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A NNUNZI

BPF S.P.A.

COMMERCIALI

in liquidazione
Capitale sociale: € 1.157.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 07259620636
Partita IVA: 07259620636

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea

CAMERSON S.P.A.

Sede legale: corso Francesco Ferrucci, 112 - 10138 Torino
(TO)
Capitale sociale: Euro 2.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 07558670019
R.E.A.: To 903051
Codice Fiscale: 07558670019
Partita IVA: 07558670019
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
É convocata in data 8 novembre 2021 ore 9,00 presso
Notaio Carmelo Ceraolo, Via Cristoforo Colombo, 1 - Torino,
assemblea straordinaria e ordinaria CAMERSON S.p.a. per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
1) Trasformazione della società CAMERSON S.p.a. in
società a responsabilità limitata e relativo adeguamento dello
statuto alla nuova forma giuridica;
Parte ordinaria
1) Nomina organo amministrativo;
2) Dimissioni/Decadenza collegio sindacale;
3) Varie ed eventuali

Gli azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede
sociale in Napoli alla via Marino Cristoforo 10, il 08/11/2021
alle ore 15.00 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione il 09/11/2021 alle ore 15.00 stesso
luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Approvazione bilancio al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell’art. 2364 del Codice;
- Approvazione del Bilancio finale di liquidazione 2021
con relazione sindaci;
- Varie ed eventuali.
Il liquidatore
Luigi Gatta
TX21AAA11004 (A pagamento).

Il presidente
Aldo Consoli

SECONDO VERGANI S.P.A.
Sede: via Tacito n. 7 - Cremona
Capitale sociale: € 10.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 00108740192
Codice Fiscale: 00108740192

TX21AAA10968 (A pagamento).

ITALCASE BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A.
ASU IN FALLIMENTO
Sede legale: corso Venezia n. 35 - Milano
Capitale sociale: Euro 516.456,90 i.v.
Registro delle imprese: Milano 00452930175
R.E.A.: MI-2079221
Codice Fiscale: 00452930175
Partita IVA: 00563950989

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti sono convocati presso la sede sociale
o anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), per il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10,00 per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede sociale in Milano Corso Venezia n. 35, per il
giorno 11.11.2021 alle ore 12:00, per analizzare, discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. dimissioni del Liquidatore, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina di un nuovo Liquidatore;
3. varie ed eventuali.
Deposito delle azioni presso le casse sociali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Milano, lì 15 ottobre 2021

1) Aumento del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione da tre a quattro e nomina di un nuovo
Amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.
2) Varie ed eventuali.
Per intervenire all’Assemblea coloro che non sono già
iscritti a libro soci dovranno depositare le loro azioni presso
la sede sociale almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
Cremona, 20/10/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Mario Lameri

Il liquidatore
avv. Francesca La Spada
TX21AAA10999 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 126

TX21AAA11015 (A pagamento).
— 1 —

23-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma
Capitale sociale: Euro 622.027.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 07516911000
Codice Fiscale: 07516911000
Partita IVA: 07516911000
Convocazione di assemblee degli obbligazionisti
I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) rappresentative dei prestiti obbligazionari indicati di seguito
(le “Obbligazioni”) emessi da Autostrade per l’Italia S.p.A.
(la “Società”) e garantiti da Atlantia S.p.A. (il “Garante”),
sono convocati in prima convocazione e, ove necessario,
in seconda convocazione, presso la sede della Società, via
A. Bergamini, 50, 00159 Roma alla data e ora indicate
nell’elenco che segue:
- Le obbligazioni £500,000,000 6.25 per cent. Notes due
2022, ISIN XS0193942124, sono convocate in prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 9.00 a.m., in seconda
convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 9.00 a.m.;
- Le obbligazioni €1,000,000,000 5.875 per cent. Notes due
2024, ISIN XS0193945655, sono convocate in prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 9.15 a.m., in seconda
convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 9.15 a.m;
- Le obbligazioni €500,000,000 Senior Guaranteed Notes
due 2025, ISIN XS0542534192, sono convocate in prima
convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 9.30 a.m., in
seconda convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 9.30 a.m;
- Le obbligazioni €135,000,000 Zero Coupon Senior Guaranteed Notes due 2 April 2032, ISIN XS0761524205, sono
convocate in prima convocazione il 22 novembre 2021 alle
ore 9.45 a.m., in seconda convocazione il 26 novembre 2021
alle ore 9.45 a.m;
- Le obbligazioni €35,000,000 4.800 per cent. Senior Notes
due 9 June 2032, ISIN XS0789521480, sono convocate in
prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 10.00 a.m,
in seconda convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 10.00
a.m;
- Le obbligazioni €75,000,000 3.750 per cent. Senior Notes
due 9 June 2033, ISIN XS0928529899, sono convocate in
prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 10.15 a.m,
in seconda convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 10.15
a.m;
- Le obbligazioni €125,000,000 3.24 per cent. Senior Notes
due 10 June 2034, ISIN XS1075052024, sono convocate in
prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 10.30 a.m.,
in seconda convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 10.30
a.m.;
- Le obbligazioni €75,000,000 3.625 per cent. Senior Notes
due 9 June 2038, ISIN XS1024746353, sono convocate in
prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 10.45 a.m.,
in seconda convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 10.45
a.m.;
- Le obbligazioni ¥20,000,000,000 Fixed Rate Notes due
10 December 2038, ISIN XS0468468854, sono convocate in
prima convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 11.00 a.m.,
in seconda convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 11.00
a.m.;
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al fine di discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvare una Delibera Straordinaria in conformità alle
disposizioni del Regolamento delle Obbligazioni e del Trust
Deed applicabili alle Obbligazioni, affinché gli Obbligazionisti diano il loro consenso alle proposte di:
(i) rilascio delle obbligazioni assunte da Atlantia S.p.A.
in qualità di Garante ai sensi delle Obbligazioni, del Trust
Deed e dell’Agency Agreement (il “Rilascio della Garanzia
di Atlantia”);
(ii) modifica del Regolamento delle Obbligazioni al fine di
implementare il Rilascio della Garanzia di Atlantia, inclusa la
cancellazione della Condizione 10(k) (Garanzia);
(iii) modifica della Condizione 10(j) (Proprietà) al fine di
fare riferimento alla struttura azionaria in essere alla Data di
Attuazione (applicabile solo alle Obbligazioni in scadenza
nel 2022, 2024 e 2025); e
(iv) modifica del Regolamento delle Obbligazioni al fine
di includere aggiornamenti tecnici in merito alla concessione
detenuta da ASPI e alle relative definizioni.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le informazioni per gli Obbligazionisti relative a: (i)
legittimazione dell’intervento e del voto in Assemblea; (ii)
esercizio del voto per delega; e (iii) reperibilità del testo integrale della proposta di deliberazione e della documentazione
illustrativa che sarà sottoposta all’Assemblea, sono riportate
negli avvisi di convocazione di ciascuna assemblea, ai quali
si rimanda, i cui testi integrali sono stati pubblicati sul sito
internet della Società (www.autostrade.it) e sono stati distribuiti agli Obbligazionisti attraverso i sistemi Euroclear Bank
S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme.
Gli obbligazionisti possono richiedere un Voting Certificate al Paying Agent per partecipare e votare alle Assemblee
di persona o tramite un rappresentante.
In conformità a quanto previsto dai regolamenti delle
Obbligazioni, solamente gli Obbligazionisti che risultino
titolari di Obbligazioni alla fine del settimo giorno lavorativo di borsa aperta precedente la data fissata per le Assemblee in prima convocazione (i.e. l’11 novembre 2021), come
certificato dal Principal Paying Agent sulla base delle risultanze contabili di Euroclear Bank oppure Clearstream Banking, société anonyme, hanno diritto di partecipare e votare
in Assemblea, fermo il rispetto delle previsioni in materia di
certificazioni e/o comunicazioni da parte degli intermediari,
nonché delle ulteriori previsioni in materia di presentazione
delle consent instruction, ove applicabili. Coloro che diventino Obbligazionisti dopo tale data (i.e. dopo l’11 novembre
2021) non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.
Il presidente
Giuliano Mari
TX21AAA11028 (A pagamento).
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SICILIACQUE S.P.A.

Sede sociale: via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo
Capitale sociale: euro 400.000,00 interamente versato
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 15.30 del 15 Novembre 2021 in prima convocazione
ed, occorrendo, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 29 Novembre 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
TX21AAA11029 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CRISTALLO SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35419.1 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione)
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 14061871001
Codice Fiscale: 14061871001
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “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 Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
La società Cristallo SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società
a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi
della Legge 130, con sede legale in Via Piemonte, 38,
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00187 Roma, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma, numero 14061871001, iscritta al
numero 35419.1 dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni
in materia di obblighi informativi e statistici delle società
veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione di Cartolarizzazione”), in forza di un contratto di cessione di crediti
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, e dell’articolo 58
del D. Lgs. Numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Contratto
di Cessione”), concluso in data 22 luglio 2020 ha acquistato
pro-soluto da BMW Bank GmbH – Succursale Italiana (il
“Cedente”) in data 16 luglio 2021, 13 agosto 2021 e 29 settembre 2021 (ciascuna, una “Data di Conclusione”):
(i) i crediti a qualsiasi titolo di titolarità del Cedente derivanti da contratti di finanziamento ed eventuali contratti
accessori (i “Contratti di Finanziamento”) stipulati tra il
Cedente ed il relativo debitore ceduto per l’erogazione di
finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli nonché di beni e servizi direttamente od indirettamente connessi a tali beni (es. polizze assicurative, servizi di
manutenzione, abbigliamento motociclistico, ecc.) (i “Crediti”), che, ove non altrimenti specificato, alla relativa Data
di Conclusione soddisfano i seguenti requisiti:
a) crediti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, nonché di beni e servizi direttamente o indirettamente
connessi a tali beni (quali, a titolo esemplificativo, polizze
assicurative, servizi di manutenzione e abbigliamento motociclistico), sottoscritti dal Cedente con persone fisiche e/o
giuridiche;
b) crediti il cui finanziamento sia stato erogato al relativo
debitore ceduto successivamente al 26/04/2019 (prescindendo dall’ammontare dell’esposizione alla relativa Data di
Conclusione);
c) crediti il cui finanziamento, ove sia stato erogato al relativo debitore ceduto precedentemente al 26/04/2019, presentino un’esposizione superiore a € 26.000,00 (ventisemila/00);
d) crediti risolti nel mese solare precedente o entro il
giorno 5 del medesimo mese della relativa Data di Conclusione ovvero relativi a Contratti di Finanziamento non risolti
alla relativa Data di Conclusione ma rispetto ai quali, alla
stessa data, risultava impagata da non oltre 150 (centocinquanta) giorni la c.d. maxi rata e non oltre quattro rate di
finanziamento; fermo restando che i termini di cui al presente
paragrafo d), in occasione della prima Cessione, potranno
essere anche superiori (contratti risolti da più di un mese o
maxirata impagata da oltre 150 giorni)
e) crediti che presentavano, alla data di risoluzione degli
stessi, non più di 7 (sette) rate insolute;
f) crediti nei confronti di Debitori Ceduti che, alla data di
risoluzione dei relativi Contratti di Finanziamento, fossero
inadempienti da non più di 10 (dieci) mesi.
Sono viceversa esclusi dalla cessione i crediti che, pur
rispondendo ai requisiti di cui sopra, alla relativa Data di Conclusione, presentino almeno una delle seguenti peculiarità:
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i. crediti che sono classificati come “sofferenze” ai sensi
della normativa regolamentare;
ii. l’obbligato diretto sia fallito o nei confronti dello stesso
sia stata depositata istanza di fallimento da parte del Cedente
o sia in corso altra procedura concorsuale, liquidatoria, o di
esdebitazione e non sussistono obbligati in garanzia ovvero
gli obbligati in garanzia soddisfano una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
iii. l’obbligato diretto sia stato condannato, con sentenza
definitiva, per frodi inerenti l’assunzione di Contratti di
Finanziamento e/o Contratti di Leasing (come nel prosieguo
definiti) ovvero sia stata intrapresa dal Cedente, nei confronti dell’obbligato diretto, un’azione giudiziaria avente ad
oggetto i reati di cui sopra, ovvero ancora sia stata disconosciuta, con deposito della relativa denuncia, la firma sul
contratto da parte dell’obbligato diretto;
iv. l’obbligato diretto sia soggetto a misure cautelari o di
detenzione;
v. l’obbligato diretto sia deceduto e non sussistono obbligati in garanzia ovvero gli obbligati in garanzia soddisfano
una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
vi. il credito sia costituito da componente residuale di esso
in esito a liquidazione assicurativa (per furto-incendio del
bene finanziato, per perdita di lavoro, invalidità, ecc.);
(ii) sono altresì oggetto di Cessione i Crediti originati da
contratti di leasing (i “Contratti di Leasing”) stipulati dal
Cedente e il relativo debitore ceduto per la concessione in
locazione finanziaria di autoveicoli e motoveicoli, ed eventuali contratti accessori direttamente o indirettamente connessi a tali beni (es. polizze assicurative, servizi di manutenzione, abbigliamento motociclistico, ecc.) (i “Crediti
Ulteriori”) che, ove non altrimenti specificato, alla relativa
Data di Conclusione, appartengono ad una delle seguenti
categorie:
a) crediti derivanti da Contratti di Leasing risultanti
dall’importo della fattura di penale emessa e scaduta da
almeno 35 e non oltre 95 giorni di calendario, a seguito della
vendita o valutazione del mezzo riconsegnato o comunque
recuperato a seguito della risoluzione del Contratto di Leasing e costituita, dal capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, al netto del valore
di vendita (IVA esclusa) o dal valore risultante da apposita
perizia (IVA esclusa), oltre alle rate scadute e non pagate,
comprensive degli interessi moratori maturati, delle spese di
recupero sostenute e di qualsiasi altro ulteriore onere previsto
dal Contratto di Leasing. Unitamente a tali crediti principali,
sono altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da Contratti
di Finanziamento accessori ai predetti Contratti di Leasing,
per l’importo costituito dalle rate scadute e non pagate di tali
finanziamenti accessori, comprensive degli interessi moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura convenzionalmente pattuita, dal capitale residuo non rimborsato,
delle spese di recupero e da una indennità commisurata al
capitale residuo non rimborsato;
b) crediti derivanti da Contratti di Finanziamento risultanti
dalla comunicazione inviata da almeno 35 e non oltre 95
giorni di calendario al debitore contenente il debito residuo
dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento (debito residuo composto dalle voci: capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, rate scadute e non
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pagate, comprensive degli interessi moratori maturati, spese
di recupero sostenute oltre a qualsiasi ulteriore onere previsto
dal Contratto di Finanziamento) successivamente allo storno
del valore di mercato del bene riconsegnato o comunque
recuperato a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento, come risultante dal valore di apposita perizia, al
lordo dell’IVA. Unitamente a tali crediti principali, sono
altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da eventuali
Contratti di Finanziamento accessori al Contratto di Finanziamento principale, il cui saldo debitore è costituito dalle
voci: rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi
moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura
convenzionalmente pattuita, capitale residuo non rimborsato,
maggiorato della relativa indennità commisurata allo stesso e
spese di recupero addebitate;
c) crediti derivanti da Contratti di Leasing risultanti dalle
fatture emesse e scadute da almeno 35 e non oltre 95 giorni
di calendario riportanti l’esistenza di poste di debito a seguito
del mancato riscatto del bene concesso in leasing accertate e
quantificate secondo il disposto contrattuale e derivanti da:
ritardata consegna, danni al bene accertati tramite perizia,
esubero chilometrico e le spese di recupero;
d) crediti il cui finanziamento o il cui prezzo di acquisto del veicolo concesso in leasing, sia stato erogato successivamente al 26/04/2019 (prescindendo dall’ammontare
dell’esposizione alla Data di Conclusione);
e) crediti il cui finanziamento o il cui prezzo di acquisto
del veicolo concesso in leasing, ove sia stato erogato precedentemente al 26/04/2019, presentino un’esposizione totale
superiore a € 26.000,00 (ventisemila/00);
Sono viceversa esclusi dalla cessione i Crediti Ulteriori
che, pur rispondendo a uno dei requisiti di cui sopra, alla
relativa Data di Conclusione presentino almeno una delle
seguenti peculiarità:
i. crediti che sono classificati come “sofferenze” ai sensi
della normativa regolamentare;
ii. l’obbligato diretto sia fallito o nei confronti dello stesso
sia stata depositata istanza di fallimento da parte del Cedente
o sia in corso altra procedura concorsuale, liquidatoria, o di
esdebitazione e non sussistono obbligati in garanzia ovvero
gli obbligati in garanzia soddisfano una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
iii. l’obbligato diretto sia stato condannato, con sentenza definitiva, per frodi inerenti l’assunzione di Contratti
di Finanziamento e/o Contratti di Leasing ovvero sia stata
intrapresa dal Cedente, nei confronti dell’obbligato diretto,
un’azione giudiziaria avente ad oggetto i reati di cui sopra,
ovvero ancora sia stata disconosciuta, con deposito della
relativa denuncia, la firma sul contratto da parte dell’obbligato diretto;
iv. l’obbligato diretto sia soggetto a misure cautelari o di
detenzione;
v. l’obbligato diretto sia deceduto e non sussistono obbligati in garanzia ovvero gli obbligati in garanzia soddisfano
una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
vi. il credito sia costituito da componente residuale di esso
in esito a liquidazione assicurativa (per furto-incendio del
bene finanziato, per perdita di lavoro, invalidità, ecc.).
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vii. siano relativi a Contratti di Leasing o Contratti di
Finanziamento che presentano, alla data di risoluzione degli
stessi, più di 7 (sette) rate/canoni insoluti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti (i
“Debitori Ceduti”, come definiti nel Contratto di Cessione)
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, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Zenith Service S.p.A., con sede in Milano, Via Vittorio
Betteloni n. 2, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000 (interamente versato), C.F e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 02200990980,
Gruppo IVA n° 11407600961, numero Rea MI - 1766491,
iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia, registrata con il numero 30, codice ABI
32590.2, è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in
relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di
cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6
e comma 6-bis della Legge sulle Cartolarizzazioni (in tale
qualità il “Servicer”). Il Servicer si avvarrà di WDS S.p.A.,
con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, avente
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e
codice fiscale 13837071003, in possesso della licenza per
il recupero crediti ex art. 115 TULPS (“WDS” nonché lo
“Special Servicer”), in qualità di sub-servicer, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative
riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza del Contratto di Cessione, i Debitori
Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per
tempo comunicate ai Debitori Ceduti ed eventuali garanti dal
Cessionario ovvero dallo Special Servicer per conto del Cessionario.
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme
al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la
“Normativa Privacy”)
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”). La Cessionaria, in qualità di titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13-14 del Regolamento GDPR.

