Pescara (PE), codice fiscale: RTL MLN
39A45 L964L;
notaio Erminia Amicarelli

Il curatore
Manuela Aruta

TX21ABH9039 (A pagamento).

TX21ABH9009 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE DI FERRARA

PREFETTURA DI VERONA
Ufficio di Gabinetto

Eredità giacente n. 1901/2021 R.G. Vol.
Il Giudice, vista l’istanza per la nomina di un curatore
dell’eredità giacente di Umberto Ferroni, nato a Ferrara il
05/3/1931 e deceduto a Ferrara il 09/8/2020, visti gli atti,
osservato che i chiamati all’eredità non risultano aver
accettato l’eredità, né risultano nel possesso dei beni ereditari, dichiara giacente l’eredità di Umberto Ferroni e visto
l’art. 528 c.c. nomina curatore l’Avv. Michele Ravenna con
studio in Ferrara.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Michele Ravenna
TX21ABH9017 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Punti di contatto: Email: avvsilviaaddante@gmail.com
Nomina curatore eredità giacente di Accolti Gil Pia Porzia
Il Giudice delle Successioni di Bari, Dott.ssa Cristina
Fasano, con decreto del 12.04.2021 RG VG n.1084/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Accolti Gil Pia Porzia nata
a Bari il 30.07.1927 e deceduta in Bari il 16.01.2020, con
ultimo domicilio in Bari, via Andrea da Bari 27, nominando
curatore dell’eredità giacente l’avv. Silvia Addante con studio in Bari via F. Lattanzio, 21 – CAP 70126.
Il curatore
avv. Silvia Addante
TX21ABH9022 (A pagamento).
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Punti di contatto: Ufficio di Gabinetto Tel.045/8673414 Email: prefettura.verona@interno.it
Codice Fiscale: 80015000237
Protocollo: 68481 del 09/08/2021 Fasc.340/2021.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la richiesta in data 02/08/2021 n. 1142755/21 con
la quale la Direzione della Filiale di Verona della BANCA
D’ITALIA, nel comunicare che gli sportelli situati in provincia di Verona di cui all’accluso elenco, della BVR Banca
- Banche Venete Riunite C.C. di Schio, Pedemonte, Roana e
Vestenanova s.c., rivenienti dalla incorporazione della CRA
di Vestenanova in Banca Alto Vicentino C.C. di Schio, Pedemonte e Roana s.c., non hanno funzionato dalle ore 13.30
del 22 luglio alle ore 16.45 del 23 luglio uu.ss. a causa delle
necessarie attività di unificazione dei sistemi informatici.
Ciò posto, per i suddetti sportelli, la Direzione della Filiale
di Verona della BANCA D’ITALIA ha chiesto l’emanazione
del decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità di tale
situazione ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1;
RITENUTO di provvedere in merito;
D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi delle filiali della
BVR Banca – Banche Venete Riunite C.C., verificatosi dalle
ore 13.30 del 22 luglio alle ore 16.45 del 23 luglio 2021, è
riconosciuto come evento eccezionale, per cui i termini legali
e convenzionali scadenti durante il medesimo periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché
relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, a
decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico,
sono prorogati di 15 giorni a favore delle suddette Filiali.
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Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e sarà comunicato alla sopraccitata Filiale,
dal Direttore della Filiale della BANCA D’ITALIA di Verona.
Verona, data del protocollo
p. IL PREFETTO t.a.
il Vice Prefetto Vicario
(De Carlini)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
DOCUMENTO PRIVO DI FIRMA AUTOGRAFA PERCHE’ GESTITO IN FORMA DIGITALE
ART. 3 D.LGS. 12 FEBBRAIO 1993 NR. 39 – GAZZ.
UFF. 20 FEB 1993 N. 42
CH/ap
ELENCO FILIALI
Filiale 27 di Vestenanova, Piazza Pieropan 6 37030
Cab.60010 VR
Filiale 29 di Tregnago, via Tiro a Segno 37 37039
Cab.59910 VR
Filiale 30 di Illasi, Piazza Libertà 18 37031 Cab.59490 VR
Filiale 31 di Vago di Lavagno, via San Gaspare Bertoni
37030 Cab.59520 VR
Filiale 32 di San Giovanni Ilarione, via degli Alpini 19
37035 Cab. 59760 VR
Filiale 33 di Montecchia di Crosara, via Pergola 13 37030
Cab.59570 VR
Filiale 35 di Montorio Veronese, via Olivè 9/a 37141 Cab.
11700 VR
Filiale 36 di Pizzoletta, via A. Gramsci 35 37069 Cab.
59960 VR
Filiale 37 di Colognola, via Montanara 2/a 37030 Cab.
59420 VR
Filiale 38 di Soave, via della vittoria 17 37038 Cab.59850 VR
Il vice prefetto vicario
dott.ssa Francesca De Carlini
TX21ABP9035 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 90).

