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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

VIGNAIOLI VENETO FRIULANI S.C.A.
Iscr. Reg. Pref. 40326-1 - 10/b/Coop I° Sett.
Sede: via Vallonto, 25 - 31043 Fontanelle (TV)
Registro delle imprese: 00190620260
Codice Fiscale: 00190620260
Partita IVA: 00190620260

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono invitati ad intervenire all’ ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA che sarà tenuta in prima
convocazione il giorno 04/12/2021 alle ore 06,00 presso
Villa Foscarini a Gorgo al Monticano (TV) ed eventualmente
in seconda convocazione Domenica 5 dicembre 2021 alle
ore 10.00 sempre presso Villa Foscarini a Gorgo al Monticano (TV) per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione del Bilancio di esercizio chiuso al
31/08/2021, della relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e
della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Aumento Capitale Sociale mediante trattenuta sui conferimenti uva dei soci vendemmia 2020;
3) Varie ed eventuali.
Fontanelle, 03/11/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Valerio Cescon
TX21AAA11981 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

OLYMPIA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1
– 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05256490268
Codice Fiscale: 05256490268
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”),
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101
La società Olympia SPV S.r.l., società unipersonale con
sede legale in Via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
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Belluno n. 05256490268, capitale sociale Euro 10.000 i.v.
(il “Cessionario”) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., con sede legale
in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – 20154 Milano, Italia, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 00348170101, capitale sociale
Euro 21.133.469.082,48 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell’Albo
dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’Articolo 64 del Testo Unico Bancario (il “Cedente”), in
forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) del Cedente derivanti
da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente
concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati
classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in
cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il
numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei
crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore
ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito
e l’eventuale presenza di cambiali. Unitamente ai Crediti, il
Cedente ha ceduto al Cessionario (i) anche le cambiali che
assistono taluni dei Crediti (laddove esistenti alla data di
sottoscrizione del contratto di cessione e non soggette alla
procedura di ammortamento a tale data) vantate nei confronti
di alcuni dei debitori ceduti nonché (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno
dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal
Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla
data di sottoscrizione del contratto di cessione.
Tale lista è pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/
info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. I dati indicativi
dei crediti ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione
per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a
disposizione da parte del Cedente e del Cessionario sul sito
internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all’estinzione
del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore dei Cedenti, 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.
Italfondiario S.p.A. è stata incaricata da Olympia SPV
S.r.l. 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
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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.
Italfondiario S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento, ha conferito incarico a doValue S.p.A. di porre in
essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma
di legge, 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.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a Olympia SPV S.r.l. 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.
A seguito della cessione, inoltre, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (il “Titolare”) (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti
e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini della realizzazione
dell’operazione di cartolarizzazione e per le successive attività
di gestione del portafoglio cartolarizzato per le finalità specificate di seguito. I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in
qualità di responsabili del trattamento, da Italfondiario S.p.A.
(il “Master Servicer”) e doValue S.p.A. (lo “Special Servicer”), rispettivamente, per conto del Cessionario al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio (ivi inclusa la tenuta e gestione di
un archivio unico informatico e alle segnalazioni richieste ai
sensi della vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche
inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed
istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e
regolamentari dettati in materia di conservazione documentale, nonché laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
Si precisa che i Dati personali saranno trattati da parte del
Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei Crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che in
esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente
tra il debitore e la Cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
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Si precisa che i Dati non saranno oggetto di diffusione ma
nei limiti delle sole finalità sopra delineate potranno essere
inoltre comunicati a soggetti terzi la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, che opereranno in qualità di ulteriori responsabili del trattamento designati dal Cessionario o dal Master
Servicer e dallo Special Servicer ovvero autonomi titolari del
trattamento, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating
e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale; i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi; (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto dei Crediti
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in
essere ai sensi della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”); e (v)
ulteriori soggetti incaricati del recupero dei Crediti.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al Titolare scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i collaboratori di
tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei Dati personali dei debitori ceduti, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, del Cessionario e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al
trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei soggetti
a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di
un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte del
Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento). Si
precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati).
I Dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per
le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei Dati
saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare ai sensi del GDPR.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può
a) accedere ai propri Dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei Dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
Dati;
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d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei Dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura
di ogni giorno lavorativo bancario, a Italfondiario S.p.A.,
doValue S.p.A. ovvero a Cerved (per quanto di propria competenza e a seconda di quale Special Servicer gestisce la
posizione debitoria) in qualità di responsabili del trattamento
e/o presso la sede legale del Cessionario. Resta, per quanto di
competenza, la possibilità di rivolgersi alla Cedente. È fatto,
in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Master Servicer in qualità
di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Conegliano (TV), 12.11.2021
Olympia SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX21AAB11869 (A pagamento).