Foglio delle inserzioni - n. 126

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del Regolamento GDPR, la Cessionaria informa che i Dati
Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi
a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte del Cessionario.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Cessionaria;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e che non siano stati designati “incaricati” ovvero
“responsabili” dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di
titolari del trattamento effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose dei Soggetti Interessati (articolo 9, del Regolamento
GDPR).
Il Titolare ha nominato responsabili del trattamento: Zenith
Service S.p.A. (in qualità di Servicer e corporate servicer),
Credito Fondiario S.p.A., con sede legale in Via Piemonte
38, 00187, Roma (in qualità di corporate servicer) - al quale
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è subentrata con efficacia 1° agosto 2021, la società Master
Gardant S.p.A. con sede in Via Piemonte 38, 00187, Roma,
in virtù dell’atto di scissione in data 26 luglio 2021, a rogito
del notaio Andrea De Costa di Milano, Rep. n. 12033, Racc.
6449 - e WDS S.p.A. (in qualità di Special Servicer).
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del
trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare. La Cessionaria informa,
infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati
gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli Interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti di
cui sopra e ogni ulteriore informazione a Cristallo SPV S.r.l.,
via Piemonte 38, 00187, Roma, casella di posta elettronica
certificata: cristallospvsrl@legalmail.it.
Roma, 19 ottobre 2021
Cristallo SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Emilio Palma
TX21AAB10956 (A pagamento).

IFIS NPL INVESTING S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. - Iscritta
all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs. numero 385 del
1° settembre 1993 al n. 222
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) resa ai sensi del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in
Via Terraglio n. 63, 30174 Venezia – Mestre (VE), codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 04494710272, comunica
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 6 ottobre 2021
da CREDIT FACTOR S.p.A. (il “Cedente”), in virtù di ces-
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sione di crediti con effetto economico a partire dalla data del
6 ottobre 2021 (la “Data di Efficacia Economica”), i crediti (i
“Crediti”) che, alla Data di Cessione, o alla eventuale diversa
data indicata nello specifico criterio, soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed
erogati, o acquistati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,
Banca Terre Etrusche Di Valdichiana E Di Maremma – Credito Cooperativo S.C. e Credito Emiliano S.p.A. o da loro
incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali precedenti;
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
(iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti indicati nella lista “Rea Silvia” che sarà depositata presso il notaio Vincenzo Gunnella, Notaio in Firenze,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con studio in Via Masaccio n. 187, 50132
nonché presso la sede legale del Cessionario.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti
ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed
il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi
finanziamenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o
distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi
altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”).
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Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti in qualità di titolare del trattamento ex art. 4.7 GDPR nel rispetto
dei principi espressi nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs.
10 agosto 2018, n. 101, e nei provvedimenti dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.
In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità riguardanti: a) l’adempimento di obblighi di legge,
sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza; b) attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed
analisi dei crediti ceduti; c) il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio
aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l’Interessato; rendicontazione e audit;
monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità
del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di
un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.), d) attività
di marketing e di profilazione, previo specifico consenso.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso
tale termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma
anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad
ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste; tali soggetti tratteranno i
Dati Personali come distinti titolari del trattamento, ovvero
come responsabili all’uopo nominati dal Cessionario, il cui
elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web
www.bancaifis.it. I Dati Personali potranno inoltre essere
conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni
assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti appositamente
autorizzati al trattamento. I Dati Personali, in ogni caso, non
saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati
a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma,
ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/can-
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cellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è
disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.
Ifis Npl Investing S.p.A. L’amministratore delegato
Katia Mariotti
TX21AAB10965 (A pagamento).

GALILEO SPV 20 S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via dell’Unione Europea, 6/A-6/B - 20097 San
Donato Milanese (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11304960963
Codice Fiscale: 11304960963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Galileo SPV 20 S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), deri-
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vanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra
il relativo soggetto fornitore [(accreditato sulla piattaforma
dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato)] (ciascuno il
Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei confronti
del debitore/i di seguito indicato/i, in forza di un atto di
cessione sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente
(ciascuno l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di
Cessione), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano [(i) [numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente] OVVERO [il numero di certificazione dei
relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato
sulla piattaforma dei crediti commerciali)], (ii) la data di cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione (la
Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali Crediti, e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione di
Crediti non certificati sulla piattaforma dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.]
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9539437000001458 con Data di Cessione 19/10/2021 e
Debitore Comune di Napoli
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9539437000001523 con Data di Cessione 19/10/2021 e
Debitore Comune di Napoli
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9539437000001524 con Data di Cessione 19/10/2021 e
Debitore Comune di Napoli
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Cerved Master Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B,
20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), in qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina
Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In
particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
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Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Cerved Master Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B,
20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della
gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine CST S.p.A., con
sede Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato,
inoltre, nominato quale “Sub-Responsabile” del trattamento
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli
effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Officine CST S.p.A., come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al SubResponsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina
Margherita 8, 00198 Roma, indirizzo e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Galileo SPV 20 S.r.l. - L’amministratore unico
Roberto Digrisolo
TX21AAB10983 (A pagamento).
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UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
T.U. Bancario)
UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (oggi UniCredit S.p.A.
a seguito di fusione per incorporazione) e UniCredit BpC
Mortgage S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”),
con sede legale in Viale dell’Agricoltura, 7, 37121 Verona,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Verona n. 04133390262,
iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del T. U. Bancario al n. 42011, nel contesto di
un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data 29 agosto 2008, come successivamente modificato, un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario (l’“Accordo Quadro
di Cessione”) , ai sensi del quale in forza di successivi atti
di cessione sono stati ceduti da UniCredit Banca per la Casa
S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit
S.p.A. a UniCredit BpC Mortgage S.r.l. una serie di crediti.
In data 27 settembre 2021 UniCredit S.p.A., avvalendosi
di una opzione di riacquisto prevista nell’Accordo Quadro di
Cessione, ha comunicato a UniCredit BpC Mortgage S.r.l. la
propria intenzione di riacquistare i Crediti e in data 25 giugno 2021 ha comunicato i criteri definitivi che individuano i
crediti oggetto di riacquisto, che rispettano alternativamente
i criteri sub A):
A)
- mutui ceduti da UniCredit Banca per la Casa S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A. a
UniCredit Bpc Mortgage S.r.l. a far data dal 29 agosto 2008 ai
sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi
dei criteri contenuti nei seguenti avvisi di cessione pubblicati
nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 113 del 23 settembre
2008, n. 63 del 4 giugno 2009, n. 136 del 24 novembre 2009,
n. 63 del 29 maggio 2010, n. 31 del 19 marzo 2011, n. 144
del 15 dicembre 2011, n. 32 del 15 marzo 2012, n. 123 del
18 ottobre 2012, n. 38 del 30 marzo 2013, n. 57 del 16 maggio 2013, n. 139 del 26 novembre 2013, n. 62 del 27 maggio
2014, registrati presso il registro delle Imprese di Verona;
- mutui rispetto ai quali alla data del 10 settembre 2021
sia stata notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la
decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate alla data del 18 ottobre 2021 siano
stati integralmente rimborsati.
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Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 21 ottobre
2021.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
BpC Mortgage S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”), in materia di protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 00348170101.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite.
UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa
sarà reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla
prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi
a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A - Claims , Via
del Lavoro n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285
-Fax.: +39 051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@
unicredit.eu.
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Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, oppure
richiederne la portabilità.
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato con
poteri di firma
Giorgio Frazzitta
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato con
poteri di firma
Stefano Ruggeri
TX21AAB10992 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
T.U. Bancario)
UniCredit S.p.A. e UniCredit OBG S.r.l., una società a
responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Viale
dell’Agricoltura, 7, 37121 Verona, Italia, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Verona n. 04064320239, appartenente al gruppo
bancario UniCredit S.p.A., nel contesto di un’operazione di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato
in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato,
un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario (l’“Accordo Quadro di Cessione”)
, ai sensi del quale in forza di successivi atti di cessione sono
stati ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l. una
serie di crediti.
In data 27 settembre 2021 con comunicazione UniCredit
S.p.A., avvalendosi di una opzione di riacquisto prevista
nell’Accordo Quadro di Cessione, ha comunicato a UniCredit OBG S.r.l. la propria intenzione di riacquistare i Crediti
che rispettino il criterio di seguito specificato sub A):
A)
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 13 gennaio 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi dei criteri contenuti nei
seguenti
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avvisi di cessione pubblicati nella parte II della Gazzetta
Ufficiale: n. 7 del 17 gennaio 2012, n. 32 del 15 marzo
2012, n. 58 del 17 maggio 2012, n. 124 del 20 ottobre 2012,
n. 148 del 20 dicembre 2012, n. 57 del 16 maggio 2013,
n. 59 del 23 maggio 2015, n. 123 del 24 ottobre 2015, n. 148
del 17 dicembre 2013, n. 84 del 23 luglio 2015, n.52 del
30 aprile 2016, n.76 del 29 giugno 2017, n. 60 del 24 maggio
2018, n. 86 del 26 luglio 2018, n. 145 del 15 dicembre 2018,
n.60 del 23 maggio 2019, n. 59 del 19 maggio 2020, n. 63
del 22 maggio 2020 registrati presso il registro delle Imprese
di Verona, n.62 del 27 maggio 2021;
- mutui rispetto ai quali alla data del 10 settembre 2021
sia stata notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la
decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- ad eccezione di quei mutui che alla data del 18 ottobre
2021 siano stati integralmente rimborsati;
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 21 ottobre
2021.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato
contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”), in materia di protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 00348170101.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
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come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite e a
cui si rimanda. UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa sarà reinviata ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché di richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del
Lavoro n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.:
+39 051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, oppure
richiederne la portabilità.
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato con
poteri di firma
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato con
poteri di firma
Giorgio Frazzitta
TX21AAB10993 (A pagamento).

KERMA SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 12/15 - 20159 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10811620961
Codice Fiscale: 10811620961

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso relativo al finanziamento ad esigibilità limitata su
crediti a scopo di cartolarizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7, comma 1, lett. a),
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il “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 presente atto integra l’avviso di cessione di crediti
pubblicato a nome di Kerma SPV S.r.l. (la “Società”), sulla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 138 del 23 novembre
2019 (“Avviso di Cessione”), relativamente al finanziamento
ad esigibilità limitata sui crediti ivi indicati concesso dalla
Società a Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) in forza di un con-
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tratto di finanziamento ex articolo 7, comma 1, lett. a) della
Legge 130, concluso in data 22 novembre 2019, come di
tempo in tempo modificato, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130.
A seguito di un accordo modificativo concluso dalla
Società e ISP in data 5 ottobre 2021, la Società ha concesso
ad ISP un ulteriore finanziamento ad esigibilità limitata ex
articolo. 7, comma 1, lett. a) della Legge 130, a valere su
taluni ulteriori crediti qualificati come “inadempienze probabili” derivanti da contratti di conto corrente bancario e/o
contratti di apertura di credito bancario regolata in conto
corrente e/o di anticipo effetti su conto corrente, per i quali,
al 30 giugno 2021 (la “Data di Valutazione”), sia ancora in
essere, perché non revocata e/o scaduta, la facoltà del soggetto finanziato di utilizzare in più volte il credito concesso e
con successivi versamenti ripristinare la propria disponibilità
al fine di eventuali utilizzi futuri (c.d. meccanismo di utilizzo
revolving), concesse ovvero acquisite da ISP nel corso della
propria attività di impresa e sorti nel periodo compreso tra il
1 ottobre 1955 e il 30 settembre 2019 qualificati come attività
finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) come risultanti da
apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui
ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti
nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Nuovi Crediti”).
Tale lista pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
130, sui seguenti siti internet www.prelios.com e www.
intesasanpaolo.com fino all’estinzione del relativo credito
ceduto.
In pari data, ISP ha ceduto in garanzia i Nuovi Crediti
all’Emittente tramite un contratto di cessione di crediti in
garanzia concluso in data 5 ottobre 2021.
Resta inteso che l’Avviso di Cessione precedentemente
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai
sensi del presente avviso di rettifica.
In virtù di quanto sopra, la Società, quale cessionario in
garanzia dei Crediti, ha conferito mandato all’incasso per la
riscossione degli stessi a ISP, quale titolare dei contratti da
cui derivano i Crediti. Pertanto, i debitori cartolarizzati continueranno a pagare a ISP ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori.
ISP, quale titolare dei contratti da cui derivano i Crediti, e la
Società, quale cessionario in garanzia dei Crediti hanno conferito mandato a Prelios Credit Servicing S.p.A. (“Prelios” o
il “Servicer”) per lo svolgimento di talune attività e servizi
relativi ai Crediti e ai contratti da cui derivano i Crediti.
Prelios è stata altresì incaricata dalla Società di svolgere
il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito al presente
avviso andranno indirizzate al Servicer o a ISP presso le
rispettive sedi legali.
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Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“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.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti in garanzia ed eventuali loro
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali - ossia le informazioni che
permettono di identificarli, anche indirettamente - e sui loro
diritti. I dati personali in possesso di Kerma SPV S.r.l. – che
agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) sono stati raccolti presso ISP. Ai debitori ceduti in garanzia
ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattate
categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli
relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e
sindacali ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali
saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare
del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. In relazione alle indicate finalità,
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. . I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è
di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di
documentazione delle singole operazioni poste in essere). Si
precisa che i dati personali dei debitori ceduti in garanzia
e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica 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. 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 consu-
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lenza 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 debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare
i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare e/o di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
I sistemi di informazioni creditizie cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare, in nome e per conto
di Kerma SPV S.r.l., i dati personali, sono gestiti da Prelios
Credit Servicing S.p.A.
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;
- i dati personali siano stati trattati illecitamente;
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- 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.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerma SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo
email: kermaspv.ri@pec.prelios.it ovvero all’indirizzo del
Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A..
Milano, 19 ottobre 2021
Kerma SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Angelo Cattaneo
TX21AAB11030 (A pagamento).
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CREDITO EMILIANO S.P.A.