TRIBUNALE DI CREMONA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Cigala Arturo
Il Tribunale di Cremona, su ricorso di Rodini Annamaria
in Cigala, Cigala Emanuela e Cigala Alfredo Giovanni, con
Ordinanza Presidenziale del 24 giugno 2021 nel procedimento n.r.g. 903/2021 vg ha ordinato le pubblicazioni per
estratto della domanda di dichiarazione di morte presunta
di Cigala Arturo, nato a Cremona il 05/05/1940 con ultima
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residenza in Cremona alla via Adige 15, scomparso dal
06/12/1997, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Cremona entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.
Cremona, 28 Luglio 2021
avv. Roberto Guareschi
TX21ABR8695 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Reggio Calabria
Sede amministrativa: via Sant’Anna, II Tronco, Palazzo
CE.DIR. - 89128 Reggio di Calabria (RC), Italia
Codice Fiscale: 80006650800
Dichiarazione di morte presunta di Schimizzi Paolo Sentenza n. 3/2021 pubblicata il 15/07/2021 - R.G. 244/2020
Repert. n. 69/2021 del 15/07/2021 - R.G.V.G. n. 244/2020
Il Tribunale di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Campagna - Presidente
Dott.ssa E.M.A. Luppino - Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini -Giudice rel.
Sentenza
Nel procedimento per dichiarazione di morte presunta di
Schimizzi Paolo nato a Reggio Calabria il 15.3.1976
promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - ricorrente
Conclusioni della parte ricorrente
Il Pubblico Ministero ha precisato le proprie conclusioni
come da verbale all’udienza del 19.5.2021 insistendo nell’accoglimento della domanda
Omissis
P.Q..M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in ordine al
presente ricorso visti gli artt. 727 e ss. c.p.c. e 50 c.c. così
provvede:
a) dichiara la morte presunta di Schimizzi Paolo nato a
Reggio Calabria in data 15.3.1976;
b) dispone a cura del P.M. la pubblicazione della presente
sentenza -mediante inserzione per estratto- nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sul sito internet del Ministero
della Giustizia per giorni 45 e in due giornali a sua scelta;
c) manda alla cancelleria di dare notizia della presente sentenza, dopo l’avvenuto passaggio in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

d) nulla sulle spese
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 6.7.2021
Si comunichi alla Procura - sede ricorrente
Il Giudice est.
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna

BRUSCHETTINI S.R.L.
Sede sociale: via Isonzo n. 6 - 16147 Genova (GE)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

Santo Eusebio Carone
TX21ABR9027 (A pagamento).

A LTRI

Titolare: Bruschettini S.r.l.
Medicinale: SURFEDEX «1 mg/ml collirio, soluzione» 1
flacone in LDPE da 5 ml, A.I.C. n. 047636016.
Cod.prat.: C1B/2021/372 - PT/H/2365/001/IB/003.
Variazione tipo IB - B.III.a.3: aggiunta di un fornitore
alternativo di API (desametasone sodio fosfato) con CEP:
Crystal Pharma S.A.U; R1 - CEP 2008-026-Rev 00.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I lotti della specialità suddetta già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