SBB SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35844.0 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 16283761001
Codice Fiscale: 16283761001
Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1,
comma 1-bis, e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
SBB SPV S.r.l. comunica di aver sottoscritto, in data
12 novembre 2021, ai sensi degli articoli 1, comma 1-bis, e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione i titoli obbligazionari
aventi i seguenti codici ISIN:
- IT0005460909
- IT0005460925
Roma, 12 novembre 2021
p. SBB SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Sebastian Pusceddu
TX21AAB11881 (A pagamento).
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WTB IT SPV1 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11187110967
R.E.A.: 2585196
Codice Fiscale: 11187110967
Partita IVA: 11187110967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa azionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società WTB IT SPV1 S.R.L., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge 130 (il
“Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti, ha concluso:
1. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti
pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 04 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 1”), una lettera di offerta inviata
in data 26 ottobre 2021, ed una lettera di offerta inviata in data
28 ottobre 2021, acquistando pro soluto da Aetos S.r.l., con
sede legale in Arona, via Cavour 96, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di Novara n. 03625950120
(il “Cedente 1”), crediti commerciali per capitale e relativi
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul
sito internet www.farfetch.com nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio, febbraio 2022;
2. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti
pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 01 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 2”), e due lettere di offerta inviate
in data 29 ottobre 2021 acquistando pro soluto da Berto
Dino, impresa individuale con sede legale in Cerea alla via
XXV Aprile, codice fiscale BRTDNI67R21C383O e iscrizione alla Camera di Commercio di Verona n. 04382720276
(il “Cedente 2”), crediti commerciali per capitale e relativi
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate
sul sito internet www.farfetch.com nel mese di settembre,
novembre, dicembre 2021 e gennaio, febbraio, marzo 2022;
3. In data 21 settembre 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 1 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 3”), una lettera di offerta inviata
in data 29 ottobre 2021, acquistando pro soluto da Gierre
Fashion S.r.l., con sede legale in Roma via degli Orfani 94,
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, n. 12970451006 (il
“Cedente 3”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul
sito internet www.farfetch.com nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio, febbraio, marzo 2022;
4. In data 24 settembre 2021 un contratto di cessione di
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 1 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 4”), una lettera di offerta
inviata in data 13 ottobre 2021, una lettera di offerta inviata
in data 29 ottobre 2021, acquistando pro soluto da Luxury of
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Love S.r.l., con sede legale in Milano via Montenapoleone
8 , codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di
Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 06649781215 (il “Cedente
4”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet
www.farfetch.com nei mesi di settembre, ottobre, novembre,
dicembre 2021 e gennaio 2022;
5. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 1 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 5”), acquistando pro soluto
da Oscar S.a.s. di Gatti Luigia & C., con sede legale in
Monza via Napoleone Ang. Duomo, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza
Lodi n. 07639780159 (il “Cedente 5”), crediti commerciali
per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti
a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nel
mese di settembre 2021;
6. In data 6 settembre 2021 un contratto di cessione di
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 1 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 6”), una lettera di offerta
inviata in data 7 ottobre 2021, acquistando pro soluto da
Romeo S.r.l., con sede legale in Catania viale Vittorio Veneto
315/317, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. 02379900877 (il “Cedente 6”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nel mese di ottobre 2021;
7. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 5 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 7”), acquistando pro soluto da
Styl Baby S.r.l., con sede legale in Crotone via Roma 74,
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Crotone n. 01745470797 (il “Cedente 7”), crediti commerciali
per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti
a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nel
mese di settembre 2021;
8. In data 24 settembre 2021 un contratto di cessione di
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 1 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 8”) acquistando pro soluto
da Siola S.r.l. con sede legale in Napoli via Chiaia 111/115,
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli n. 07180001211 (il
“Cedente 8”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul
sito internet www.farfetch.com nel mese di settembre 2021;
9. In data 30 settembre 2021 un contratto di cessione di
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 4 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 9”), una lettera di offerta
inviata in data 26 ottobre 2021, acquistando pro soluto da
Emmea S.r.l., con sede legale in Rimini via Venti Settembre
1870 29,codice fiscale e iscrizione alla Camera Della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 04486940408 (il “Cedente
9”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet
www.farfetch.com nel mese di settembre ed ottobre 2021;
10. In data 29 settembre 2021 un contratto di cessione
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data
1 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 10”), ed una lettera di
offerta inviata in data 5 ottobre 2021, ed una lettera di offerta
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inviata in data 22 ottobre 2021, acquistando pro soluto da
Daiami Luxury S.r.l., con sede legale in Frattamaggiore
Corso Durante 86/88, codice fiscale e iscrizione alla Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli
n. 07898301218 (il “Cedente 10”), crediti commerciali per
capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a
vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nei
mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio, febbraio 2022;
11. In data 4 ottobre 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 6 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 11”), una lettera di offerta inviata
in data 27 ottobre 2021, acquistando pro soluto da MDE
S.r.l., con sede legale in Milano Corso Garibaldi 49, codice
fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di Milano,
Monza Brianza -Lodi n. 11086670962 (il “Cedente 11”),
crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e
maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.