Iscritta al numero 5350 all’Albo delle Banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993
Sede legale: via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
(Italia)
Capitale sociale: Euro 332.392.107,00 i.v.
Registro delle imprese: Reggio Emilia 01806740153
Codice Fiscale: 01806740153

EMILIA SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35162.7 nell’Elenco delle società
veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (in vigore dal 30 giugno 2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
- Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04690910262
Codice Fiscale: 04690910262
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di
tali dati (il GDPR), nonché della successiva normativa
nazionale di adeguamento (congiuntamente, la Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali)
Nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione costituita in data 22 aprile 2015 da parte di Emilia SPV S.r.l. (la
“Cartolarizzazione”), Emilia SPV S.r.l (il “Cessionario”)
comunica che, in data 19 ottobre 2021, ai sensi dell’accordo
quadro di cessione sottoscritto in data 10 dicembre 2014
nel contesto della Cartolarizzazione (come successivamente
modificato, l’“Accordo Quadro di Cessione”) ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso con Credito Emiliano S.p.A. (“Credem” o
il “Cedente”), con effetto dal 1 ottobre 2021, tutti i crediti,
unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione
a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui ipotecari
residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”), che alla data del
24 settembre 2021 (incluso) (la “Data di Individuazione”)
soddisfacevano i seguenti criteri:
che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;
che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e
45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili
residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;
rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile
alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipo-
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teca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942
ovvero dell’articolo 39, comma quarto del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
che non siano classificati come “attività finanziarie deteriorate”, ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008, come
successivamente modificata e integrata;
in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non
pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;
il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o
con rate costanti;
che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico,
intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero
(ii) un’ipoteca di secondo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di primo grado sono state
interamente soddisfatte;
che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico,
intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero
(ii) (A) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto
alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo grado
è Credem e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o
successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B)
un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state
interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell’ipoteca di grado
precedente, o (C) un’ipoteca di secondo o successivo grado
rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado
superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado è
Credem (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i
crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado derivano da mutui
residenziali che soddisfano i presenti criteri;
il cui debitore è (i) una persona fisica residente e domiciliata in Italia e (ii) di nazionalità Italiana che, in accordo
con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla
Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così come modificata
il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 (“Famiglie consumatrici”) (tale categoria include un individuo o un
gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel
consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati,
i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari
di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono
essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori),
nella categoria SAE 614 (“Artigiani”) (tale categoria include
le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della
Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 (“Altre Famiglie
Produttrici”) (tale categoria include le famiglie che svolgono
attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari
finanziari senza dipendenti), fermo restando che i debitori
che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno
stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi
all’esercizio di impresa;
che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano
di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati
stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa
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che preveda agevolazioni finanziarie (cd. “mutui agevolati”),
contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti
massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre previsioni
che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori
d’ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
che siano disciplinati dalla legge italiana;
che siano denominati in Euro (o che non prevedono alcuna
previsione che conceda la conversione in valuta differente);
in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota
capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;
che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso
(MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID);
in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo preveda espressamente che siano stati erogati per l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione di uno o più Beni Immobili,
o al fine di rifinanziare un mutuo già erogato da altre banche
(surrogazione) con le stesse finalità;
che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali o
semestrali;
che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;
i cui Contratto di Mutuo non contengano alcuna clausola
che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da
essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del debitore
di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia
stato ottenuto;
erogati da Credem (tramite i canali distributivi del Gruppo)
ovvero, con riferimento ai Crediti acquistati dal Cedente,
erogati da filiali degli istituti di credito dai quali sono stati
acquistati;
la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla
sola componente interesse (interest-only);
che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti “balloon”);
in relazione ai quali l’ultima data di pagamento sia successiva al 31 ottobre 2015 e non sia successiva al 31 dicembre
2055;
che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in
linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille) e non superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che, pur presentando alla Data di Individuazione le caratteristiche sopra
indicate, presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
derivino da Contratti di Mutuo ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 35% come risultante
dall’ultima segnalazione alla Banca d’Italia e il cui rapporto
fra l’importo capitale residuo del relativo Mutuo sommato
al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito
da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore
all’60% del valore dell’ultima perizia disponibile del Bene
Immobile oggetto di Ipoteca, in conformità alle disposizioni
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
numero 310 del 14 dicembre 2006;
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che non siano stati erogati (neanche in cointestazione) a
dipendenti o amministratori del Cedente o delle sue controllate facenti parte del gruppo bancario CREDEM.
il cui rapporto fra l’importo capitale erogato del relativo
Mutuo sommato al capitale erogato di ogni altro precedente
mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile
non sia superiore al 100% del valore originario di perizia del
Bene Immobile;
il cui rapporto fra l’importo capitale residuo del relativo
Mutuo sommato al capitale residuo di ogni altro precedente
mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non
sia superiore al 200% del valore dell’ultima perizia del bene
immobile oggetto di Ipoteca, disponibile alla Data di Individuazione;
in relazione ai crediti il relativo bene immobile sui cui è
iscritta Ipoteca presenta una categoria catastale del gruppo
“A” diversa da “A10” (“uffici e studi privati”);
che siano stati erogati fino al 30 giugno 2021;
che non derivino da Contratti di Mutuo che alla relativa
Data di Cut-off siano oggetto di sospensione dei pagamenti;
con esclusione dei finanziamenti a tasso fisso erogati ai
dipendenti Credem;
con esclusione dei finanziamenti a tasso variabile e con
Current Loan to Value maggiore del 70% erogati ai dipendenti Credem;
con esclusione dei finanziamenti a tasso fisso aventi data
di scadenza successive al 31 dicembre 2044;
con esclusione dei finanziamenti a tasso fisso erogati
a lavoratori autonomi con data di scadenza successive al
31 dicembre 2040;
con esclusione dei finanziamenti a tasso fisso aventi Current Loan To Value maggiore del 75%;
con esclusione dei Crediti nascenti da Contratti di Mutuo
che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano uno dei seguenti codici identificativi: 242-6481622;
6247341913; 443-7331579; 668-7474233.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che
alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi
sopra elencati, è (i) disponibile sul sito internet http://www.
credem.it, (ii) disponibile presso ciascuna filiale di Credem
e (iii) inviato nella versione originale informatica alla conservazione digitale presso Credemtel S.p.A. (con sede legale
in Via P. Togliatti 36/1, Montecavolo di Quattro Castella
(Reggio Emilia) (Conservatore Accreditato presso l’AgID e
soggetto alla sua vigilanza), in data 19 ottobre 2021 (Codice
Univoco n. 1002191811).
Il Cessionario ha conferito incarico a Credem ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Credem ogni
somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e loro eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, durante i giorni lavorativi, al Cessionario, con sede
legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV),
Italia, ovvero a Credem, con sede legale in Via Emilia San
Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa
Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati personali e
di diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile. In
virtù della cessione di crediti intervenuta in data 19 ottobre
2021 tra Credito Emiliano S.p.A., in qualità di cedente (in
seguito, la “Banca Cedente” o il “Servicer”), e Emilia SPV
S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in
forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso
e pro soluto dalla Banca Cedente taluni crediti pecuniari ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la
Società è divenuta titolare (il “Titolare”) autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (rispettivamente,
i “Dati” e gli “Interessati”). La Società, inoltre, riceverà dalla
Banca Cedente anche informazioni relative all’ammontare
totale dell’esposizione di ciascun debitore nei confronti della
Banca Cedente. Si precisa che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i relativi
garanti, nonché all’emissione dei titoli da parte della Società
ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”) nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa
Privacy Applicabile.
I Dati saranno altresì trattati dal Servicer in qualità di
responsabile del trattamento (il “Responsabile”), per conto
della Società al fine di: (a) svolgere le attività di riscossione
e servizi di cassa e pagamento ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e verificare la conformità delle operazioni di
cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in relazione alla gestione dell’operazione di cartolarizzazione, ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
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alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In ogni caso, i Dati saranno conservati presso il Servicer.
I Dati Personali formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero in quanto il trattamento è da
considerarsi strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto senza
necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle Finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti
legali, fiscali e revisori contabili, società di recupero crediti,
fornitori di servizi strumentali al recupero crediti ivi inclusi
i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie
di rating), (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da
essi prestata, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale (inclusi due diligence provider), e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in
essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i
soggetti incaricati del recupero dei crediti, e (vi) potenziali
investitori e finanziatori; che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento,
potranno a vario titolo essere coinvolti nello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente istruiti circa
le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare e del Responsabile.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette Finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui, in particolare e ove
ne ricorrano i presupposti, il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio (cancellazione), diritto di limitazione
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del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla
presente informativa.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, mediante comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare Emilia SPV S.r.l
con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano
(TV), Italia, ovvero di Credito Emiliano S.p.A., con sede
legale in n Via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia,
Italia, in qualità di Responsabile.
Conegliano (TV), 20 ottobre 2021
Emilia SPV S.r.l. – L’amministratore unico
Giulia Reali
TX21AAB11039 (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 dell’articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 e 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
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, sensi dell’articolo 58 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha stipulato in data 7 ottobre 2021, un contratto
di cessione (il “Contratto di Cessione”) con Intesa Sanpaolo
S.p.A., una società per azioni incorporata ai sensi del diritto
italiano, con sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino,
Italia, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 i.v., codice
fiscale, partita iva e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Tornino 00799960158, iscritta all’Albo
dei Gruppi Bancari al numero 5361, capogruppo del gruppo
bancario Intesa Sanpaolo, aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (il
“Cedente”), ai sensi del quale la Società ha acquistato dal
Cedente, con data di efficacia economica dal 30 settembre
2021 (escluso), tutti i crediti per capitale e interessi (anche di
mora) e accessori, vantati dal Cedente nei confronti Galotti
S.p.A. (il “Debitore Ceduto”) e derivanti da finanziamenti
ipotecari e chirografari e aperture di credito concesse dal
Cedente al Debitore Ceduto (i “Crediti”).
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Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, sono qui di seguito indicate le informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti derivano
e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti. In particolare, i
Crediti sono:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati ai sensi della legge italiana;
(iii) dovuti da debitori con sede legale in Italia;
(iv) derivanti da finanziamenti concessi in qualsiasi forma;
e
(v) crediti per capitale e/o interessi (inclusi, ma non limitatamente a, interessi di mora) maturati su tali ammontare in
linea capitale.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet http://prelios.com/it/cartolarizzazioni, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
che ne faranno richiesta.
Ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del Debitore Ceduto
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e 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 Ceduto e gli eventuali
loro 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 al Debitore
Ceduto.
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, 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 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 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 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” 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 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 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;

Foglio delle inserzioni - n. 126

- 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, 20 ottobre 2021
CPI Italy 130 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11041 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti
dell’art. 150 c.p.c. - Atto di citazione in appello per usucapione
Claudio Franzoni cod. fiscale FRN CLD 46L21 C288K
nato a Castelvetro Piacentino il 21 luglio 1946 e residente
Castelvetro Piacentino Via Bondiocca n. 14 con l’Avv.
Franco Antonioli ha chiesto avanti il Tribunale di Piacenza
con atto di citazione in data 22.06.2017 ex art. 1158 cod. civ.
che venisse dichiarata a suo favore l’ usucapione ed acquisto della proprietà in Comune di Castelvetro Piacentino di
un piccolo rustico con terreno intorno al Foglio 7 mappale
77 categoria A/6 Classe 4 Vani 4,5 rendita euro 146,42 catastalmente intestato a Carolina Ghizzoni nata a Castelvetro
Piacentino il 26.8.1882 e defunta il 18.7.1970 in Francia a
Joeuf, Ermelinda Ghizzoni nata a Castelvetro Piacentino il
17.12.1884 e morta a Cremona il 14.3.1941 e Maria Ghizzoni nata a Castelvetro Piacentino il 6.7.1895 e deceduta il
13.6.1974 in Borgonovo Val Tidone.
La domanda è stata respinta con sentenza del Tribunale
di Piacenza in data 26.03.2021 n. 147/2021 pubblicata in
data 29.03.2021 e quindi Claudio Franzoni ha provveduto
ad impugnare la detta sentenza con atto di appello in data
22.09.2021 con cui ha reiterato le medesime conclusioni del
primo grado.
Il Presidente Vicario della Sezione Civile della Corte
d’Appello di Bologna ha autorizzato in data 15.10.2021
che la notifica dell’atto di citazione in appello avvenga ex
art. 150 terzo comma cpc e quindi anche con pubblicazione
di estratto dell’atto di citazione sulla Gazzetta Ufficiale in
modo che chiunque di interesse possa opporsi alla domanda e
comparire e costituirsi per l’udienza del 10.05.2022 ore 09,00
e ss nel termina di giorni venti prima della fissata udienza
con espresso avvertimento che la costituzione oltre i termini
suddetti importa le decadenze di cui all’ art. 38, 167, 343,
345 e 346 cpc.
Cremona, li 18/10/2021
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favore della attrice della quota indivisa di ½ (un mezzo) del
seguente bene: immobile ad uso civile abitazione posto nel
Comune di Buggiano (PT), località Colle di Buggiano, via del
Vento, n. 3, identificato al catasto fabbricati di detto Comune
al foglio 7, particella 176, categoria A/5, classe 2, vani 7,
superficie catastale totale 139 mq, rendita euro 122,92.
Detta quota risulta ad oggi ancora intestata al sig. Betti
Rigoletto, fu Filiberto, nato a Buggiano (PT) in data
04.06.1894.
Ciò premesso la sig.ra Serenella Cosomati, come sopra
identificata e difesa, CITA il sig. Betti Rigoletto, fu Filiberto,
nonché collettivamente ed impersonalmente i suoi eventuali
eredi e/o aventi causa, a comparire innanzi al Tribunale di
Pistoia, giudice designando, all’udienza del 15 (quindici)
marzo 2022, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine
di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle
forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., con l’avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere la suddetta
domanda di usucapione in favore della attrice e dichiarare la
medesima piena proprietaria del bene descritto.
Il giorno 16 (sedici) febbraio 2022, alle ore 9:30, presso
l’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Pistoia, con sede in Pistoia, Palazzo San Mercuriale, via XXVII Aprile, n. 14, si svolgerà il tentativo di
mediazione obbligatorio a cui le suddette parti convenute
sono invitate a partecipare (procedimento n. 273/2021).
Si fa presente che il Presidente del Tribunale di Pistoia,
con provvedimento del 30.09.2021, R.G. 1472/2021, ha
autorizzato l’attrice a procedere alla notifica dell’atto di citazione per usucapione e dell’invito in mediazione descritti, al
sig. Betti Rigoletto fu Filiberto, nonché collettivamente ed
impersonalmente ai suoi eventuali eredi e/o aventi causa, a
mezzo pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
Il Presidente ha dunque disposto che una copia dell’atto di
citazione e dell’invito siano depositati nella casa comunale
del Comune di Buggiano (PT), e inseriti per estratto per due
volte, a distanza di sette giorni l’una dall’altra, sulle pagine
di Pistoia dei quotidiani de Il Tirreno e de La Nazione e, una
volta soltanto, sul sito della testata telematica ReportPistoia.
avv. Alessio Casini
TX21ABA10953 (A pagamento).

avv. Franco Antonioli

TRIBUNALE DI VERONA

TX21ABA10950 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione ordinaria con contestuale invito alla mediazione
Estratto dell’atto di citazione promosso dalla sig.ra Serenella Cosomati, nata a Napoli il 18.05.1951, residente in
Roma, Viale Beethoven, n. 50, c.f. CSMSNL51E58F839D,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessio Casini del foro di
Pistoia, avente per oggetto la domanda di usucapione in

Punti di contatto: avv. Franco Carcereri - Corso Porta
Nuova n. 11 - 37122 Verona
Tel. 0458039150 - E-mail: carcereri.franco.avv@gmail.com
- Pec: avvfrancocarcereri@puntopec.it
Notificazione per pubblici proclami art. 150 c.p.c.
La Presidente del Tribunale di Verona in data 09.10.2021
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti
di Lonardoni Angelina fu Leonardo, nella causa n. 5142/2021
R.G. promossa con Ricorso ex art. 3 Legge n. 346/1976 e
1159 bis c.c. da Birtele Elsa Maria, con oggetto Usucapione
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speciale della piccola proprietà rurale riferita ai terreni agricoli distinti in Comune di Grezzana, Fg. 47 m.n. 56 (pascolo)
di mq. 3026; m.n. 57 (pascolo) di mq. 4924; m.n. 62 (bosco)
di mq. 1984.

autorizzato con decreto n. 1674/2021 8 luglio 2021 la notifica per pubblici proclami di ricorso e decreto mediante inserimento di estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Vercelli, 14 settembre 2021

avv. Franco Carcereri

Il difensore
avv. Antonella Piletta

TX21ABA10994 (A pagamento).