ANNUNZI

VARIE

EP PRODUZIONE S.P.A.
Sede: via Veneto, 74 - 00187 Roma (RM)
Partita IVA: 13243061002
Estratto del decreto direttoriale MiTE n. 55-13-2021 di autorizzazione alla modifica della configurazione della centrale termoelettrica di Tavazzano con Villanesco Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)
Con Decreto Direttoriale MiTE n. 55-13-2021 del 3 agosto
2021, la EP Produzione S.p.A. (sede legale in Via Vittorio
Veneto n. 74 – 00187 Roma, C.F./P.IVA 13243061002) è
stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002
e ss.mm.ii., alla modifica della configurazione della centrale termoelettrica di Tavazzano con Villanesco Villavesco
e Montanaso Lombardo (LO) mediante la realizzazione
di un nuovo ciclo combinato da 850 MWe in sostituzione
della sezione 8, in conformità al progetto di cui all’art. 2 del
Decreto e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e delle
condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel
corso del procedimento e riportate all’ art. 4 del Decreto.
Il testo integrale del Decreto è consultabile al seguente
link https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/ISSEG/2021-08-02_dd_tavazzano.pdf
Avverso il Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del presente Estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
EP Produzione S.p.A. - L’amministratore delegato
Luca Alippi
TX21ADA9028 (A pagamento).
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Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti
TV21ADD8919 (A pagamento).

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 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità medicinale: TESTOVIRON - A.I.C. n. 002922.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. viale Certosa, 130 - 20156
Milano.
Codice pratica: N1B/2020/983, N1B/2019/1727.
Tipologia variazione: modifica stampati.
Tipo di modifica: C.I.z, 2xC.I.3 z) - aggiornamento delle
informazioni al paragrafo 6.4 e della denominazione di un
eccipiente.
Aggiornamento come richiesto nelle Other consideration
dello PSUSA/00010631/201812.
Adeguamento al QRD template corrente.
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
degli stampati richiesta (paragrafo 2, 4.4, 4.8, 6.1, 6.4, del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
azienda titolare dell’A.I.C.
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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.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta
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 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
TV21ADD9003 (A pagamento).

THERAKOS EUROPE LIMITED
Sede: College Business & Technology Park, Cruiserath,
Blanchardstown, 015 Dublino, Irlanda
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i., del Regolamento 1234/2008/CE, della Determina
AIFA del 25/08/2011 e s.m.i. e del DG/1496/2016
Codice Pratica: C1A/2021/1743
N° di Procedura Europea: DK/H/3007/001/IA/032
Specialità medicinale: UVADEX, AIC 038005017, 20
mcg/ml soluzione per la modifica di frazione ematica
Confezioni: 12 flaconcini in vetro ambrato da 10 ml
Titolare AIC: Titolare: Therakos Europe Limited, College
Business & Technology Park - Cruiserath, Blanchardstown Dublino 15, Irlanda
Tipologia variazione: IA
Tipo di modifica: B.IV.1.b
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Modifica Apportata: soppressione del dispositivo UVAR
XTS da Foglio illustrativo, Riassunto delle caratteristiche del
prodotto ed etichette.
Data di implementazione: 24/06/2021
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo, Riassunto delle caratteristiche del
prodotto ed etichette) relativamente alla confezione sopra
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX21ADD8986 (A pagamento).

PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.
Sede legale: via XXIV Maggio, 62/A
- 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Piramal Critical Care Italia S.p.A.
Medicinale: FENTANEST
Codice farmaco 020473029
Codice pratica n.: N1B/2021/891
Grouping di variazioni composto da tipo IA B.III.1 a) 2 e
tipo IB B.I.b.2 e) per aggiornamento del certificato di conformità alla farmacopea europea per il principio attivo fentanil
citrato da R1-CEP 1998-045-Rev.05 a R1-CEP 1998-045Rev 06 da parte del produttore autorizzato Janssen Pharmaceutica NV e aggiunta di un metodo analitico alternativo per
la determinazione del solvente residuo MIBK nel principio
attivo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il legale rappresentante
Renata Ferrari
TX21ADD8987 (A pagamento).
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FARMA GROUP S.R.L.