farfetch.com nel mese di settembre ed ottobre 2021;
12. In data 5 ottobre 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 7 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 12”), acquistando pro soluto
da Papini S.r.l., con sede legale in Catania Corso Italia 171,
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia n. 00250390879 (il “Cedente 12”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi
inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.
com nei mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio, febbraio 2022;
13. In data 29 settembre 2021 un contratto di cessione di
crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 1 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 13”), una lettera di offerta
inviata in data 5 ottobre 2021, due lettere di offerta inviate
in data 12 ottobre 2021, una lettera di offerta inviata in data
29 ottobre 2021, acquistando pro soluto da The Dope Factory S.r.l., con sede legale in Castel Maggiore via Chiesa 34,
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna n. 02912721202
(il “Cedente 13”), crediti commerciali per capitale e relativi
interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul
sito internet www.farfetch.com nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio, febbraio 2022;
14. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 13 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 14”), acquistando pro soluto
da 519 S.r.l., con sede legale in Verona, Corte Sgarzeria 6,
codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di
Verona n. 04447690233 (il “Cedente 14”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com
nei mesi di settembre 2021;
15. In data 27 settembre 2021 un contratto di cessione
di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data
22 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 15”), una lettera di
offerta inviata in data 26 ottobre 2021, acquistando pro
soluto da FiGra S.a.s., con sede legale in Villaricca, via
Enrico Fermi 38/42, codice fiscale e iscrizione alla Camera
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli
n. 06953361216 (il “Cedente 15”), crediti commerciali per
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capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a
vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com nei
mesi di ottobre 2021;
16. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 26 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 16”), acquistando pro soluto da
Rimi S.a.s., con sede legale in Venezia, Gran Viale S. Maria
Elisabetta 6/C, codice fiscale e iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia
Rovigo n. 024376580272 (il “Cedente 16”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet www.farfetch.com
nei mesi di settembre ed ottobre 2021;
17. In data 23 agosto 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 27 ottobre 2021 (la “Data di Cessione 17”), acquistando pro soluto
da Wok S.r.l., con sede legale in Milano, via Col di Lana
5/A, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi n. 08714890962 (il “Cedente
17”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi
maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito
internet www.farfetch.com nel mese di ottobre 2021;
18. In data 05 ottobre 2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari e una lettera di offerta inviata in data 08 ottobre
2021 (la “Data di Cessione 18”), acquistando pro soluto da
Chiesa Serafino S.a.s. di Chiesa Laura&C., con sede legale in
Villafranca di Verona, Corso Vittorio Emanuele II 270, codice
fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona n. 03838200230 (il “Cedente
18”), crediti commerciali per capitale e relativi interessi maturati e maturandi inerenti a vendite effettuate sul sito internet
www.farfetch.com nel mese di settembre, ottobre 2021;
(complessivamente, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi della Legge
130/99, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti ai Cedenti in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai relativi Cedenti ai seguenti indirizzi: aetossrl@pec.
it per il Cedente 1, dinette@pec.it per il Cedente 2, gierrefashion@legalmail.it per il Cedente 3, luxuryoflovesrl@pec.
it per il Cedente 4, oscasesas1@legalmail.it per il Cedente
5, info@pec.romeoabbigliamento.com per il Cedente 6, stylbabydipasserosaverio@pec.it per il Cedente 7, siolasrl@pec.
it per il Cedente 8, emmea@casellapec.com per il Cedente 9,
daiami.luxury@pec.it per il Cedente 10, mde.srl@legalmail.
it per il Cedente 11, papinisrl@pec.buffetti.it per il Cedente
12, thedopefactory@legalmail.it per il Cedente 13, 519srl@
legalmail.it per il Cedente 14, figrasas@pec.it per il Cedente
15; rimis.a.s@legalmail.it per il Cedente 16, wokstore@pec.
it per il Cedente 17, chiesaserafino@pec.it per il Cedente 18;
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Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa
sulla Privacy”)
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare
autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della
Normativa sulla Privacy.