TX21ABA11001 (A pagamento).

EREDITÀ
EREDITÀ
TRIBUNALE DI ROMA
Chiusura eredità giacente di Franco Ferrazzano - R.G.
2911/2019
Il Giudice Dott. Testa Piccolomini in data 28.09.2021 ha
dichiarato chiusa l’eredità giacente di Franco Ferrazzano
(RG 2911/19), nato il 1.01.1947 a Omignano (SA), deceduto
Roma il 5.05.2015 (CF FRRFNC47A01G063Y).
Il curatore
avv. Melina Martelli

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente Zaffalon Roberto - R.G. V.G. 2014/21
Il Tribunale di Biella con provvedimento del 23.07.21
ha dichiarato giacente l’eredità di Zaffalon Roberto nato a
Biella il 22.09.1966 e deceduto a Candelo (BI) il 13.12.2019
nominando curatore con giuramento del 25.09.21 l’Avv Pietro Barrasso, con studio in Biella via Gustavo di Valdengo
n 5, al quale dovranno essere presentate, entro 30 giorni, le
dichiarazioni di credito.
Avv Pietro Barrasso

TX21ABH10949 (A pagamento).
avv. Pietro Barrasso

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TX21ABH10958 (A pagamento).

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VERCELLI
Vercelli
Punti di contatto: Tel. 0161.250758 - Fax 0161.252785
- Mail: anto.piletta@virgilio.it - Pec: antonella.piletta@
ordineavvocativercelli.eu
Codice Fiscale: PLTNNL65P60L750G

TRIBUNALE DI NOVARA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione con contestuale convocazione per mediazione

L’Avv. Antonella Piletta – Vercelli Via C. Leone n. 21
per Michelone Daniele n. Vercelli 11/03/1968, res Rive
(VC) Via Piave, 3 C.F. MCHDNL68C11L750E ricorre il
19/07/2021 per usucapione terreno in Rive CT F 6 part 60
intestato a ANDREONE Caterina fu Giuseppe, ANDREONE Giuseppe fu Antonio ,ANDREONE Margherita fu
Giuseppe,ANDREONE Maria fu Antonio Ved. MOGIA,
BARBONAGLIA Francesco fu Luigi, BARBONAGLIA
Maria fu Luigi, GARIANI Giuseppina fu Battista, GARIANI
Severino fu Battista, MAROZIO Giovanna fu Isidoro Mar.
Giaretto, MAROZIO Giovanni fu Francesco, MAROZIO
Giuseppina fu Isidoro Ved. Greppi, MAROZIO Isidoro fu
Francesco, OPEZZO Giuseppina fu Giuseppe, OPEZZO
Lucia fu Antonio Mar. Pedrola, OPEZZO Margherita fu Giuseppe, OPEZZO Natale fu Antonio, PEZZO Francesco fu
Antonio, VALIVANO Giovanni fu Giuseppe e VALIVANO
Maria fu Giuseppe. Il Presidente del Tribunale di Vercelli ha

La sig.ra Patrizia Tessarin (CF: TSSPRZ54B46G923I),
nata a Porto Tolle (RO) il 06.02.1954 e residente in San Maurizio D’Opaglio in Via Pianelli n. 11 rappresentata, assistita e
domiciliata, giusta procura in atti, dall’avv. Sofia Lorenzetti
di Novara Via Santo Stefano n. 8 (pec avvsofialorenzetti@
pec.ordineavvocatinovara.it; CF LRNSFO91B65F952H;
fax 0321392612), cita i sigg. Caterina (o Catterina) Meazza,
nata a San Maurizio D’Opaglio il 07.03.1893, Clementina
Meazza, nata a San Maurizio D’Opaglio il 01.07.1894, Giuditta Meazza fu Francesco, nata a San Maurizio D’Opaglio
l’11.09.1903, e Virgilio (o Vergilio) fu Francesco Meazza,
nato a San Maurizio D’Opaglio il 21.06.1900, e in persona
dei loro eredi collettivamente ed impersonalmente, a comparire all’udienza del 13 dicembre 2021 con espresso invito
a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della suddetta
udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 166 cpc, con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
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implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che in
difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi
sentir accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo alla sig.ra Patrizia Tessarin del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di San
Maurizio d’Opaglio (NO) al foglio 5 al mappale 1787 prato
arborato classe 03, di are 03 e centiare 70, reddito dominicale
di € 0,67 e reddito agrario di € 0,86 e ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di procedere a effettuare le trascrizioni e le volture del caso.
Con provvedimento del 21.09.2021 (accoglimento n. cronol. 2806/2021 del 22.09.2021) il Presidente del Tribunale
di Novara (RG 1935/2021 VG) ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione e dell’incontro
di mediazione, previsto il giorno 11.11.2021 alle ore 10.00
con svolgimento in modalità telematica innanzi al mediatore
Avv. Francesco Valsesia dell’Organismo di Mediazione della
Camera di Commercio di Novara ADR Piemonte (n. procedura 490/21 e n. protocollo 2314/2021). Si invita a comunicare l’intenzione di partecipare o meno al tentativo, eseguendo i relativi adempimenti, alla Segreteria del suddetto
organismo (0321338285; adr.cciaa.no@legalmail.it; mediazione@pno.camcom.it), entro il 5 novembre 2021.
avv. Sofia Lorenzetti
TX21ABA11003 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. - Atto di
citazione per usucapione e contestuale istanza
L’avv. Ines Calvi con studio in Buttigliera alta (To) alla
via del Cavallo Grigio 5/C, rappresentante e difensore della
sig.ra Fazzolari Silvana residente in Buttigliera alta (TO) Via
del Cavallo Grigio 5/C e della Sig.ra Fazzolari Maria, residente in Siderno (Rc) Via Matteotti n. 18, ha chiesto, in data
11.8.2021, con atto di citazione (ex art. 1158 e ss. c.c.) e
contestuale istanza ex art 150 c.p.c. che le sig.re Fazzolari
Silvana e Maria usucapissero e potessero così acquistare la
proprietà del compendio di fabbricato e delle sue pertinenze
site in Siderno (Rc), Via XX Settembre angolo Via Vico
Torre distinti N.C.U. del Comune di Siderno (Rc) al Foglio
di Mappa n. 33 particella 366 sub 1, sub 2 e sub 3, categoria
C1 classe, rispettivamente 4, 3, 3.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a procedere alla notifica della citazione per pubblici
proclami con le modalità previste dall’art. 150 c.p.c. con
riferimento a ROMEO Cesira fu Luigi e ROMEO Giovanni
fu Luigi.
Buttigliera Alta (To), 19 ottobre 2021
avv. Ines Calvi
TX21ABA11016 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione
La sig.ra Silvana Ferrari, nata a Orzinuovi (BS) il
18.03.1971, CF: FRRSVN71C58G149B, residente in Borgo
San Giacomo (BS) in via Trieste n.8, rappresentata e difesa,
dall’avv. Michela Parzani del foro di Mantova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Chiari (BS) in via
Cardinale Rangoni n. 4, PEC: michela.parzani@mantova.
pecavvocati.it , avendo posseduto uti domini, pubblicamente,
pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni due
immobili, siti nel Comune di Borgo San Giacomo (BS) via
Trieste n. 8, distinti al Catasto fabbricati di Brescia, NCT,
Foglio 15, particella 159, Sub.3, Cat. A/4 e Foglio 15, Particella 389, categoria Seminato arboreo,
VISTA l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Brescia del 06.10.2021 per la notificazione per pubblici proclami, R.G. V.G. 11409/2021, dell’atto di citazione e della
convocazione al primo incontro di mediazione obbligatoria
CONVOCA gli eredi di MEZZANA BORTOLO, nato a
Borgo San Giacomo (Bs) il 10.01.1903, deceduto a Brescia il
10.01.1969, MEZZANA CATERINA, nata a Borgo San Giacomo (Bs) il 16.06.1905, deceduta a Brescia il 15.07.1978,
MEZZANA MARIA DOMENICA, nata a Borgo San Giacomo (BS) il 03.09.1910, deceduta in Barbariga (Bs) il
10.05. 1998, MEZZANA GIUSEPPE, nato a Borgo San Giacomo (Bs) il 07.03.1899, deceduto in Borgo san Giacomo
il 11.06.1965, all’incontro di mediazione del 10.11.2021
ore 9.30 avanti alla Camera di Conciliazione, presso l’Ordine Avvocati di Brescia, e in caso di mancato accordo, CITA
gli eredi di Mezzana Bortolo, Mezzana Caterina, Mezzana
Maria Domenica, Mezzana Giuseppe a comparite avanti al
Tribunale di Brescia per l’udienza del 10.03.2022, ore 9.00,
con l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di detta
udienza, con avvertimento che la costituzione oltre detti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
per sentir dichiarare l’avvenuta usucapione dei predetti beni
in favore della sig.ra Ferrari Silvana.
Chiari, 20 ottobre 2021
avv. Michela Parzani
TX21ABA11019 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione
dell’ordinanza del TAR Campania–Napoli n. 5499 del
13.08.2021 resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 1878/2019,
che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria definitiva approvata con D.D. della Regione Campania n. 59 del
4.04.2019, nella qualità di controinteressati. I - Autorità
giudiziaria adita ed estremi del ricorso: T.A.R. Campania Napoli, Sez. III - R.G. n. 1878/2019;
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II - Ricorrente: Comune di Laurito; III - Estremi dei
provvedimenti impugnati: a) D.D. n. 59 del 4.04.2019 con
il quale la Regione Campania ha approvato la Graduatoria
Unica Regionale relativa al Bando (adottato con D.D. n. 9
del 13.06.2017) ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 –
Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale – Misura 7 – Tipologia di intervento 7.6.1 Operazione B1 – Riqualificazione
del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali”, in uno
ai relativi allegati ed, in particolare, alla Tabella 4 che ha
erroneamente collocato il progetto del Comune di Laurito
tra quelli ammissibili ma non finanziabili per esaurimento
della dotazione finanziaria; b) D.R.D. n. 507 del 26.11.2018,
n. 511 del 28.11.2018 e n. 578 del 17.12.2018, con i quali il
Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha approvato e
rettificato la Graduatoria Provinciale Provvisoria; c) provvedimento prot. n. 148036 del 6.03.2019, con il quale il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha respinto l’istanza di
riesame del Comune di Laurito, in uno al richiamato verbale
della Commissione di Valutazione; d) nota prot. n. 480131 del
24.07.2018 del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno e
del parere allegato della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno
ed Avellino n. 16275/18; e) D.D. n. 47 del 20.03.2019 annullato ed integralmente sostituito dal D.D. n. 59/2019 sub a); f)
tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
IV - Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del R.G. n. 1878/2019 nella sottosezione “Ricerche
– Ricorsi” presente all’interno della pagina relativa al “TAR
Campania – Napoli”; V - Il testo integrale del ricorso può
essere consultato sul sito internet della Regione Campania,
unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati.
avv. Lorenzo Lentini
TX21ABA11021 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVERETO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. – Estratto
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione.
Con decreto d.d. 05.10.2021 sub R.G. 1684/2021 il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami del ricorso d.d. 10.09.2021 promosso da
Mittempergher Agnese, nata a Folgaria (TN) il 01.03.1935,
residente in Folgaria (TN), Frazione Mezzomonte 13, c.f.
MTTGNS35C41D651J, diretto ad ottenere l’accertamento
e la dichiarazione che Agnese Mittempergher possiede ininterrottamente da oltre vent’anni, pubblicamente e pacificamente, in via esclusiva, gli immobili in C.C. Folgaria:
P.T. 1953 II, p.ed. 1218 p.m. 2 (porzione di locale al primo
piano), tavolarmente intestata a Mittempergher Maria di fu
Gio Batta, nata a Folgaria il 20.02.1896 e deceduta a Trento
il 05.09.1970;
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P.T. 1952 II p.ed. 1217 p.m. 1 (legnaia a piano terra),
tavolarmente intestata con la quota di ½ indivisa ciascuno
a Mittempergher Elena di fu Giuseppe, nata a Folgaria il
10.08.1920 e deceduta a Bolzano il 08.03.2004 c.f. MTTLNE20M50D651I, e a Mittempergher Ferruccio di fu Giuseppe, nato a Folgaria il 29.09.1922 e deceduto a Trento il
18.01.2008 c.f. MTTFRC22P29D651S;
e, per l’effetto, la dichiarazione in suo favore dell’acquisto
della proprietà dei predetti immobili per intervenuta usucapione, disponendosi la conseguente intavolazione in capo
alla ricorrente.
Con provvedimento d.d. 24.09.2021 sub R.G. 827/2021
la Giudice dott. Giulia Paoli ha fissato per la comparizione
delle parti - e quindi degli eredi degli intestatari tavolari Mittempergher Elena, Mittempergher Ferruccio e Mittempergher Maria - l’udienza del 01.06.2022 ore 8.30, avvertendo
i convenuti che potranno costituirsi in giudizio a mezzo di
difensore non oltre dieci giorni prima dell’udienza, disponendo la trattazione scritta del procedimento e assegnando
alle parti fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito telematico di note scritte.
avv. Monica Dossi
TX21ABA11024 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Punti di contatto: avv.giovannifoddis@gmail.com
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
R.G. 2575/2020 ricorso proposto da ARGIOLAS MONICA,
BALLOI STEFANO, BISTRUSSU SIMONETTA, BOIS
ALESSANDRA, CABRAS VALTER, CAMPAGNOLO
LUIGI, CUCCUREDDU PAOLA, D’ALISE ALESSANDRO, FERRELI ELISABETTA, LECCA ALBERTO,
MANNO MASSIMILIANO, MAXIA EDOARDO ANTONIO, MURGIA MARIA ELISABETTA, MURTAS SANDRO, NURCHIS MASSIMO, PANI ORNELLA, PARODI
DANIELA, PINNA CORRADO, PIRISI FRANCESCO,
PORCU ALESSANDRO, ROVEDI ALESSANDRO,
SETA MARCO, SULIS SALVATORE, VACCA DANIELE,
ZUCCA MARCELLO contro il Comune di Cagliari. Conclusioni del ricorso: 1) In via principale accertare la nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione delle
Determinazioni dirigenziali n. 370 del 21/01/2020, n.1608
del 06.03.2020, n. 1854 del 17.03.2020 del Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane del Comune
di Cagliari, delle graduatorie utili alle assegnazioni delle
progressioni economiche orizzontali anno 2019, oltre ogni
altro atto connesso e conseguente e del CCDI del 23 dicembre 2019 in parte qua, adottare ogni statuizione utile a tutela
dei diritti dei concludenti in ordine alla procedura selettiva.
2) Ordinare, conseguentemente alla P.A. convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ai loro uffici,
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di porre in essere tutti gli atti necessari affinché i ricorrenti
siano inseriti a pieno titolo nella graduatoria della Progressione Economica Orizzontale; 3) Condannare in ogni caso la
parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e
degli onorari della presente procedura. Avv. Giovanni Foddis
Il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito in giudizio così concludendo: 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, infondato il ricorso avverso
rigettando per l’effetto tutte le domande formulate dai ricorrenti nei confronti del Comune di Cagliari assolvendo il
medesimo da ogni contraria pretesa; 2) Con vittoria dei compensi del giudizio, oltre rimborso delle spese generali al 15%
ed accessori di legge. Avv. Simonetta Garbati. Oggetto del
ricorso: Ricorso avverso la graduatoria PEO anno 2019, dei
dipendenti del Comune di Cagliari. Il Tribunale di Cagliari
Sez. Lavoro - Giudice dott. Riccardo Ponticelli - con provvedimento del 06.10.2021 ha rinviato per la comparizione
personale delle parti all’udienza del 2 marzo 2022, ore 12.15,
autorizzando e disponendo la notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica da effettuarsi
a cura della parte ricorrente secondo il procedimento previsto
dall’articolo 150 c.p.c. Controinteressati: Tutti i dipendenti
del Comune di Cagliari che sono utilmente collocati nelle
graduatorie PEO impugnate.
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TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione
Il Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. Francesco Giliberti ha emesso in data 13/10/2021 l’ordinanza di affrancazione nel ricorso (R.G. 727/2021) proposto dal sig. Rizzo
Maurizio (c.f. RZZMRZ43L07L736Y) e dalla sig.ra Piva
Olga (c.f. PVILGO50C66L736M), contro Allegretti Aurora
fu Adolfo.
Il Giudice disponeva nell’ambito della predetta ordinanza
in favore dei ricorrenti l’affrancazione degli immobili siti
nel Comune di San Michele Salentino (BR) ed individuati
in catasto al foglio 5 - p.lla 206; foglio 5 - p.lla 231; foglio
5 - p.lla 352; foglio 5 - p.lla 571; foglio 5 - p.lla 574; foglio
5 - p.lla 997; foglio 5 - p.lla 999; foglio 5 - p.lla 78 - sub 4;
foglio 5 - p.lla 78 - sub 6, mandando ai ricorrenti per la notifica del presente provvedimento, ordinandone la trascrizione
presso il competente Ufficio dei RR.II..
p. Rizzo Maurizio e Piva Olga - Il richiedente
avv. Angelo Tommaso Mola

avv. Giovanni Foddis

TX21ABA11036 (A pagamento).