Sede legale: via Farfisa, 18 - 60021 Camerano (AN)
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
1) Specialità medicinale: KATAVAL «1 mg/g + 5 mg/g
crema» 1 tubo da 30 g, AIC n. 019818020
Cod. Pratica: N1A/2021/699 - Tipo IAin, B.III.1.a.1 Presentazione del nuovo Certificato di conformità alla Ph.Eur.
R1-CEP 1999-184-Rev 03 per il principio attivo neomicina
solfato da parte del produttore già approvato Pharmacia &
Upjohn Company LLC.
2) Specialità medicinale: SEFAL «1 microgrammo capsule
molli» 30 capsule, AIC n. 033819020
Cod. Pratica: N1A/2021/741 - Tipo IA, B.III.1.a.2 Presentazione di un CEP aggiornato per il principio attivo alfacalcidolo da parte del produttore già approvato Lukasiewicz Research Network - Industrial Chemistry Institute: da R1-CEP
2000-399-Rev 04 a R1-CEP 2000-399-Rev 05.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Medicinale: MONOFLOXOFTA
Numero A.I.C. e confezione: 039901018 “0,3% collirio,
soluzione” 20 contenitori monodose da 0,5 ml
Codice pratica: N1A/2021/899
Medicinale: QUALIDOFTA
Numero A.I.C. e confezione: 043832017 “0,2% collirio,
soluzione” 60 contenitori monodose in LDPE
Codice pratica: N1A/2021/890
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i.
Tipologia variazione: “Grouping of variations” tipo IA:
A.5 b: cambio del nome del sito alternativo per il controllo
microbiologico del prodotto finito da “Labor L + S AG” a
“Labor LS SE & Co. KG”
A.7: rimozione del sito alternativo Phytos Labor per il
controllo microbiologico del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott. Nectarios Garzella
TX21ADD8989 (A pagamento).

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

TX21ADD8988 (A pagamento).

SOOFT ITALIA S.P.A.

Sede legale: contrada Molino, 17 - 63833 Montegiorgio
(FM), Italia
Registro delle imprese: FM-01624020440
Codice Fiscale: 01624020440
Partita IVA: 01624020440
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A., Contrada Molino, 17 –
63833 Montegiorgio (FM), Italia
Medicinale: MONOFLOXOFTA
Numero A.I.C. e confezione: 039901018 “0,3% collirio,
soluzione” 20 contenitori monodose da 0,5 ml
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2021/522
Tipologia variazione: “Single variation” B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea aggiornato (da R1-CEP 2000-106-REV 05 a R1-CEP
2000-106-REV 06) per il principio attivo ofloxacina presentato dal fabbricante già approvato Sun Pharmaceuticals Industries Limited (India).