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, e per lo svolgimento di alcune attività (ivi incluse
le attività di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della Legge 130)
ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via
Vittorio Betteloni n. 2, 20131 – Milano, quale master servicer
(il “Master Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato
nominato “Responsabile” del trattamento dei dati personali
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Normativa sulla Privacy.
Il Master Servicer ha inoltre nominato su indicazione del
Cessionario, per lo svolgimento di alcune specifiche attività
in relazione alla gestione dei Crediti, Woodsford Tradebridge
Ltd quale Transaction Agent dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Transaction Agent”). Di conseguenza, il Transaction Agent è stato nominato dal Cessionario quale ulteriore “Responsabile” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Normativa sulla Privacy.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.
Il Cessionario, il Master Servicer e il Transaction Agent
potranno comunicare i dati personali per le “finalità del
trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Titolare, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali 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.
I diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR e dalla Normativa sulla Privacy potranno essere esercitati anche mediante
richiesta scritta al Titolare, WTB IT SPV1 S.r.l., con sede
legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, Italia,
all’indirizzo PEC: wtb_it_spv1@legalmail.it e all’indirizzo
e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it.
Milano, 11 novembre 2021
Il legale rappresentante
Francesca Romana Tailetti
TX21AAB11912 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.

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

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del Testo Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. appartenente
al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti” iscritto all’albo
dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario con il n. 6085
codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 12 novembre 2021 (la “Data
di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro
soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in
favore di Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati
ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e
sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 2 novembre 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di
seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella
titolarità di Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE
MUTUELLE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “SWISS RE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
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danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 12 novembre 2021
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX21AAB11913 (A pagamento).

CASAVO THETA CR SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05126040269
Codice Fiscale: 05126040269
Partita IVA: 05126040269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), unitamente alla informativa
ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR”) e
relativa normativa nazionale applicabile
Casavo Theta CR SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”):
(a) in data 27/08/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi del
quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente nei
confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”) relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene
immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 27/08/2021, a
rogito del notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta numero 9.007/7.367 che individua tale immobile e da
versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Ventinovesimo Credito”);
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(b) in data 22/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi del
quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente nei
confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”) relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene
immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 10/09/2021, a
rogito del notaio Domenico Damascelli, repertorio/raccolta
numero 32.147/20.635 che individua tale immobile e da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo di
compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Trentesimo Credito”);
(c) in data 22/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi
del quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente
nei confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”)
relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di
un bene immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data
01/09/2021, a rogito del notaio Michele Misurale, repertorio/
raccolta numero 14.694/8.510 che individua tale immobile e
da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Trentunesimo Credito”);
(d) in data 28/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi del
quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente nei
confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”) relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene
immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 28/09/2021, a
rogito del notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta numero 9.172/7.499 che individua tale immobile e da
versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Trentaduesimo Credito”);
(e) in data 29/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi del
quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente nei
confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”) relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di un bene
immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi di quanto
previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso
tra Casavo RE e il relativo cedente in data 29/09/2021, a
rogito del notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta numero 9.195/7.516 che individua tale immobile e da
versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Trentatreesimo Credito”);
(f) in data 30/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
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disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi
del quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente
nei confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”)
relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di
un bene immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data
03/09/2021, a rogito del notaio Michele Misurale, repertorio/
raccolta numero 14.703/8.517 che individua tale immobile e
da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Trentaquattresimo Credito”);
(g) in data 30/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi
del quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente
nei confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”)
relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di
un bene immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data
30/09/2021, a rogito del notaio Francesco Stedil, repertorio/
raccolta numero 80.208/26.722 che individua tale immobile
e da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo di compravendita o comunque al momento del trasferimento dell’immobile (il “Trentacinquesimo Credito”);
(h) in data 30/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi
del quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente
nei confronti di Casavo Theta RE SPV S.r.l. (“Casavo RE”)
relativo al prezzo dovuto da Casavo RE per l’acquisto di
un bene immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi
di quanto previsto dal contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data
30/09/2021, a rogito del notaio Francesco Stedil, repertorio/
raccolta numero 82.202/26.719 che individua tale immobile
e da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo di compravendita o comunque al momento del trasferimento dell’immobile (il “Trentaseiesimo Credito”);
(i) in data 30/09/2021 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, ai sensi del
quale ha acquistato il credito vantato dal relativo cedente nei
confronti di Casavo RE relativo al prezzo dovuto da Casavo
RE per l’acquisto di un bene immobile di titolarità del suddetto cedente ai sensi del contratto preliminare di compravendita concluso tra Casavo RE e il relativo cedente in data
30/09/2021, a rogito del notaio Chiara Agosto, repertorio/
raccolta numero 10.858/4.799 che individua tale immobile e
da versarsi alla data di stipula del relativo contratto definitivo
di compravendita o comunque al momento del trasferimento
dell’immobile (il “Trentasettesimo Credito” e, unitamente al
Ventinovesimo Credito, Trentesimo Credito, Trentunesimo
Credito, Trentaduesimo Credito, Trentatreesimo Credito,
Trentaquattresimo Credito, Trentacinquesimo, Trentaseiesimo Credito, i “Crediti”);
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Pertanto, per effetto delle suddette cessioni sono trasferiti
al Cessionario tutti i dati personali di Casavo RE e dei suoi
eventuali coobbligati e garanti, in quanto inerenti ai rapporti
giuridici acquisiti dal Cessionario.
I crediti, i relativi incassi ed i diritti acquisiti dal Cessionario
per effetto della sottoscrizione dei suddetti contratti costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del Cessionario e da quello relativo alle altre operazioni dallo stesso
realizzate ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e sono
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli
emessi dal Cessionario nell’ambito della Cartolarizzazione.
Il Cessionario comunica altresì che, nell’ambito della Cartolarizzazione, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. quale servicer della Cartolarizzazione, ossia di
soggetto incaricato “della riscossione dei crediti e dei servizi
di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle
attività e della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto
informativo ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione”.
Premesso ciò, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del GDPR
e della relativa normativa nazionale applicabile comprensiva
del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali “Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti” emanato il 18 gennaio 2007, il Cessionario in qualità di
nuovo Titolare del trattamento, fornisce a Casavo RE, ai suoi
eventuali coobbligati e garanti, le informazioni concernenti
il trattamento dei loro dati personali tramite integrale rinvio
all’informativa privacy contenuta nell’avviso di cessione
pubblicato dal Cessionario nella Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda n. 33 del 18 marzo 2021 disponibile al seguente sito
internet: https://www.gazzettaufficiale.it.
Conegliano (TV), 12 novembre 2021
Casavo Theta CR SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11933 (A pagamento).

BANCA DI PISA E FORNACETTE
CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

Iscrizione nell’Albo delle Banche n. 4646
Sede legale: lungarno Pacinotti n.8 - 56126 Pisa (PI)
Capitale sociale: Euro 56.424.788,00 i.v.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (i)
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice della Privacy”) e (ii) degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”
e congiuntamente con il Codice della Privacy, la “Normativa Privacy Applicabile”)
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - Società
Cooperativa per Azioni (la “Banca Acquirente”) comunica
che in data 11 novembre 2021 ha concluso con Banca di Cre-
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dito Cooperativo di Roma Società Cooperativa (la “Banca
Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di
Cessione, la Banca Acquirente ha acquistato pro soluto, con
efficacia economica dalle ore 23:59 del 30 giugno 2021 (la
“Data di Godimento”), ogni e qualsiasi credito pecuniario
derivante dai, ed in relazione ai, tra le altre cose, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, che alla Data di Godimento
(o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio)
soddisfi i seguenti criteri cumulativi:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
della Banca Cedente;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Godimento,
non sia superiore a Euro 5.597.719,62;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori della Banca Cedente;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati
dai codici cliente indicati nel “portafoglio 2” della lista notarizzata in data 11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora,
consultabile da ciascun debitore presso la sede del medesimo
Notaio in Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso
la sede legale della Banca Cedente.