TX21ABA11025 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI

Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. - Estratto
ricorso ex art.702bis c.p.c.

Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione

La Sig.ra Graziella Finotelli nata a Copparo (FE) il
16.10.66 C.F. FNTGZL66R56C980F ed Anselmo Finotelli nato a Copparo (FE) il 19.8.68 C.F. FNTNLM68M19C980Ientrambi residenti in Molinella (BO) via Canale
n.3 rappresentati e difesi dall’Avv. Elisabetta Gualandri e
domiciliati presso il suo studio in Roma, via delle Gondole
n.13, , avendo posseduto uti domini, pubblicamente, pacificatamente ed ininterrottamente per oltre 20 anni delle aree di
terreno site nel Comune di Molinella identificate al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 74 con i mappali 263 et
264 (già facenti parte dell’originario mappale e comunica
per pubblici proclami decreto di fissazione di udienza del
Giudice Ivana Poggioli (I sezione) del 20.9.2021 nel procedimento RG 2321/2019 Tribunale di Bologna che fissa la
prima udienza ex art 702ter c.p.c. al 15.3.2022 h.12:00 gli
eredi dei defunti Sig.ri Adelmo RODA nato a Budrio (BO)
il 2.9.1916 e deceduto a Molinella(BO il 12.7.1991 e Paolo
Roda, nato a Budrio (BO) il 27.8.1915 e deceduto a Molinella (BO) il 31.5.2001 dinnanzi al Tribunale di Bologna
assegnando il termine per la costituzione dei convenuti sino
a non oltre dieci giorni prima dell’udienza indicata.
Con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui agli artt 38 e 167 c.p.c.,
per sentir dichiarare l’usucapione dei predetti beni in favore
dei ricorrenti, con vittoria di spese e compensi di causa , giusta decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex art.150
c.p.c. contenuto nel decreto già menzionato, mediante estratto
del ricorso ex art 702 bis da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 ottobre 2021
avv. Elisabetta Gualandri
TX21ABA11027 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. Francesco Giliberti ha emesso in data 19/10/2021 l’ordinanza di affrancazione nel ricorso (R.G. 4121/2019) proposto dal sig. Azzarito
Orazio (c.f. ZZRRZO47T17I045C) e dalla sig.ra Palmisano
Rosaria Rita (c.f. PLMRRR52P50I045U), contro Dentice
Amalia fu Antonio.
Il Giudice disponeva nell’ambito della predetta ordinanza
in favore dei ricorrenti l’affrancazione degli immobili siti
nel Comune di San Michele Salentino (BR) ed individuati
in catasto al foglio 13, p.lla 259; foglio 13, p.lla 63, sub 1;
foglio 13, p.lla 63, sub 3, mandando ai ricorrenti per la notifica del presente provvedimento, ordinandone la trascrizione
presso il competente Ufficio dei RR.II..
p. Azzarito Orazio e Palmisano Rosaria Rita - Il richiedente
avv. Angelo Tommaso Mola
TX21ABA11037 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO
Estratto notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Causa n. 289/2021 R.G.
Moretti Bruna nata a Tresivio (SO) il 21 settembre 1946
(C.F. MRT BRN 46P61 L392X), residente a Montagna in
Valtellina (SO), con l’assistenza dell’avv. Michela Pizzatti
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Sertorelli (michela.pizzattisertorelli@sondrio.pecavvocati.it)
presso il cui studio in Sondrio, Via A. Caimi n. 43 ha eletto
domicilio, ha presentato innanzi al Tribunale di Sondrio (G.I.
dott.ssa S. Cargasacchi) ricorso per accertamento di usucapione del terreno a F. 11 mappale 230 Comune di Tresivio
(SO) intestato a Moretti Giovanni Domenico nato a Tresivio
(SO) il 6 gennaio 1877. Con decreto dell’8 settembre 2021 il
G.I. ha fissato udienza in data 15 dicembre 2021 ore 9,10 per
la comparizione delle parti con termine per la costituzione in
giudizio del convenuto fino a 10 giorni prima dell’udienza.
Autorizzazione ex art. 150 C.P.C. in data 30 settembre 2021.
Sondrio, 14 ottobre 2021
avv. Michela Pizzatti Sertorelli
TU21ABA10908 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI VICENZA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto del
2 luglio 2021 rg. 2700/2021 ha pronunciato l’ammortamento
della cambiale dell’importo di euro 5.500,00 con scadenza
29 giugno 2020, emessa in data 11 ottobre 2019 da Ganci
Luigia con sede in Vicenza (Vi), in viale Riviera Berica,
n. 520 favore di Vadas Monika Ilonka. Opposizione legale
entro il trenta giorni pubblicazione.
Vicenza, 18 ottobre 2021
dott. A. Menato
TU21ABC10873 (A pagamento).

EREDITÀ

EREDITÀ BENEFICIATA DI ORESTANO
SALVATORE
Invito ai creditori e legatari dell’eredità beneficiata del
signor Orestano Salvatore, nato a Roma il 25 maggio
1938, a presentare le dichiarazioni di credito ai sensi
dell’art.498, comma 2, del Codice Civile
Il sottoscritto dottor Giacomo Spagnuolo, Notaio residente
in Roma, con studio in Via Dalmazia n.31, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
ESPONE
- che in data 22 agosto 2019 è deceduto in Roma il signor
ORESTANO Salvatore, nato a Roma il 25 maggio 1938,
codice fiscale RST SVT 38E25 H501Q, vedovo, residente
anagraficamente in vita in Torrita Tiberina (RM), via dei
Monti n.10, e domiciliato in Roma, via Luciano Zuccoli
n.47/A;
- che unici eredi legittimi del suddetto defunto sono i tre
figli ORESTANO Andrea, nato a Roma il 6 novembre 1965,
ORESTANO Angelica, nata a Roma il 24 ottobre 1975, e
ORESTANO Ludovica, nata a Roma il 3 dicembre 1976, che
hanno accettato l’eredità del loro padre con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art.484 c.c., con atto a rogito notaio
Giacomo Spagnuolo di Roma in data 6 settembre 2019
rep.9907/4850, registrato a Roma 4 in data 6 settembre 2019
al numero 27807 serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Roma 1 in data 9 settembre 2019
al numero 74783 di formalità;
- che è stato redatto l’inventario dei beni del defunto e
che i medesimi verbali sono stati regolarmente depositati nei
termini presso il Registro delle Successioni del Tribunale
Ordinario di Roma;
- che è intenzione degli eredi beneficiati procedere alla
liquidazione dei beni dell’eredità del defunto ai sensi degli
articoli 498 e seguenti del codice civile.
Tutto ciò esposto e considerato il sottoscritto
INVITA
i creditori e i legatari, ai sensi dell’articolo 498 codice
civile, a presentare, presso lo studio del Notaio Giacomo
Spagnuolo, sito in Roma, via Dalmazia n.31, 00198, entro il
termine del 30 novembre 2021 le loro dichiarazioni di credito
e delle eventuali cause di prelazione, depositandole insieme
con i titoli giustificativi (in originale ovvero in copia conforme rilasciata da pubblico ufficiale), nonché indicando le
relative modalità di pagamento.
notaio Giacomo Spagnuolo

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nomina curatore eredità giacente di D’Amato Alfredo R.G. 11470/2021
Con decreto del 24 /05/2021 il giudice di Torino ha dichiarato l’eredità morendo dimessa da D’Amato Alfredo nato il
14/08/1952 a Eboli (SA) residente in vita a Torino e deceduto
il 19/03/2021 in Torino
Il curatore
Stefania Gilardini
TX21ABH10948 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 126

TX21ABH10959 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO
Nomina curatore eredità giacente di Caschera Antonino
Il Giudice dott.ssa Enrica Morena, designata alla trattazione del procedimento di volontaria giurisdizione
n. 536/2021 r.g.v.g. del Tribunale di Cassino, con decreto n.
cron. 16540/2021 del 27 agosto 2021 ha nominato l’avv. Emilio Cancelli (C.F. CNCMLE80C03I838T), con studio in Sora
alla Piazza Risorgimento 34, curatore dell’eredita’ giacente
del sig. Caschera Antonino, nato ad Arpino il 08.03.1948
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e deceduto in Sora il 21.03.2016. Il Curatore ha accettato
l’incarico e prestato il prescritto giuramento all’udienza del
5 ottobre 2021 ed è stato ordinato dal Giudice di procedere
ai prescritti adempimenti.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Emilio Cancelli

Foglio delle inserzioni - n. 126

TRIBUNALE DI MARSALA
Chiusura eredità giacente di Quartararo Antonina
Con decreto del 06.10.2021 nel procedimento n. 910/2020
V.G. il Giudice del Tribunale di Marsala ha dichiarato chiusa
l’eredità giacente di Quartararo Antonina nata a Menfi il
30.03.1941 e deceduta a Mazara del Vallo il 24.07.2014.
Il curatore
avv. Chiara Pelliccioni

TX21ABH10963 (A pagamento).

TX21ABH10973 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LATINA
Nomina curatore eredità giacente di Perali Giuseppe
Il Tribunale di Latina con decreto del 16.07.2021 RG VG
n. 964/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Perali Giuseppe nato a Casale sul Sile (TV) il 23.04.1921 e deceduto
in Latina il 06.06.2016, con ultimo domicilio in Sabaudia
(LT), Strada Statale 148 Pontina 53/E, nominando in data
21.09.2021 curatore l’avv. Silvio Aurilio con studio in Latina,
Piazza B. Buozzi n. 1.
Il curatore
avv. Silvio Aurilio

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Volontaria Giurisdizione

Punti di contatto: Avv. Roberta Donzella - Viale Sicilia n.
55/d 93100 Caltanissetta - Pec: roberta.donzella@avvocaticl.legalmail.it Tel. e Fax 0934/591103
Eredità giacente di Greco Giovanni
Il Tribunale di Caltanissetta dichiara l’eredità giacente di
Greco Giovanni, nato a Caltanissetta 31/08/1943 e morto in
San Cataldo (CL) 10/03/2019, nominando Curatore l’Avv.
Donzella Roberta in Caltanissetta Viale Sicilia n. 55/d.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Roberta Donzella

TX21ABH10967 (A pagamento).

TX21ABH10977 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Cagalli Patrick

TRIBUNALE DI PAVIA

Il giudice tutelare del Tribunale di Bolzano con decreto del
04/08/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Patrick Cagalli,
nata a Bolzano (BZ) il 31/03/1983 e deceduto in Bolzano il
17/11/2020 con ultimo domicilio a Nova Levante (BZ) in via
Planggen 43 int. 6 nominando curatore il dott. Tomasi Luca
domiciliato in Laives (BZ) via Guella, 57.
Bolzano, 24.09.2021

Nomina curatore eredità giacente di Rolla Marisa

Il curatore
dott. Luca Tomasi

Il Giudice designato del Tribunale di Pavia con decreto del
09.06.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Rolla Marisa,
nata a Groppello Cairoli (PV) il 21.10.1954 e deceduta a
Pavia il 25.06.2019, con ultimo domicilio a Groppello Cairoli (PV), Via 8 marzo n. 2, nominando curatore l’avv. Stella
Brancato con studio in Voghera, Piazza Duomo, n. 29. (R.G.
n. 1996/2021 VG).
Voghera, 20.10.2021
Il curatore
avv. Stella Brancato

TX21ABH10969 (A pagamento).

TX21ABH10987 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO

TRIBUNALE DI RIMINI

Nomina curatore eredità giacente di Ferrazzi Valeria

Nomina curatore eredità giacente di Pagliardini Veronica

Il Giudice, dott. Montalto, visti gli artt. 528 e segg. c.c.,
con provvedimento del 08.08.2021 ha dichiarato giacente
d’ufficio l’eredità relitta dalla Sig.ra Ferrazzi Valeria, nata a
Feltre il 14/05/1928 e deceduta in Feltre il 15/02/2008, nominando curatore dell’eredità l’avv. Paolo Zaglio del Foro di
Belluno.

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Rimini in data
14.07.2021 dep. 21.07.2021 ha disposto l’apertura dell’eredità giacente di Pagliardini Veronica nata a Mercatello sul
Metauro il 08.04.1929 deceduta a Rimini il 16.09.2011 ove
aveva l’ultimo domicilio in vita.
Rimini, 08.09.2021

Il curatore
avv. Paolo Zaglio

Il curatore
avv. Desiree Imola

TX21ABH10970 (A pagamento).

TX21ABH10989 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BIELLA

TRIBUNALE DI PESARO

Eredità giacente di Rosazza Battore Sergio

Nomina curatore eredità giacente di Buratti Livia

Il giudice dichiara giacente l’eredità ROSAZZA BATTORE SERGIO nato Biella 27/11/1954 residente Zubiena
deceduto Ponderano 25/10/2017 RSZSRG54S27A859S
nomina curatore l’avv. Stefania Tosone Biella.

L’avvocato Cristina Lamacchia con Studio in Fano (PU) in
Via Roma, n. 74, comunica che, ai sensi dell’art. 528 C.C.,
con provvedimento del Dott. Davide Storti del Tribunale di
Pesaro del 29/09/2021, Cron. 12486/2021, è stata nominata
curatore dell’eredità giacente di Buratti Livia, nata a Paullo
MI il 26/02/1927 e deceduta a Sassocorvaro PU in data
09/09/2010

avv. Stefania Tosone
TX21ABH10990 (A pagamento).

Il curatore
avv. Cristina Lamacchia

TRIBUNALE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente di Calia Vincenzo
Il Tribunale di Bari, con decreto del 31.08.2021 n. cronol.
18780/2021 - R.G. 4492/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Calia Vincenzo, nato l’11.02.1946 ad Altamura (BA)
ed ivi deceduto il 22.04.2012, nominando curatore l’avv.
Eugenio La Gala, con studio in Gioia del Colle (BA) alla via
Stefano da Putignano 23.
Bari, 31.08.2021
Il curatore
avv. Eugenio La Gala
TX21ABH10991 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI FEDI LEUTERIO
Rilascio dei beni ai creditori
Si dà avviso che con atto ai rogiti Notaio Mario Muschio
con sede in Agliana in data 16 settembre 2021, repertorio
n. 5120, raccolta n. 3728, i signori Fedi Daniele nato a Pistoia
il 3 settembre 1985, Fedi Francesca nata a Pistoia il 18 giugno 1983, Fedi Laura nata a Firenze il 22 luglio 1979, eredi
con beneficio di inventario del defunto Fedi Leuterio, nato a
Tizzana il 14 ottobre 1958, deceduto in data 3 febbraio 2016,
hanno rilasciato i beni ai creditori ai sensi dell’art. 507 del
codice civile.
notaio Mario Muschio

TX21ABH11017 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità rilasciata di Longarato Adelina
Il Giudice dott. Gabriele Conti del Tribunale di Vicenza
con provvedimento del 6 settembre 2021 ha nominato la sottoscritta dott. Sara Ceriotti -C.F.: CRT SRA 67R67 C004X
– con studio in Vicenza – Corso A. Palladio n. 147 -, curatore dell’eredità rilasciata della signora Longarato Adelina
nata ad Altavilla Vicentina (VI) il 14.09.1921 e deceduta ad
Altavilla Vicentina (VI) il 10.04.2015 - R.G. 3693/2021 V.G..
Con ultimo domicilio in Altavilla Vicentina (VI) Via Verona
n. 46 – C.F.: LNG DLA 21P54 A231S -, affinché provveda
alla liquidazione ai sensi degli artt. 498 e segg. del codice
civile. La sottoscritta dott. Sara Ceriotti ha prestato il giuramento di rito innanzi al Giudice dott. Elena Sollazzo in data
21 settembre 2021.
Vicenza, 13 ottobre 2021
Il curatore dell’eredità giacente
Sara Ceriotti
TX21ABH11018 (A pagamento).