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2019/1415
Medicinale: LIPOFUNDIN MCT
Codice farmaco: 027485 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: B.Braun Melsungen AG
Procedura Europea N° DE/H/XXXX/WS/657
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata:
Modifica degli stampati per adeguamento alle raccomandazioni del PRAC n° EMA/PRAC/347675/2019, EPITT
n. 19423. Adeguamento alla linea guida eccipienti ed all’ultima versione del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi2, 4.2, 4.4, 4.8, 6.3, 6.6 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Lidia Perri
TX21ADD8990 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Medicinale: AIDEX, tutte le confezioni autorizzate
AIC n.044372
Cod. Pratica: C1B/2020/77 e C1B/2021/1093
Procedure n. NL/H/3426/001/IB/001 e IT/H/0826/001/
IB/005
Comunicazione
notifica
regolare
0095841-04/08/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipologia di variazione: IB; 2xC.I.2.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per
adeguamento al prodotto di riferimento Azilect, all’ultima
versione del QRD template e modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1, 4.2, 4.3. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.5
dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
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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.
Medicinale: ABERIPRA, 5 mg -10 mg -15 mg compresse
AIC n. 044868014, 044868026, 044868038
Cod. Pratica: N1A/2021/952-Procedura nazionale
Grouping di variazioni: IA-A4: Modifica del nome del
fabbricante responsabile del controllo qualità del principio
attivo aripiprazolo da Labor L&S AG a Labor LS SE & Co.
KG.; IA-A.5: Modifica del nome del fabbricante responsabile
del controllo qualità del prodotto finito da Labor L&S AG a
Labor LS SE & Co. KG.; IA-A.7: Cancellazione dei siti 1)
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd., 99 Waisha road,
Jiaojiang Taizhou city, Zhejiang 318000 (Cina)- 2) Zhejiang
Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd., No. 18 3rd Nanyang Road,
Linhai Taizhou city, Zhejiang 318000 (Cina)- 3) Hangzhou
FST Pharmaceutical Co., Ltd., Industrial Estate, Meicheng,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang, (Cina)- 4) Xuzhou Spring-Sun
Bio-Tech Co., Ltd., No. 188# Heiping Road, Xuzhou City,
Jiangsu 221000 (Cina) quali siti coinvolti nella produzione
e/o controllo del principio attivo aripiprazolo/intermedi - 5)
Sanico NV, Veedijk 59, B-2300, Turnhout (Belgio), quale
sito responsabile per il controllo del principio attivo e per la
produzione, confezionamento e controllo del prodotto finito;
IAin-B.III.1.a.1: introduzione nuovo CEP (R0-CEP 2018267-Rev 00) per il principio attivo aripiprazolo da parte di
un nuovo fabbricante (Teva Pharmaceutical Industries Ltd).
Medicinale: ABERIPRA, 10 mg -15 mg compresse orodispersibili
AIC n. 044868053, 044868065, 044868077 e 044868089
Cod. Pratica: N1B/2021/955-Procedura nazionale
Comunicazione notifica regolare del 04/08/2021 - Tipologia variazione: IB-C.I.7.a - Tipo di modifica: Eliminazione di
una forma farmaceutica.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (revoca della
forma farmaceutica “compressa orodispersibile” con conseguente cancellazione dei relativi stampati), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione 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.
Un procuratore
Adriano Garbellini
TX21ADD8991 (A pagamento).
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FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A
– 35031 Abano Terme (PD)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: CONNETTIVINA PLUS (AIC 028440079)
Confezioni: 2 mg + 40 mg garze impregnate, 10 garze
impregnate cm 10x10
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2021/927
Modifica Apportata: Variazione Tipo IB by default,
B.II.b.4.a) aggiunta del batch-size alternativo di 600 kg di
bulk di crema in aggiunta ai quantitativi già registrati di 400
kg e 500 kg.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella 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.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Luigi Ravera
TX21ADD8995 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH

Sede legale: Wallenroder Straβe, 8-10
- 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 37/004/48009

Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX21ADD8994 (A pagamento).

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

GR FARMA S.R.L.

Sede legale: viale Lombardia, 8 - 20131 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/06 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2019/1405
Medicinale: KAUMATUSS
Codice farmaco: 034009011
Titolare AIC: GR Farma S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento alla procedura PSUSA/00001009/201811. Modifiche
editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.

Titolare AIC: Aristo Pharma Gmbh.
Medicinale: ZOPICLONE ARISTO 3,75 mg compresse
rivestite con film
ZOPICLONE ARISTO 7,5 mg compresse rivestite con
film
A.I.C. n. 047169 in tutte le confezioni autorizzate.
Procedura
n.
IT/H/0686/001-002/IB/007/G;
IT/H/0686/001-002/IB/008
Codice pratica: C1B/2020/3555; C1B/2020/3557
Variazione tipo grouping 3x C.I.2.a; C.I.z. Modifica
apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento e per adeguamento alla raccomandazione
CMDh 372/2018. Adeguamento all’ultima versione del QRD
template ed a modifiche editoriali. È autorizzata, pertanto,
la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 8, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
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che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: ATORVASTATINA ARISTO PHARMA 10 mg-20
mg-30 mg-40 mg-60 mg-80 mg compresse rivestite con film
A.I.C. n. 048731 in tutte le confezioni autorizzate.
Procedura n. NL/H/3797/IB/016/G, Codice pratica
C1B/2021/127.
Variazione tipo Grouping B.I.b.1.d Modifica dei parametri di
specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima,
di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Soppressione di
un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto). Data di implementazione:
28-08-2020; B.II.b.1.a –aggiunta di un sito di fabbricazione per
una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione
del prodotto finito Sito di confezionamento secondario STM
Pharma Pro. Data di implementazione 22/01/2021, B.II.b.1.e
–aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la
totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito
Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del
rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili (Advance Pharma
GmbH), B.II.b.2.a – Replacement or addition of a site where
batch control/testing takes place (CC 3241) B.II.b.2 Modifiche
a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di
prove di controllo qualitativo del prodotto finito Sostituzione
o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/
le prove (Advance Pharma GmbH). Data di implementazione
8/01/2021, B.II.d.2.a –Modifica della procedura di prova del
prodotto finito Modifiche minori ad una procedura di prova
approvata. Data di implementazione 8/01/2021.
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Comunicazione di Notifica Regolare per Modifica Stampati
0095821-04/08/2021-AIFA-AIFA_PPA-P del 04/08/2021
Codice pratica: N1B/2019/824; N1B/2021/264
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping of
Variations n.4 Tipo IB -C.I.2.a); Single Variation n.1 Tipo
IB - C.I.3.z).
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea con il
prodotto di riferimento Diflucan.
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio Illustrativo in accordo all’esito della procedura
PSUSA/00001404/202003. Aggiornamento dell’indirizzo
per la Segnalazione delle reazioni avverse sospette. Aggiornamento alla linea guida degli eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 dell’RCP
e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella gu della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il Titolare dell’AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD9016 (A pagamento).