(collettivamente, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca
Acquirente ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
A seguito della cessione tutte le somme dovute alla
Banca Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Banca Acquirente sul conto corrente avente IBAN
IT65T0856270910000000044495, intestato alla stessa, e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito
della cessione, inoltre, la Banca Acquirente è divenuta esclusiva
titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi della Normativa
Privacy Applicabile, titolare autonomo del trattamento dei dati
personali (il “Titolare”) (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
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I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione
dei Crediti e saranno trattati per le finalità meglio specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Banca Acquirente
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale e di ogni
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Banca Acquirente o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Banca Acquirente (in qualità di titolare del trattamento) e altre società terze che saranno eventualmente nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa
anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si
precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed
esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra
i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Banca Acquirente, per la consulenza da
essi prestata, (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 ovvero
finanziatori e/o investitori interessati all’acquisto dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi della Banca Acquirente e degli altri
soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati,
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente
istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno altresì essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in
conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, altri istituti di
credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio,
il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. 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 (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.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Banca Acquirente e/o dei sog-
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getti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza
di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della
Banca Acquirente per effettuare il sopra citato trattamento).
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di
cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che
gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, disciplinati
dall’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla
Normativa Privacy Applicabile, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca di Pisa e
Fornacette Credito Cooperativo - Società Cooperativa per
Azioni, con sede legale in Lungarno Pacinotti 8, 56126 Pisa
(PI), in qualità di Titolare del trattamento.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca Acquirente (o
suoi eventuali aventi causa) in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto alla Banca Cedente, le quali agiranno in qualità di
responsabili del trattamento dei Dati.
Pisa, 11 novembre 2021
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo
- Società Cooperativa per Azioni
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cesare Cordani
TX21AAB11936 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE
DEL TORTO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscrizione nell’Albo delle Banche n. 3670
Sede legale: piazza Duomo n. 4 - 90025 Lercara Friddi (PA)
Capitale sociale: Euro 2.825,10 i.v.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (i)
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice della Privacy”) e (ii) degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”
e congiuntamente con il Codice della Privacy, la “Normativa Privacy Applicabile”)
Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto - Società
Cooperativa (la “Banca Acquirente”) comunica che in data
11 novembre 2021 ha concluso con BCC di Alba, Langhe,
Roero e del Canavese S.C. (la “Banca Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, la Banca
Acquirente ha acquistato pro soluto, con efficacia economica
dalle ore 23:59 del 30 giugno 2021 (la “Data di Godimento”),
ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in relazione ai, tra le altre cose, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, che alla Data di Godimento (o alla specifica data
indicata in relazione al relativo criterio) soddisfi i seguenti
criteri cumulativi:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi Debitori Ceduti risultino segnalati come in
sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
della Banca Cedente;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Godimento,
non sia superiore a Euro 1.830.025,50;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori della Banca Cedente;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nella lista notarizzata in data
11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora, consultabile
da ciascun debitore presso la sede del medesimo Notaio in
Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede
legale della Banca Cedente.
(collettivamente, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca
Acquirente ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Cre-
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diti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
A seguito della cessione tutte le somme dovute alla
Banca Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Banca Acquirente sul conto corrente avente IBAN
IT42P0860143410000000486163, intestato alla stessa,
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.
A seguito della cessione, inoltre, la Banca Acquirente è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (il “Titolare”) (ivi inclusi a
titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione
dei Crediti e saranno trattati per le finalità meglio specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Banca Acquirente
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale e di ogni
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Banca Acquirente o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Banca Acquirente (in qualità di titolare del trattamento) e altre società terze che saranno eventualmente nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa
anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si
precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed
esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra
i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Banca Acquirente, per la consulenza da
essi prestata, (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 ovvero
finanziatori e/o investitori interessati all’acquisto dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi della Banca Acquirente e degli altri
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soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati,
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente
istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno altresì essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, altri istituti di
credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio,
il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. 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 (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.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Banca Acquirente e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza
di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della
Banca Acquirente per effettuare il sopra citato trattamento).
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di
cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che
gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, disciplinati
dall’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
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f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla
Normativa Privacy Applicabile, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca di Credito
Cooperativo Valle del Torto - Società Cooperativa, con sede
legale in Piazza Duomo 4, 90025 Lercara Friddi (PA), in qualità di Titolare del trattamento.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca Acquirente (o
suoi eventuali aventi causa) in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto alla Banca Cedente, le quali agiranno in qualità di
responsabili del trattamento dei Dati.
Lercara Friddi, 11 novembre 2021
Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto
- Società Cooperativa
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Canale
TX21AAB11937 (A pagamento).