TX21ABH10997 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA
TRIBUNALE DI BIELLA

Chiusura eredità giacente di Albonetti Laura Annunziata R.G. n. 3123/2020

Eredità giacente di Lamagna Nicola
Il Giudice dichiara giacente l’eredità di LAMAGNA
NICOLA nato a SERRE residente in BENNA deceduto a
Ponderano il 07/03/2019 nomina curatore l’Avv. Eden Veronese in Biella.
Il curatore

Si rende noto che la procedura di curatela di eredità giacente di Albonetti Laura Annunziata, nata a Faenza (RA) il
18/02/1936 (Codice Fiscale LBNLNN36B58D458M) deceduta in Ravenna (RA) in data 21/08/2018, risulta cessata per
accettazione tacita dell’eredità.

Il curatore
avv. Veronese Eden

Il curatore
avv. Alessandra Valente

Punti di contatto: avv. Veronese Eden - Tel. 015406057

TX21ABH10998 (A pagamento).

TX21ABH11020 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

EREDITÀ BENEFICIATA DI SANG ZHIHAI

Nomina curatore eredità giacente di Esposito Francesco R.G. 5310/2021

Invito ai creditori

Il Giudice delegato della VIII Sezione Civile con decreto
del 14/06/2021 dichiara giacente l’eredità di Esposito Francesco nato a Napoli il 03/05/1945 e deceduto in Napoli il
18/11/2020 e nomina curatore l’avv. Gianluca De Simone
con studio in Napoli, Piazza Giulio Rodinò 18.
avv. Gianluca De Simone

Si dà avviso che con atto ai rogiti Notaio Mario Muschio
con sede in Agliana in data 30 settembre 2021, repertorio
n. 5177, raccolta n. 3777, la signora Sang Erika nata a Prato
il primo giugno 2003, erede con beneficio di inventario del
defunto Sang (cognome) Zhihai (nome), nato a Zhejiang
(Cina Repubblica Popolare) il giorno 11 aprile 1969, deceduto in data 2 settembre 2010, ha rilasciato i beni ai creditori
ai sensi dell’art. 507 del codice civile.

TX21ABH11031 (A pagamento).
notaio Mario Muschio

TRIBUNALE DI NAPOLI

TX21ABH11038 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di Antonio Apice - R.G.
2376/2018

TRIBUNALE DI NOLA

Il Giudice della VIII sezione civile, dr. Pastore, con
provvedimento del 01/07/2021, approva il rendiconto di
gestione presentato dal curatore avv. Fabrizio Raimondi in
data 24/05/2021 e liquida gli importi dovuti a titolo di spese
e compensi professionali del curatore [..omissis..]; letta la
relazione depositata in data 11/05/2021, nella quale il Curatore rappresenta di aver raccolto la dichiarazione della sig.
ra Anna Maria Marinelli di essere stata nel possesso di un
orologio del defunto Antonio Apice, da lui consegnatole in
punto di morte;
ritenuto che:
- detta circostanza integri una fattispecie di accettazione
dell’eredità ai sensi dell’art. 485 c.c., comma secondo, perché: 1) Il de cuius decedette il 29/12/2013; 2) La sig.ra Marinelli, pur essendo nel possesso del predetto bene ereditario,
non fece l’inventario nei tre mesi dal giorno del decesso;
- pertanto l’eredità giacente deve ritenersi cessata (art. 532
c.c.);
dichiara chiusa l’eredità giacente di Antonio Apice, nato a
Napoli il 21/10/1958, deceduto il 29/12/2013, autorizzando
il curatore a compiere le attività funzionali alla chiusura della
procedura, ed in particolare:
- consegnare alla sig.ra Anna Maria Marinelli le somme
residue, al netto della somma necessaria per la estinzione del
conto stesso;
- sottoscrivere la transazione stipulata tra la sig.ra Marinelli e la società FIDITALIA s.p.a., e darvi esecuzione, per
quanto di sua competenza, secondo la previsione di cui al
secondo comma dell’art. 3.

Nomina curatore eredità giacente di Giovanna Miranda
Il Tribunale di Nola, con Decreto del 24/09/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità della sig.ra Giovanna Miranda,
nata in San Giuseppe Vesuviano (Na) il 27/11/1948 e deceduta in Napoli il 04/01/2011, nominando curatore l’avv. Giulia Vecchione, con studio in Nola (Na) alla via Dei Mille 168.
avv. Giulia Vecchione
TX21ABH11044 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ISCHITELLA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA
in scioglimento ex. art. 2545 septiesdecies
Sede: Via Sotto le Mura 152 - Ischitella (Fg)
Deposito bilancio finale di liquidazione e relazione
Si comunica che in data 12/10/2021, previa autorizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico, il Commissario
Liquidatore ha depositato presso il Tribunale di Foggia, il
bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto e la relazione finale.
Il commissario liquidatore
dott. Marcello Danisi

avv. Fabrizio Raimondi
TX21ABH11032 (A pagamento).

TX21ABJ11009 (A pagamento).
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di Travicelli Dario Felice, nato a Molhouse (Francia) il
21.07.1959, con ultima residenza conosciuta in San Gennaro
Vesuviano (Na) alla Via Nola n° 110, scomparso nel settembre del 1995, giusta denuncia del 09.10.1995, con l’invito di
cui all’art. 728 cpc.

TRIBUNALE DI TRANI
Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale
L’avv. Domenico Samele, con studio in Canosa di Puglia
alla via A. Doria n. 9/a, rappresentante e difensore del sig.
Claudio Merra, nato a Canosa di Puglia il 09/05/1973, ha
chiesto, con ricorso del 13/09/2018 (ex art. 1159-bis c.c.) che
il sig. Merra usucapisse e potesse così acquistare la proprietà
del predio sito in agro di Canosa di Puglia, riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 53 particella n. 165
e 153.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per novanta (90) giorni
all’albo del Comune di Canosa di Puglia e all’albo del Tribunale di Trani e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne
abbia interesse potrà proporre opposizione entro novanta
(90) giorni a decorrere dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notifica.
Canosa di Puglia, 14/10/2021
avv. Domenico Samele

Il richiedente
avv. Giovanna Parisi
TX21ABR10720 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Punti di contatto: avv. Alessio Colistra - Cell. 3467268385 Email: studiolegalecolistra@gmail.com
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Cavallaro
Giuseppe Antonio
Ad istanza di Lo Moro Mariannina è stata chiesta, al Tribunale di Vibo Valentia (RGN 282/2021), la dichiarazione
di morte presunta di Cavallaro Giuseppe Antonio, nato a
Melicuccà di Dinami il 21.09.1932, con invito a chiunque
abbia notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale
di Vibo Valentia entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
avv. Alessio Colistra

TX21ABM10988 (A pagamento).

TX21ABR10943 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

(1ª pubblicazione).

Riconoscimento di proprietà
Il Tribunale di Bari nel procedimento avente RG
14417/2019 ha dichiarato l’appezzamento di terreno riportato in catasto terreni del Comune di Toritto al foglio 20 p.lle
100, 211, 141, 101, 4, 5, 212, 120 di proprietà di Pesce Francesca nata a Grumo A. il 3.12.70 cf PSCFNC70T43E223J
per maturata usucapione ex art 1159 bis cpc
Avv. Vito De Paola
TX21ABM11012 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 121).

TRIBUNALE DI NOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Punti di contatto: Tel 081/5117111 - Email: tribunale.nola@
giustizia.it
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Travicelli
Dario Felice
Il Tribunale di Nola con ordinanza del 31.05.2021 – r.g.
1047/2019, in persona del Presidente Dott.ssa Barbalucca,
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Catalano
Fabrizio Cristian (artt. 58 c.c. e 726 c.p.c.)
I sottoscritti Caterina Migliazza (C.F.: MGLCRN60T50E050T), nata a Girifalco (CZ), il 10.12.1960 e Ezio
Catalano (C.F.: CLTZEI58D02G580B) nato a Piazza Armerina (EN) il 02.04.1958, in qualità di prossimi congiunti,
rispettivamente madre e padre del Sig. Catalano Fabrizio
Cristian, nato a Torino (TO), il 30.11.1985 e scomparso da
Assisi (PG) in data 21.07.2005,
PREMESSO
che gli odierni ricorrenti sono prossimi congiunti, rispettivamente madre e padre, del Sig. Catalano Fabrizio Cristian;
che Catalano Fabrizio, a far data dal 21 Luglio 2005,
risulta scomparso da Assisi (PG), ove lo stesso si trovava
per frequentare il secondo anno di un Corso di Musicoterapia presso la Cittadella Pro Civitate Cristiana, sita in Via
Ancajani, n. 3;
che nel corso degli anni successivi alla scomparsa, tante
sono state le iniziative e le ricerche capillari promosse per
rintracciare ed individuare Fabrizio;
che le ricerche si sono subito concentrate sul cd. “sentiero
Francescano”, area compresa tra Assisi e Pieve S. Nicolò,
ove in data 27.07.2005, è stata rinvenuta la sacca appartenente a Fabrizio, ed in data 13.01.2006 la chitarra che portava con sé al momento della scomparsa;
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che anche tutti gli approfondimenti eseguiti a seguito delle
segnalazioni pervenute non hanno mai portato a concreti
risultati volti ad individuare Fabrizio e/o i suoi resti;
che, purtroppo però, nonostante l’attenzione data alla
vicenda in parola, di Fabrizio, nel corso degli anni, si è persa
ogni traccia;
che, ad oggi, sono trascorsi ormai più di 15 anni dal giorno
della scomparsa del Sig. Catalano Fabrizio Cristian;
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra generalizzati,
difesi, rappresentati e domiciliati,
CHIEDONO
Che l’Ill.mo Tribunale adito Voglia, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 58 c.c. e 726 c.p.c., dichiarare la morte presunta
del Sig. Catalano Fabrizio Cristian, nato a Torino (TO),
il 30.11.1985 e scomparso da Assisi (PG), a far corso dal
22.07.2005 e per l’effetto determinare l’apertura della successione mortis causa del dichiarato morto Sig. Catalano
Fabrizio Cristian, con conseguente devoluzione degli elementi attivi del patrimonio di quest’ultimo ai presunti eredi.
Si invita chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale di Torino entro sei mesi dalla presente
pubblicazione.
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

FARIS TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA
A R.L.
Scioglimento ex art. 2545 septiesdecies
Sede: via Giuseppina Lazzaroni, 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI - 2024901
Codice Fiscale: 03303430130
Partita IVA: 03303430130
Deposito atti finali di liquidazione
Si rende noto che il 12.10.2021 è stato depositato c/o il
Tribunale Civile di Milano il bilancio finale e il conto della
gestione.
Entro giorni 20 dalla presente inserzione gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Sergio De Felice

avv. Daica Rometta
TX21ABR10957 (A pagamento).

TX21ABS10995 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

LA MACERA SOCIETÀ COOPERATIVA
EDILIZA

TRIBUNALE DI MILANO

Sede: viale Romita n. 25 - Sperlonga (LT), Italia
Codice Fiscale: 01259670592
Partita IVA: 01259670592

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Valerio
Polimeno
Il Tribunale di Milano, Sez. VIII, con ordinanza del
27.09.21, nel procedimento R.G.V.G. n. 11853/2021, ha ordinato la pubblicazione per estratto della domanda di dichiarazione di morte presunta di Valerio Polimeno, nato a Cernusco
Sul Naviglio (MI) il 14.11.1976, con ultima residenza in Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Don Milani n. 25, scomparso
dall’11.10.2008, con invito a chiunque abbia notizie dello
scomparso di farle pervenire alla Cancelleria del Tribunale
di Milano entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario liquidatore comunica che in data 18.10.2021
è stato depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale
di Latina il bilancio finale e il conto della gestione di LA
MACERA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZA in liquidazione coatta amministrativa, C.F. 01259670592 con sede
legale in Sperlonga (LT) alla Via Romita, 35.
Il commissario liquidatore
dott. Angelo Tucciarone

avv. Michele Ditri
TX21ABR10966 (A pagamento).

TX21ABS10996 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MARSALA

VALLE VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

Dichiarazione di morte presunta di Di Giovanni Giuseppe
Si rende noto che con sentenza n. 1/21 nel procedimento
RG. n. 1389/18 V.G., depositata il 29 aprile 2021, il Tribunale di Marsala, ha dichiarato la morte presunta di Di Giovanni Giuseppe, nato a Trapani il 4 luglio 1949.
Marsala, 27 settembre 2021
avv. Marilena Minerba
TU21ABR10907 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 300/2019
Sede: via Maestra loc. Beverone - Rocchetta di Vara (SP)
Codice Fiscale: 01393960115
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 20/10/2021 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale della Spezia il
bilancio finale di liquidazione della Valle Verde società cooperativa sociale. Nessun riparto è previsto per i creditori in
assenza di attivo.
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Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al Tribunale.
Il commissario liquidatore
dott. Carlo Tartarini
TX21ABS11023 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ENGIE PRODUZIONE S.P.A.
Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 31, 00144 Roma (RM),
Italia
Partita IVA: 02019870696
Estratto del decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 55/11/2021 del 27 luglio 2021
di autorizzazione ad apportare alcune modifiche alla
centrale termoelettrica di Rosignano Marittimo (LI)
mediante l’installazione di un sistema di accumulo di
energia (BESS) di taglia massima pari a 37,5 MWh/MW
Decreto n. 55/11/2021
Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per l’Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi
Energetici e Geominerari
Il DIRETTORE GENERALE […]
VISTA la nota prot. n. UGEGSPR006102020 del 10 aprile
2020 (prot. MiSE n. 7786 del 14 aprile 2020) con cui la
Società Engie Produzione S.p.A. ha presentato istanza di
autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di
Rosignano Marittimo (LI), consistente nell’installazione di
un sistema di accumulo di energia (BESS) di taglia massima
pari a 37,5 MWh/MW; […]
CONSIDERATO che, in base alla documentazione trasmessa:
- il progetto è localizzato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), ed in particolare all’interno dell’area industriale
Solvay, di cui fa parte anche il sito della centrale termoelettrica ex-Roselectra di Engie Produzione S.p.a., cui il progetto
è connesso; […]
CONSIDERATO che, nel corso del procedimento, sono
stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni: […]
- delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1245 del
15 settembre 2020, con cui l’ente territoriale ha espresso l’intesa di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio, da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico, dell’autorizzazione
unica. […]
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VISTA la nota prot. n. 23050 del 12 ottobre 2020, con cui
il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi in modalità
semplificata ed in forma “asincrona”, […]
DECRETA
Art. 1 - Autorizzazione
1. La ENGIE Produzione S.p.A., […] è autorizzata, ai
sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di
Rosignano Marittimo (LI), consistente nell’installazione di
un sistema di accumulo di energia (BESS) di taglia massima
pari a 37,5 MWh/MW all’interno dell’area di centrale […]
nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, come riportate al successivo art. 3.
2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono
essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovrà essere trasmessa, prima della messa
in esercizio dell’impianto, dalla Engie Produzione S.p.A.
all’Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune
interessato.
Art.2 - Programma dei lavori
1. La Engie Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura
e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero
della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
territorialmente competente, alla Regione Toscana nonché al
Comune di Rosignano Marittimo (LI), evidenziando lo stato
d’ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche
a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati
alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3. […]
Art. 3 - Prescrizioni
1. La Engie Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle
prescrizioni di cui ai successivi commi, […]
2. La Engie Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale
per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari:
a) l’avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui
base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti
in materia di edilizia;
b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai
sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
c) la data di avvio dei lavori di cui all’art. 2, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori
sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle
suddette prescrizioni, la Engie Produzione S.p.A. è tenuta a
trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero
dell’Interno, al
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Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente
competente, nonché alla Regione Toscana ed al Comune di
Rosignano Marittimo (LI) un rapporto concernente lo stato
dell’intervento realizzato e l’ottemperanza alle prescrizioni
di cui al presente articolo, […]
4. La Engie Produzione S.p.A. è tenuta altresì a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica
d’ottemperanza.
5. La Engie Produzione S.p.A., è tenuta inoltre al rispetto
delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/società/
amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo,
che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
a) Prescrizioni contenute nella nota del Comune di Rosignano Marittimo, acquisita agli atti dell’Ufficio istruttore con
prot. n. 21684 del 29 settembre 2020. […]
Art. 4 - Esercizio ai fini ambientali
1. L’esercizio dell’impianto ai fini ambientali, così come
modificato a seguito dell’iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.), […]
Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi
[…] 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del
Ministero della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it).
3. Avverso il presente provvedimento 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 di un suo Estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Foglio Inserzioni) […]
L’amministratore delegato
ing. Gelu Rapotan
TX21ADA10962 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione
Territoriale
Liquidazione sovracanoni rivieraschi impianto idroelettrico
torrente Mallero - (grande derivazione)
Con Decreto dell’Agenzia del Demanio n. 16752 in data
28/09/2021, è stato parzialmente rettificato il Decreto Direttoriale prot. n. 6179 del 24/02/2011, in ragione della variazione da kW 2.993 a kW 8.865,88, a far data dal 1° gennaio 2018, della potenza nominale media annua relativa alla
concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico
dal Torrente Mallero rilasciata alla Società Mallero Ener-
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gia S.r.l., dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12270
del 13 dicembre 2011 e relativo disciplinare Rep. n. 10913
del 13 dicembre 2011. Per il periodo dal 1° gennaio 2018
e fino al 31 dicembre 2021 è stata liquidata la somma di
€ 273.955,69 per sovracanoni.
Il dirigente
ing. Antonio Rodondi
TX21ADA11000 (A pagamento).