Un procuratore
Stefania Esposito

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA
SENESE S.R.L.

TX21ADD9005 (A pagamento).

JUST PHARMA S.R.L.

Sede Legale: via Francesco Milizia n. 2 - 00196 - Roma
Partita IVA: 02505630596
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: LUCANDIOL
Numero A.I.C. e confezioni: 037691 in tutte le confezioni
autorizzate

Sede legale: via Cassia Nord n. 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527
Partita IVA: 00050110527
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.R.L.
Codice pratica N° N1B/2021/821 e N1B/2019/1722
Medicinale: SARTICAIN 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml
soluzione iniettabile con adrenalina;
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SARTICAIN 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione
iniettabile con adrenalina
Codice farmaco: 034621
Tipologia di variazione: C.I.z; C.I.1.b
Modifica apportata: Adeguamento del Foglio Illustrativo
al formato QRD e presentazione dei risultati del test di leggibilità eseguito sul Foglio Illustrativo. Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e
del foglio illustrativo, in seguito all’esito della procedura
di Referral EMEA/H/A-30/1461, ai sensi dell’art. 30 della
Dir.2011/83/EC. Aggiornamento dell’indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette. Adeguamento alla
linea guida degli eccipienti. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 8
e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Sia
i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I lotti già prodotti, non possono più essere
dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo
a quello della pubblicazione della presente Comunicazione
di notifica regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio. E’ approvata,
altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare
sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX21ADD9021 (A pagamento).
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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
itolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: LOSARTAN LABORATORI ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 12,5 mg, 50 mg compresse
rivestite con film A.I.C. 039211 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/904
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione tipo IB: C.I.11.z) - Introduzione degli obblighi e
delle condizioni relativi un’autorizzazione all’immissione in
commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il piano
di gestione dei rischi. - Altro: omissione dei test NDMA e
NDEA dalle specifiche del prodotto finito.
Medicinale: LATTULOSIO ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 66,7% soluzione orale flacone
180 ml A.I.C. 036283012 (tutte le confezioni e presentazioni
autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/804
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Grouping di 5 variazioni: Tipo IB: 1xB.III.z, 1xB.II.d.1.a,
3xB.II.d.2.d,
- Variazione B.III.z: aggiornamento delle specifiche di
impurezze in linea con l’edizione corrente della monografia
0924 della Farmacopea Europea Lactulose, liquid.
- Variazione B.II.d.1.a: restrizione del limite per il titolo
del conservante sodio benzoato da 80.0%-120.0% a 90.0%110.0%.
- Variazioni B.II.d.2.d: sostituzione dei metodi analitici
attualmente autorizzati per il titolo della sostanza attiva,
delle sostanze correlate e del conservante sodio benzoato con
nuove metodiche.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5
mg, 32 mg/25 mg compresse A.I.C. 042490 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/898
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IB. C.I.11.z) - Introduzione degli obblighi
e delle condizioni relativi un’autorizzazione all’immissione
in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il
piano di gestione dei rischi. - Altro: omissione dei test NDMA
e NDEA dalle specifiche del prodotto finito.
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
LABORATORI ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25
mg compresse rivestite con film A.I.C. 042818 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
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Codice pratica: N1B/2021/899
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione di tipo: IB C.I.11.z) - Introduzione degli obblighi e delle condizioni relativi un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso
il piano di gestione dei rischi. - Altro: omissione dei test
NDMA e NDEA dalle specifiche del prodotto finito.
Medicinale: VALSARTAN ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320
mg compresse rivestite con film A.I.C. 039810 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/900
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione di tipo: IB C.I.11.z) - Introduzione degli obblighi e delle condizioni relativi un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso
il piano di gestione dei rischi. - Altro: omissione dei test
NDMA e NDEA dalle specifiche del prodotto finito.
Medicinale: CANDESARTAN ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg
compresse
A.I.C. 039742 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: Codice Pratica: N1B/2021/896
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione di tipo: IB C.I.11.z) - Introduzione degli obblighi e delle condizioni relativi un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso
il piano di gestione dei rischi. - Altro: omissione dei test
NDMA e NDEA dalle specifiche del prodotto finito.
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5
mg, 300 mg/25 mg compresse rivestite con film A.I.C.
040133 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/907
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazioni tipo: IB C.I.11.z) - Introduzione degli obblighi e
delle condizioni relativi un’autorizzazione all’immissione in
commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il piano
di gestione dei rischi. - Altro: omissione dei test NDMA e
NDEA dalle specifiche del prodotto finito.
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
TX21ADD9024 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.
Sede legale: via Egadi n. 7 - Milano

Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER
Con riferimento a quanto pubblicato in G.U. parte II n. 89
del 29.07.2021, relativamente ai medicinali IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER (Codice Pratica:
N1A/2021/919) dov’è scritto: “da R1-CEP 2011-035-Rev 01
a R1-CEP 2011-035- Rev 03” leggasi: “da R1-CEP 2011251-Rev 01 a R1-CEP 2011-251-Rev 03”.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD9025 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Codice pratica: C1A/2021/1863
N°di Procedura Europea: ES/H/0100/007/IA/091
Specialità medicinale: ENANTYUM 25 mg granulato in
bustina
Confezioni: 2 bustine AIC n.033656481, 4 bustine AIC
n.033656493, 10 bustine AIC n.033656505, 20 bustine AIC
n.033656517, 30 bustine AIC n.033656529, 50 bustine AIC
n.033656531, 100 bustine AIC n.033656543 e 500 bustine
AIC n.033656556.
Titolare AIC: Laboratorios Menarini S.A.
Rappresentante legale per l’Italia: A. Menarini Industrie
Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Tipologia variazione: IAIN A.5
Tipo di modifica: Modifica dell’indirizzo del prodotture
del prodotto finito responsabile del bulk production e del
rilascio del lotto, Losan PHARMA GmbH, da Otto-HahnStrasse 13,15 a Otto-Hahn-Strasse 13.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non
oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Foglio
Illustrativo.
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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 suddetta data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Data di implementazione: 1 luglio 2021.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 2 agosto 2021.
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Data di implementazione: 1 luglio 2021.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 2 agosto 2021.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD9043 (A pagamento).

HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.R.L.

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD9036 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
Codice SIS 740
Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Lussemburgo