VIVAL BANCA - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME,
BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO
- SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscrizione nell’Albo delle Banche n. 4548
Sede legale: via Provinciale Lucchese n.125/B
- 51100 Pistoia (PT)
Capitale sociale: Euro 13.467.806,40 i.v.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (i)
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice della Privacy”) e (ii) degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”
e congiuntamente con il Codice della Privacy, la “Normativa Privacy Applicabile”)
Vival Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio Società Cooperativa
(la “Banca Acquirente”) comunica che in data 11 novembre
2021 ha concluso con Banca di Credito Cooperativo di Roma
Società Cooperativa, Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa, Credito
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Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie - Società
Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa e Banca
di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L’aquila) - Società
Cooperativa (le “Banche Cedenti” e, ciascuna una “Banca
Cedente”) 6 (sei) contratti di cessione di crediti pecuniari ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (collettivamente, i “Contratti di Cessione” e ciascuno
di essi un “Contratto di Cessione”). In virtù dei Contratti di
Cessione, la Banca Acquirente ha acquistato pro soluto, con
efficacia economica dalle ore 23:59 del 30 giugno 2021 (la
“Data di Godimento”), ogni e qualsiasi credito pecuniario
derivante dai, ed in relazione ai, tra le altre cose, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, che alla Data di Godimento
(o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio)
soddisfi i seguenti criteri cumulativi:
(i) con riferimento a Banca di Credito Cooperativo di
Roma Società Cooperativa:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Godimento,
non sia superiore a Euro 2.501.975,73;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori di Banca di Credito Cooperativo di Roma
Società Cooperativa;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati
dai codici cliente indicati nel “perimetro 1” della lista notarizzata in data 11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora,
consultabile da ciascun debitore presso la sede del medesimo
Notaio in Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la
sede legale di Banca di Credito Cooperativo di Roma Società
Cooperativa.
(ii) con riferimento a Banca di Anghiari e Stia - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
di Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società
Cooperativa;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Godimento,
non sia superiore a Euro 1.465.249,97;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori di Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa;
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(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nella lista notarizzata in data
11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora, consultabile
da ciascun debitore presso la sede del medesimo Notaio in
Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede
legale di Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo Società Cooperativa.
(iii) con riferimento a Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
di Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile Società Cooperativa;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Godimento,
non sia superiore a Euro 2.929.742,07;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori di Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nella lista notarizzata in data
11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora, consultabile
da ciascun debitore presso la sede del medesimo Notaio in
Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede
legale di Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa.
(iv) con riferimento a Credito Cooperativo Cassa Rurale
ed Artigiana di Erchie - Società Cooperativa:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie
- Società Cooperativa;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Godimento, non sia
superiore a Euro 192.064,30;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed
Artigiana di Erchie - Società Cooperativa;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nella lista notarizzata in data
11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora, consultabile
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da ciascun debitore presso la sede del medesimo Notaio in
Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede
legale di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di
Erchie - Società Cooperativa.
(v) con riferimento a Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino - Banca di
Credito Cooperativo - Società Cooperativa;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Godimento,
non sia superiore a Euro 692.169,03;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nella lista notarizzata in data
11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora, consultabile
da ciascun debitore presso la sede del medesimo Notaio in
Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede
legale di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa.
(vi) con riferimento a Banca di Credito Cooperativo di
Pratola Peligna (L’Aquila) - Società Cooperativa:
(a) i crediti siano denominati in Euro;
(b) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) se derivanti da finanziamenti, i relativi contratti di
finanziamento sono stati stipulati entro la Data di Godimento;
(d) i relativi debitori ceduti risultino segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L’Aquila)
- Società Cooperativa;
(e) se derivanti da finanziamenti, il debito residuo in linea
capitale di ciascun finanziamento, alla Godimento, non sia
superiore a Euro 405.883,89;
(f) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti
o amministratori di Banca di Credito Cooperativo di Pratola
Peligna (L’Aquila) - Società Cooperativa;
(g) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(h) i crediti siano relativi a debitori che siano identificati dai codici cliente indicati nella lista notarizzata in data
11 novembre 2021 dal Notaio Nicola Laurora, consultabile
da ciascun debitore presso la sede del medesimo Notaio in
Roma (RM), Piazza Bologna n. 2, nonché presso la sede
legale di Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna
(L’Aquila) - Società Cooperativa.
(collettivamente, i “Crediti”).