ESPROPRI

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lazio
Codice Fiscale: 80208450587

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto dei provvedimenti di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato (già Cassa DD.PP.) c/o il Ministero delle Finanze
S.S.4 “Via Salaria” - Lavori per la realizzazione delle
opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti. Interventi A –B – C
Il Responsabile della Struttura Territoriale
Considerato che le ditte espropriande non hanno accettato
le indennità loro offerte da questa Società e né si sono avvalse
del procedimento di cui all’art. 21 del Testo Unico DPR
327/2001 e ss.mm.ii, e che i nominativi dei non concordatari
sono rubricati nell’elenco delle ditte, unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo delle aree interessate e
ricadenti nel Comune di Rieti (RI), così sotto indicate:
N.P. 2C Ditta: Metano Italia Srl proprietario Fg. 95
Part. 1125 indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta € 26.265,34, Dispositivo di deposito Prot.
CDG 0533603 del 26.08.2021 N.P. 5C Ditta: Istituto Diocesano per il sostentamento del clero Rieti proprietario Fg. 95
Part.lle 1109, 1110, 503 indennità provvisoria di esproprio e
occupazione di urgenza offerta € 6.367,81Dispositivo di deposito Prot. CDG 0577253d del 19.09.2021- Paoletti Elisabetta
AFFITTUARIA Fg. 95 Part. 1109 indennità provvisoria di
esproprio offerta € 1.815,40 Dispositivo di deposito Prot. n°
CDG0577469 del 16.09.2021 N.P. 6C Ditta: Angelucci Pietro e Di Pietro Rita proprietari Fg. 95 Part. 611 sub 6 indennità di occupazione temporanea di urgenza offerta € 38,30
Dispositivo di deposito Prot. CDG 0577486 del 16.09.2021
N.P. 6-1C Ditta Corfin Sas proprietario Fg 95 Part. 611 sub
7 indennità di occupazione temporanea di urgenza offerta
€ 25,53, Dispositivo di deposito Prot. CDG 0577496 del
16.09.2021N.P. 8C Ditta Ciaramelletti Felice proprietario
Fg 95 Part. 426, 427 indennità di occupazione temporanea
offerta € 15,83, Dispositivo di deposito Prot. CDG 0583865
del 20.09.2021 N.P.9/10C Boncompagni Antonio, Caprioli
Augusto, Caprioli Fabrizio, Caprioli Roberta, Di Girolamo
Giancarlo, Fagiuolo Franco, Iacoboni Augusto, Iacoboni
Francesco, Iacoboni Gina, Iacoboni Maria Luisa, Paolucci
Maria Luisa, Paolucci Maria Laura, Paris Filiberto, Paris
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Stefano, Pasquali Enzo, Pasquali Fernanda, Pasquali Vittoria, Pezzotti Martino, Magrini Gianluca, Magrini Paola, proprietari Fg. 95 Part. 476 indennità occupazione temporanea
offerta € 9,50, Dispositivo di deposito Prot. CDG 0315438
del 20.05.2021 N.P.10C Di Girolamo Giancarlo, proprietario
Fg. 95 Part. 1113 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgen a offerta € 2.04947 Dispositivo di deposito
Prot. n° CDG 0577598 del 16.09.2021- Iacoboni Gina, proprietaria Fg. 95 Part. 1113 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 683,15 Dispositivo
di deposito Prot. n° CDG 0577616 del 16.09.2021 -Pasquali
Fernanda proprietaria Fg. 95 Part. 1113 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 683,15
Dispositivo di deposito Prot. n° CDG 0577586 del 16.09.202,
Pasquali Vittoria, proprietaria Fg. 95 Part. 1113 indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
€ 683,15, Dispositivo di deposito Prot. CDG 0577611del
16.09.2021N.P. 12C Grillo Bernardino e Mannaioli Franca
proprietari Fg. 95 Part. 1120 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 342,35 Dispositivo di
deposito Prot. CDG 0583804 del 20.09.2021N.P. 14C Ditta
D’Ippolito Teresa Rossana e Grillotti Giuliano, proprietari,
Fg. 95 Part. 1111, indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 92.780,06 dispositivo di deposito n. CDG 492689 del 02.08.2021; N.P. 15C Ditta Parasassi
Anna Rita e Parasassi Paolo proprietari Fg. 95 Part. 1124,
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta € 516,80 Dispositivo di deposito Prot. CDG 0583775
del 20.09.2021 N.P. 17C Ditta Provincia di Rieti proprietaria
Fg. 94 Part. 878, indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 473,26 Dispositivo di deposito
Prot. CDG 0516426 del 12.08.2021N.P. 18C Ditta Mammoli
Angelo e Quercetti Bruna proprietari Fg. 95 Part.lle 1114,
1116 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta € 2.029,83, Dispositivo di deposito Prot.
CDG 0583840 del 20.09.2021N.P. 19C Enel proprietaria Fg.
95 Part. 350 indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta € 63,85 Dispositivo di deposito Prot. CDG
0516400 del 12.08.2021N.P. 22C Rete Ferroviaria Italiana
SpA proprietaria Fg. 85 Part. 46/parte indennità di occupazione temporanea di urgenza offerta € 261,71 Dispositivo
di deposito Prot. CDG 0583894 del 20.09.2021, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia
delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
DISPONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Testo Unico DPR
327/2001 e ss.mm.ii., di eseguire, entro il termine di legge,
il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già
Cassa DD.PP.) c/o il Ministero delle Finanze, in favore delle
ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti
per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
Il presente non vi siano opposizioni di terzi proposte nei
modi e termini di legge.
Il responsabile struttura territoriale
Marco Moladori
TX21ADC10945 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 126

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lazio
Codice Fiscale: 80208450587

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto dei provvedimenti di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato (già Cassa DD.PP.) c/o il Ministero delle Finanze
S.S.4 “Via Salaria” - Lavori per la realizzazione delle
opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti. INTERVENTO A
Il Responsabile della Struttura Territoriale
Considerato che le successive ditte espropriande non
hanno accettato le indennità loro offerte da questa Società
e né si sono avvalse del procedimento di cui all’art. 21 del
Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii, e che i nominativi dei
non concordatari sono rubricati nell’elenco delle ditte, unito
al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo delle
aree interessate e ricadenti nel Comune di Rieti (RI), così
sotto indicate:
N.P. 3/A Ditta RO.MA 2018, proprietario, Fg. 80
Part. 927, indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 13.773,90 dispositivo di deposito n.
CDG 0416123 del 01.07.2021; N.P. 4/A Ditta EREDI VECCHIARELLI FERDINANDO DI NICOLETTI LUCIA E
FIGLI – VECCHIARELLI IPPOLITA- VECCHIARELLI
MARIA CECILIA – VECCHIARELLI PIETRO – VECCHIARELLI VALERIO, proprietari, Fg. 80, partt. 930,
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 1.237,43 dispositivo di deposito n. CDG 0416231
del 01.07.2021; N.P. 5/A Ditta CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI,
proprietario, Fg. 80 Part.lle 923, 924, 919, 920, 913,916,
Fg. 90 Part.lle 1023,148, 146, 1027, indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 5’491,00
dispositivo di deposito n. CDG 0416332 del 01.07.2021;
N.P. 6/A Ditta ESAK S.R.L.- NURIA COSTRUZIONI SRLROVERSI GIULIANO SRL – TECOPLAN SRL proprietari, Fg. 80 Part.lle 936, 932, 944, 947, 943, 934 indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 74.486,45 dispositivo di deposito n. CDG 0416654
del 01.07.2021; N.P.7/A Ditta TRANCHI GASTONE proprietario, Fg. 80 Part.lle 911, 914 indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 22.341,42
dispositivo di deposito n. CDG 0416397 del 01.07.2021;
N.P. 12/A CO.TRA.L. SPA proprietario Fg. 90 Part. 276
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 205,20 dispositivo di deposito n. CDG 0416522
del 01.07.2021; in ottemperanza delle norme legislative che
disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
DISPONE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Testo Unico DPR
327/2001 e ss.mm.ii., di eseguire, entro il termine di legge,
il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già
Cassa DD.PP.) c/o il Ministero delle Finanze, in favore delle
ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti
per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
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Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti
di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione,
sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei
modi e termini di legge.
Il responsabile struttura territoriale
Marco Moladori
TX21ADC10946 (A pagamento).
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Testo Unico DPR
327/2001 e ss.mm.ii., di eseguire, entro il termine di legge,
il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già
Cassa DD.PP.) c/o il Ministero delle Finanze, in favore delle
ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti
per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
Il presente non vi siano opposizioni di terzi proposte nei
modi e termini di legge.

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lazio

Il responsabile struttura territoriale
Marco Moladori

Codice Fiscale: 80208450587

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto dei provvedimenti di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato (già Cassa DD.PP.) c/o il Ministero delle Finanze
S.S.4 “Via Salaria” - Lavori per la realizzazione delle
opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti. Interventi A –B – C
Il Responsabile della Struttura Territoriale
Considerato che le ditte espropriande non hanno accettato
le indennità loro offerte da questa Società e né si sono avvalse
del procedimento di cui all’art. 21 del Testo Unico DPR
327/2001 e ss.mm.ii, e che i nominativi dei non concordatari
sono rubricati nell’elenco delle ditte, unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo delle aree interessate e
ricadenti nel Comune di Rieti (RI), così sotto indicate:
N.P. 2/B Ditta COREDIL SRL, proprietario, Fg. 95 Part.lle
568, 1135, 1051, indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 5.290,83 dispositivo di deposito
n. CDG 0438654 del 12.07.2021 N.P. 3/B Ditta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, proprietario, Fg.
95 Part. 1051, indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta € 915,80, dispositivo di deposito n.
CDG0438690 del 12.07.2021 N.P. 6/B Ditta MELARAGNI
GISELLA, proprietaria, Fg. 95 Part. 1138, indennità provvisoria e occupazione di urgenza offerta € 12.976,96, dispositivo di deposito n. CDG 0438715 del 12.07.2021N.P. 7/B Ditta
EDILCORONETTA SRL proprietaria, Fg. 95 Part. 66, indennità provvisoria e occupazione di urgenza offerta € 10.128,50,
dispositivo di deposito n. CDG 0438674 del 12.07.2021 N.P.
8/B Ditta CAPELLETTI CANDIDA, LEONARDI DI VILLACORTESE AMBRA, LEONARDI DI VILLACORTESE
LUIGI, proprietari, Fg. 95 Part. 1001, indennità provvisoria e occupazione di urgenza offerta € 349,13, dispositivo
di deposito n. CDG 0438739 del 12.07.2021 N.P. 9/B Ditta
BRUCCHIETTI EMANUELA, BRUCCHIETTI MARCO,
proprietari Fg. 95 Part. 1137, indennità provvisoria e occupazione di urgenza offerta € 804,53, dispositivo di deposito
n. CDG 0438705 del 12.07.2021 N.P. 11/B Ditta INTESA
SAN PAOLO, proprietario Fg. 95 Part. 1149, indennità provvisoria e occupazione di urgenza offerta € 38.818,69, dispositivo di deposito n. CDG 0438636 del 12.07.2021; in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia
delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
DISPONE

TX21ADC10947 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER
L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ
RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIATRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSEGORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.
Titolare ufficio espropriazioni
Espropriazione per pubblica utilità - Estratto di decreto di
esproprio n. 1707 del 27 febbraio 2021
Per ogni effetto di legge si rende noto che il titolare dell’uficio espropriazioni del Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità
nell’Autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e
nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia ha pronunciato a
favore della «Società per azioni autovie Venete (S.A.A.V.)»,
con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Vittorio
Locchi n. 19, partita IVA e codice fiscale n. 00098290323,
l’espropriazione del seguente immobile: con decreto n. 1707
del 27 febbraio 2021, immobile catastalmente identificabile
in Comune amministrativo di Pocenia, nel foglio mappa n. 20
con il mappale n. 53, in ditta Biasiol Domenica fu Antonio,
usufruttuaria parziale, Seretti Giuseppe fu Giovanni, nato a
Pocenia (UD) il 1° febbraio 1891, comproprietario per 2/3,
Seretti Guido fu Guido, proprietario per 1/3, Seretti Luigi fu
Giovanni, comproprietario per 2/3, con indennità depositata
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia, sezione di Trieste - Servizio depositi definitivi e provvisori. Si dà atto che l’esecuzione dello stesso è avvenuta con
immissione nel possesso di data 11 novembre 2016.
Immobili occorrenti per i lavori di costruzione relativi all’
«Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia - Tratto
nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) Gonars (progr. km 89+000)» (C.U.P. 141B08000240005).
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta
indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il titolare ufficio espropriazioni
geom. Eddy Ivan Blasco
TU21ADC10859 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
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: VAQTA vaccino contro l’epatite A,
inattivato, adsorbito, sospensione iniettabile in siringa preriempita
Confezioni e numeri di A.I.C.: 033317 (tutte le confezioni)
Titolare A.I.C.: MSD ITALIA S.R.L.
Codice Pratica: C1B/2021/1405
N° di Procedura Europea: DE/H/xxxx/WS/0835
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IB – B.II.g.5.c. – Aggiunta di “Baxter Pharmaceutical Solutions LLC- Bloomington, Indiana, USA”,
sito alternativo responsabile delle attività di formulazione,
infialatura, quality control test, ispezione finale del confezionamento primario.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione del presente
annuncio in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Simona Battaglino
TX21ADD10944 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Codice pratica: C1A/2021/2032
N. di Procedura Europea: DE/H/3916/002-003/IA/033
Medicinale: TARGOSID 200 mg polvere e solvente per
soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale - 400 mg
polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni - AIC
n. 026458
Codice pratica: C1A/2021/2033
N. di Procedura Europea: DE/H/3918/002/IA/024

Foglio delle inserzioni - n. 126

Medicinale: TEICOPLANINA ZENTIVA 200 mg polvere
e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione
orale
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni - AIC
n. 027167
Tipologia Variazione:
IA-A4 – Modifica del nome del produttore della sostanza
attiva e titolare del ASMF da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l.
– indirizzo invariato: Via Angelo Titi 22/26, Zona ex Punto
Franco, 72100 Brindisi, Italia.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD10951 (A pagamento).