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
Codice pratica: C1A/2021/1861
N° di Procedura Europea: ES/H/0101/007/IA/094
Specialità medicinale: KETESSE 25 mg granulato in
bustina
Confezioni: 2 bustine AIC n.033635475, 4 bustine AIC
n.033635487, 10 bustine AIC n.033635499, 20 bustine AIC
n.033635501, 30 bustine AIC n.033635513, 50 bustine AIC
n.033635525, 100 bustine AIC n.033635537 e 500 bustine
AIC n.033635549.
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tipologia variazione: IAIN A.5
Tipo di modifica: Modifica dell’indirizzo del prodotture
del prodotto finito responsabile del bulk production e del
rilascio del lotto, Losan PHARMA GmbH, da Otto-HahnStrasse 13,15 a Otto-Hahn-Strasse 13.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio
Illustativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i
sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, 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 suddetta data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Bellco S.r.l.
Sede: via dell’industria n. 6
- 23030 Tovo di S. Agata (SO), Italia
R.E.A.: SO 63195
Codice Fiscale: 03222380960
Partita IVA: 03222380960
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Titolare AIC: Haemopharm Biofluids S.r.l.
Codice Pratica N. N1A/2021/959
Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE
HBIOFLUIDS AIC 031532
Grouping variation: TipoIA n. a.7 + IA n. B.III.1.a.2 + IA
n.B.III.2.b
Eliminazione di Chemische Fabrik Lehrte, Cargill, Kemira
ChemSolutions come fornitori di materia prima + aggiornamento certificato di idoneità alla Eu. Ph. da parte di Roquette,
Macco Organiques SRO, Salinen, Purac Biochem + aggiornamento specifiche materia prima in accordo a Farmacopea
Europea.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in GU. I lotti gia’ prodotti alla data di
pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Lorenzo Chianese
TX21ADD9044 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica: C1B/2021/1066
N° di Procedura Europea: IE/H/0995/001/IB/038/G
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Specialità medicinale: FASTUADVANCE 4% spray cutaneo soluzione
Confezioni: 1 flacone di vetro da 7,5 g AIC n.046039018,
1 flacone di vetro da 12,5 g AIC n.046039020
1 flacone di vetro da 25 g AIC n.046039032.
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Tipologia variazione: Grouping of variations: IB A.2.b +
IAIN C.I.8.a
Tipo di modifica: Modifica del nome del medicinale nel
CMS Germania da Spraymik a DicloSpray e introduzione del
Summary Pharmacovigilance System Master File di Sanavita Pharmaceuticals GmbH (nuovo titolare nel paese DE)
per il paese Germania. In applicazione della determina AIFA
del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 6 del Foglio Illustativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, 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 suddetta data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Data di approvazione per il meccanismo del silenzioassenso: 18 giugno 2021.

Foglio delle inserzioni - n. 95

Srl, in persona del legale rappresentante, ha chiesto il rinnovo
per anni quattro della licenza di concessione demaniale marittima n. 1/2010 Rep. 397 e successive proroghe ex Lege, afferente l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima
ed antistante specchio acqueo per una superficie complessiva
di mq. 10.431,14 situata nel Comune di Taranto (fg. di mappa
319, p.lla 3480) allo scopo di mantenere un punto d’ormeggio costituito da attracco mobile galleggiante di facile rimozione per natanti e piccole imbarcazioni da diporto. Ciò fino
alla data del 31.12.2025 e verso la corresponsione del canone
demaniale con prestazione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod.
Nav. e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia
e dal Regolamento dell’AdSP cit..
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine
perentorio di giorni trenta dal 12.08.2021 al 10.09.2021 con
l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore
corso alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo. Tali domande
saranno valutate sulla base dei criteri fissati dall’art. 37 Cod.
Nav.. L’Avviso Pubblico completo è reperibile all’indirizzo:
http://port.taranto.it/albopretorio.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX21ADG9020 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il procuratore
dott. Roberto Pala

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

TX21ADD9049 (A pagamento).

Iscrizione a ruolo quale coadiutore temporaneo
del dott. Marcolina Nicolas

CONCESSIONI DEMANIALI

ADSP DEL MAR IONIO
Rinnovo concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP,
della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di Taranto,
l’Avviso relativo alla domanda pervenuta in data 14.06.2021 e
successiva integrazione del 30.07.2021 con la quale Approdi

Il Presidente comunica che in data 5 agosto 2021, il dott.
Marcolina Nicolas, dichiarato idoneo all’esercizio del notariato, è stato nominato coadiutore temporaneo del notaio
Righetto Daria, per il periodo dal 9 agosto 2021 all’8 settembre 2021 e che alla stessa data è stato iscritto, quale coadiutore, nel Registro dei notai esercenti in questo Distretto
Notarile per il periodo suddetto.
Il presidente del consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda
TX21ADN9029 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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