OMNIVISION ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: OmniVision Italia S.r.l., Via Montefeltro 6, 20156
Milano, Italia.
Codice pratica N.: N1A/2021/1257;
Medicinale: TOBRAMICINA OMNIVISION;
Confezioni e numeri di AIC: “0,3% collirio, soluzione flacone 5 ml” - AIC n. 035827017
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IA, n.
B.II.d.2.a;
Modifica apportata: Modifica minore della procedura di
prova approvata per la determinazione delle impurezze per il
prodotto finito (aggiunta di un “disregard notice” per le due
impurezze di sintesi note, neamina e kanamicina).
Data di implementazione: 31/08/2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Irina Feltrin
TX21ADD10952 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità Medicinale: FINASTERIDE EG
AIC n. 037837022-5 mg compresse rivestite con film, 15
cpr - Classe A - Prezzo Euro 8,73.
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Il suddetto prezzo, (non comprensivo delle riduzioni
temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e
27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
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porta l’eliminazione completa di un dosaggio o di una forma
farmaceutica.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

TX21ADD10954 (A pagamento).

TX21ADD10971 (A pagamento).

FARMA 1000 S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159

MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157

Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela
Medicinale: ENANTYUM “25 mg compresse rivestite
con film ” 20 compresse
AIC 044938013
Determinazione IP n. 854 del 17/09/2021
Variazione: eliminazione del seguente sito di confezionamento secondario: CIT S.r.l., Via Primo Villa. 17 - 20875
Burago di Molgora (MB)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud

Comunicazione di riduzione dei prezzi al pubblico
di specialità medicinale
Specialità medicinale:
SIRKAVA
18 mcg polvere per inalazione – 30 capsule rigide in blister
(AL/AL/PVC)
AIC n. 045959018
Prezzo € 39,39
I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno stesso della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore
Valeria Pascarelli

TX21ADD10955 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO

TX21ADD10972 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F., solvente per uso parenterale
A.I.C. 030649
Confezioni: 014 fiala da 2ml; 038 fiala da 5 ml; 053 fiala
da 10 ml; 077 fiala da 20 ml; 139 flacone vetro 1000 ml; 230
flacone PP 1000 ml.
Codice pratica: N1A/2021/1264
Comunicazione di notifica regolare del 30 settembre 2021
Variazione di tipo grouping IA B.II.e.5.b Soppressione di
una più dimensioni di confezione nel prodotto finito
Confezioni: 141 sacca PP 100 ml; 154 sacca PP 250 ml;
166 sacca PP 500 ml; 178 sacca PP 1000 ml.
Codice pratica: N1A/2021/1265
Variazione di tipo grouping IA B.II.e.1.b.3 Soppressione di
un contenitore per confezionamento primario che non com-

KYOWA KIRIN S.R.L.
Sede legale: via dell’Annunciata, 21 - 20121 Milano
Partita IVA: 03716240969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2021/1920
N° di Procedura Europea: SE/H/575/002-007/IB/0040
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: ABSTRAL
(AIC n. 038736) 100mcg – 200mcg – 300mcg – 400mcg
– 600mcg – 800mcg
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Kyowa Kirin Holdings B.V. - Bloemlaan,
2 - 2132NP - Hoofddorp - Paesi Bassi
Tipologia variazione: IB C.I.11.z
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Modifica Apportata: Aggiornamento del RMP per
attuare i key message dalla procedura EMEA/H/C/
PSUSA/00001369/202004.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Michela Maraschi
TX21ADD10981 (A pagamento).

KYOWA KIRIN S.R.L.

Sede legale: via dell’Annunciata, 21 - 20121 Milano
Partita IVA: 03716240969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/ce e s.m.
Codice Pratica: C1A/2021/2311
N° di Procedura Europea: SE/H/0571/01/IA/037G
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: TOSTREX 2% gel (AIC n. 037314)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Kyowa Kirin Holdings B.V. - Bloemlaan,
2 - 2132NP - Hoofddorp - Paesi Bassi
Tipologia variazione: Tipo IA Grouped
Tipo di Modifica: 3 variazioni B.III.1.a.2 – 4 variazioni
B.III.2.b
Modifica Apportata: Aggiornamento del CEP per API
Bayer, Aspen e Pfizer e delle specifiche della sostanza farmaceutica per allinearsi all’aggiornamento del CEP e della
monografia sul testosterone.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Michela Maraschi
TX21ADD10982 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA ZENTIVA
10 mg/10 mg; 10 mg/20 mg; 10 mg/40 mg
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 047147
Codice Pratica C1B/2021/989 – procedura n. DK/H/2531/
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IB/018/G - raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IB n. B.II.b.1.e + Tipo IAIN n. B.II.b.1.b + Tipo
IAIN n. B.II.b.1.a + Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.2 – aggiunta
di Special Product’s Line S.p.A., Anagni (FR) quale sito
responsabile per la produzione, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD10984 (A pagamento).

SMITH & NEPHEW GMBH
Rappresentata in Italia da Smith & Nephew S.r.l.

Sede: Friesenweg 4, Haus 21 - 22763 Hamburg, Germania
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 Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare: Smith & Nephew GmbH – Hamburg (D), rappresentata in Italia da Smith & Nephew S.r.l., Via de Capitani
2A - Agrate Brianza (MB).
Specialità medicinale: IRUXOL
Confezione e numero di A.I.C.: unguento tubo 30g
(AIC 023905021)
Codice pratica: N1B/2021/1144
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IB, categoria B.II.e.1.z: modifica del tipo di sigillante per tubo.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Stefano Marchese
TX21ADD11005 (A pagamento).
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AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.

MAGIS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Cefalonia, 70 - Brescia
Codice Fiscale: 03759110988

Sede: via Cefalonia, 70 – Brescia
Codice Fiscale: 00826170334
Partita IVA: 02845800172
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs n.219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/1220
Specialità medicinale: ANGIOFLUX AIC 027932
(confezioni tutte)
Tipologia variazione: IA A.5 b); Tipo di modifica: Modifica del codice di avviamento postale del fabbricante Eurofins Biolab Srl (CAP da 20090 a 20055). Tutti i lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Codice pratica: N1A/2021/1209
Specialità medicinale: PANTOXON AIC 035952
(confezioni tutte)
Tipologia variazione: IAIN C.I.z. foreseen; Tipo di modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alle raccomandazioni del PRAC del 7-10 giugno 2021, per i medicinali contenenti Ceftriaxone.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente variazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni
TX21ADD11006 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n.219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2021/1203
Specialità medicinale: CEFRAG AIC 036101
(confezioni tutte)
Tipologia variazione: var. IAIN tipo C.I.z.foreseen, tipo
di modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alle raccomandazioni del PRAC del 7-10 giugno 2021, per i medicinali
contenenti Ceftriaxone.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente variazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni
TX21ADD11007 (A pagamento).

SMITH & NEPHEW S.R.L.

Sede: via de Capitani, 2A - 20864 Agrate Brianza (MB)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Smith & Nephew S.r.l., Via de Capitani 2A –
20864 Agrate Brianza (MB).
Specialità medicinale: NORUXOL
Confezione e numero di A.I.C.: unguento tubo 10g
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(AIC 028039016)
Confezione e numero di A.I.C.: unguento tubo 30g
(AIC 028039028)
Codice pratica: N1B/2021/1132
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IB, categoria B.II.e.1.z: modifica del tipo di sigillante per tubo.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Stefano Marchese
TX21ADD11008 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2021/464
Specialità medicinale: CEFOBID (cefoperazone sodico)
Confezioni e numeri di AIC: 250 mg/1 ml polv. e solv.
per soluzione iniettabile - 1 flaconcino+1 fiala solv. da 1 ml
(AIC n. 025221019); 500 mg/2 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile - 1 flaconcino+1 fiala solv. da 2 ml (AIC
n. 025221021,); 1 g/3 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile - 1 flaconcino+1 fiala solv. da 3 ml (AIC n. 025221033);
1 g/10 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile - 1 flaconcino+1 fiala solv. da 10 ml (AIC n. 025221045); 2 g polv.
per soluzione iniettabile - 1 flaconcino (AIC n. 025221058)
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di tipo IA
(B.III.1.a.2)
Modifiche apportate: aggiornamento CEP del fornitore
approvato Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd., Cina,
alla versione attualmente in vigore (da CEP R1-CEP 2007202-Rev 00 a R1-CEP 2007-202-Rev 02)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD11010 (A pagamento).
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SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice Pratica: C1B/2016/2031, C1B/2020/3275
N° di Procedura Europea: DK/H/2454/01-08/IB/001,
DK/H/2454/001-008/IB/009
Tipologia variazione: 2 x Type IB, C.I.2a)
Medicinale: PRELYNCA
Codice A.I.C.: 043175
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l.
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata
Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell’etichettatura e del Foglio Illustrativo di un prodotto
medicinale generico in seguito a valutazione della stessa
modifica per il prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD11013 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: BROMAZEPAM SANDOZ
AIC 034422016, 2,5mg/ml soluzione orale gocce, confezione: flacone da 20ml
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/1133
Group.Var. Tipo IB: 3xB.II.c.1.z: adeguamento del capitolato analitico per l’analisi dell’aroma in entrata, da parte
del sito produttivo del prodotto medicinale, alla versione corrente della corrispondente scheda tecnica del fornitore.
Medicinale: NIMESULIDE SANDOZ
AIC 032095010, 100 mg granuli per soluzione orale, confezione: 30 bustine
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1166
Group.Var. Tipo IA: 2xB.II.c.1.b, 2xB.II.c.1.c: Aggiornamento delle specifiche dell’eccipiente “Aroma Arancio”
a fronte della corrispondente scheda tecnica e dei requisiti
della Farmacoepa Europea nochè delle attuali linee guida in
ambito di controlli degli eccipienti.
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL
AIC 036903019, 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale, confezione: 12 bustine
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1100
Var. Tipo IA: 1xB.III.1.a.2: aggiornamento del Certificato
di conformità alla
Farmacopea Europea (CEP) della sostanza attiva Potassium clavulanate del produttore Lek Pharmaceuticals D.D.
dalla versione oggi approvata (R1-CEP 1998-001-Rev08) a
quella in vigore (R1-CEP 1998-001-Rev09).
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL
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AIC 036903019, 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale, confezione: 12 bustine
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1099
Var. Tipo IA: 1xB.III.1.a.2: aggiornamento del Certificato
di conformità alla Farmacopea Europea della sostanza attiva
Potassium clavulanate del produttore Lek Pharmaceuticals
D.D. dalla versione oggi approvata (R1-CEP 2003-262-Rev
02) a quella in vigore (R1-CEP 2003-262-Rev 03).
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL
AIC 036903019, 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale, confezione: 12 bustine
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1108
Group.Var. Tipo IA:1xB.II.b.4.a, 1xB.II.b.5.c: aggiunta di
un batch size alternativo pari a 966kg teorici di bulk e cancellazione di un controllo in corso di fabbricazione (IPC) non
significativo.
Medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL
AIC 032805, 50 mg + 12,5 mg, 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1028
Group.Var. Tipo IA:1xA7, 1xB.III.1.a.2: eliminazione dei
fornitori della sostanza attiva Atenololo, Prosintex Industrie
Chimiche Italiane Srl e Noveon Pharma GMBH & CO.KG
e aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea
Europea dalla versione oggi approvata R1-CEP 2001-020Rev 04 alla versione in vigore R1-CEP 2001-020-Rev 05,
da parte del produttore autorizzato AMRI ITALY S.R.L. (ex
Euticals SpA).
Medicinale: TRAMADOLO HEXAL
AIC 033998016, 50 mg capsule rigide, confezione: 20
capsule
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/993
Group.Var. Tipo IA:5xB.II.d.1.d, 1xB.II.d.1.h: cancellazione dell’identificazione dei tre coloranti dalle specifiche
del prodotto finito, l’eliminazione dei test di identificazione
del principio attivo (solo a validità) e l’armonizzazione delle
specifiche del controllo microbiologico all’edizione corrente
della corrispondente monografia della Farmacopea Europea.
I lotti già prodotti del medicinale su indicato alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD11014 (A pagamento).
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NUOVA FARMEC S.R.L.

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via W. Flemming, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR), Italia
Codice Fiscale: 00133360081
Partita IVA: 01737830230

Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Estratto della Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2019/1801
Medicinale: BENALCON
Codice farmaco: 033743055 - 033743067
Titolare A.I.C. Nuova Farmec S.r.l.
Tipologia variazioni oggetto della modifica: C.I.z: modifica delle indicazioni terapeutiche su richiesta Autorità regolatoria; adeguamento al QRD template e alla versione corrente della linea guida europea sugli eccipienti.
Modifiche apportate:
Modifica delle indicazioni terapeutiche come da richiesta
AIFA (AIFA/AAM/P/122388 del 04 novembre 2019);
Adeguamento al QRD template e alla versione corrente
della linea guida europea sugli eccipienti.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.1, 4.4, 4.8 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del Foglio
illustrativo, sezioni 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15 e 16 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 alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: TIOTROPIO TEVA ITALIA
043854025 - “10 Microgrammi Polvere per inalazione,
Capsula rigida” 30 Capsule in Flacone HDPE e 1 inalatore
Zonda - classe A- Prezzo al pubblico € 39,39.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e
del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Stefania Pulimeno
TX21ADD11026 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: DOLOFAST 10% gel 1 tubo 50 g
Codice pratica: N1B/2021/1200
AIC: AIC n. 029775018
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
Tipo IB di 16 variazioni : B.II.b.1.e, B.II.b.1.a, B.II.b.1.b,
B.II.b.2.c.2 per sostituire l’attuale produttore Lisapharma
con Doppel Farmaceutici S.r.l, Cortemaggiore per tutte le
fasi di produzione; n° 4 Var. B.II.b.3.a per notificare modifiche minori di processo; n°2 Var. B.II.b.5.c per eliminare
due tests in IPC; n° 3 Var. B.II.d.2.a per modifiche minori
alle procedure di prove con relative convalide; n° 2 Var.
B.II.e.1.a.2 per modificare la composizione del materiale
del confezionamento del prodotto finito (resina interna del
tubo di alluminio e capsula) n° 1 Var. B.II.e.2.z unforseen
per modificare la specifica Thickness del foglio di alluminio.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti

Un procuratore
Giovanni Sgrò
TX21ADD11022 (A pagamento).

TX21ADD11033 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Richiesta di concessione di derivazione d’acqua

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale
GGT S.R.L. il 28/06/2021 ha chiesto la concessione di l/s
5 di acqua da pozzo a Gallese località Il Piano foglio 26 part
12 per uso irriguo.

Con domanda in data 19 luglio 2021 la società Blu Energie S.r.l., di Aosta, ha chiesto la concessione di derivazione
d’acqua, a scopo idroelettrico, dal torrente Chavannes, in loc.
Berrio-Blanc Désot del comune di La Thuile, nella misura
di mod. max 4,45 e medi annui 2,21, con restituzione delle
acque in loc. Arpettaz del comune di La Thuile.
Aosta, 4 ottobre 2021

Il dirigente
avv. Francesca Manili

Il dirigente
ing. R. Maddalena

TX21ADF11002 (A pagamento).

TU21ADF10856 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA
Iscrizione a ruolo quale coadiutore
della dott.ssa Mariacristina Pozzoli

Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 19 luglio 2021 la società Blu Energie
S.r.l., di Aosta, ha chiesto la concessione di derivazione d’acqua, a scopo idroelettrico, dal torrente Dora di La Thuile, in
loc. Barmettes del comune di La Thuile, nella misura di mod.
max 8,28 e medi annui 4,08, con restituzione delle acque in
loc. Arpettaz del comune di La Thuile.
Aosta, 4 ottobre 2021

Il presidente del Consiglio Notarile di Brescia notifica che
la dott.ssa Mariacristina Pozzoli candidata notaio, nominata
coadiutore del dott. Marco Pozzoli notaio in Desenzano del
Garda (D.N. di Brescia), per il periodo dal 19.10.2021 al
18.10.2021 compresi, avendo adempiuto a tutte le formalità
prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, viene
ammessa ad esercitare le funzioni notarili a datare da oggi.
Brescia, 19.10.2021

Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU21ADF10855 (A pagamento).

Il presidente
dott. Claudio Mor
TX21ADN10964 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-126) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 41 —

*45-420400211023*

€ 3,05