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca
Acquirente ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
A seguito della cessione tutte le somme dovute alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Banca Acquirente sul conto corrente avente IBAN
IT29D0800370460000000050000, intestato alla stessa,
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.
A seguito della cessione, inoltre, la Banca Acquirente è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (il “Titolare”) (ivi inclusi a
titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione
dei Crediti e saranno trattati per le finalità meglio specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Banca Acquirente
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale e di ogni
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Banca Acquirente o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Banca Acquirente (in qualità di titolare del trattamento) e altre società terze che saranno eventualmente nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa
anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si
precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed
esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra
i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Banca Acquirente, per la consulenza da
essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
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laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge;
e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti ovvero
finanziatori e/o investitori interessati all’acquisto dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi della Banca Acquirente e degli altri
soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati,
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente
istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno altresì essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, altri istituti di
credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio,
il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. 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 (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.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Banca Acquirente e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza
di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della
Banca Acquirente per effettuare il sopra citato trattamento).
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di
cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che
gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, disciplinati
dall’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
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e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla
Normativa Privacy Applicabile, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Vival Banca - Banca
di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S.
Pietro in Vincio Società Cooperativa, con sede legale in Via
Provinciale Lucchese 125/B, 51100 Pistoia (PT), in qualità di
Titolare del trattamento.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca Acquirente (o
suoi eventuali aventi causa) in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto alle Banche Cedenti, le quali agiranno in qualità
di responsabili del trattamento dei Dati.
Pistoia, 11 novembre 2021
Vival Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini
Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio S.C.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
TX21AAB11938 (A pagamento).

CASAVO THETA RE SPV S.R.L.

Sede legale: via Elia Lombardini, 10 - 20143 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11503570969
Codice Fiscale: 11503570969
Partita IVA: 10540340964 Gruppo IVA Casavo
Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b-bis) della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Casavo Theta RE SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2
della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”),
ha acquistato a titolo oneroso:
(a) un’unità immobiliare sita nel Comune di Milano (MI),
in Via Giuseppe Frua n. 24 (il “Ventunesimo Immobile Acqui-
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stato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 14 settembre
2021, a rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/
raccolta numero 9.095/7.435;
(b) un’unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO),
in Via Montevideo n. 12 (il “Ventiduesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 27 settembre
2021, a rogito notaio Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 10.848/4.790;
(c) un’unità immobiliare sita nel Comune di Bologna (BO),
in Via Martin Luther King n. 29 (il “Ventitreesimo Immobile
Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi
dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data 23 settembre 2021, a rogito notaio Federico Tassinari, repertorio/
raccolta numero 71441/46281;
(d) un’unità immobiliare sita nel Comune di Bologna (BO),
in Via dell’Artigiano n. 13 (il “Ventiquattresimo Immobile
Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi
dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre 2021, a rogito notaio Federico Tassinari, repertorio/
raccolta numero 71504/46331;
(e) un’unità immobiliare sita nel Comune di Milano (MI),
in Via Alessandro Volta n. 7 (il “Venticinquesimo Immobile
Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi
dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre 2021, a rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella,
repertorio/raccolta numero 9.201/7.520;
(f) un’unità immobiliare sita nel Comune di Milano (MI),
in Via Meloria n. 24 (il “Ventiseiesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre
2021, a rogito notaio Giacomo Ridella, repertorio/raccolta
numero 8.656/6.917;
(g) un’unità immobiliare sita nel Comune di Bologna
(BO), in Via dell’Artigiano n. 13 (il “Ventisettesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai
sensi dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data
30 settembre 2021, a rogito notaio Federico Tassinari, repertorio/raccolta numero 71504/46331;
(h) un’unità immobiliare sita nel Comune di Roma (RM),
in Via Tuscia n. 47 (il “Ventottesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre
2021, a rogito notaio Cesare Quaglia, repertorio/raccolta
numero 4597/3498;
(i) un’unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO),
in Corso Traiano n. 152 (il “Ventinovesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre
2021, a rogito notaio Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 10.863/4.801;
(j) un’unità immobiliare sita nel Comune di Firenze (FI),
in Via Gaetano Milanesi n. 53 (il “Trentesimo Immobile
Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi
dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data 28 settembre 2021, a rogito notaio Francesco Steidl, repertorio/raccolta numero 82.192/26.710;
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(k) un’unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO),
Via San Quintino n. 19 (il “Trentunesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre
2021, a rogito notaio Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 10.879/4.814;
(l) un’unità immobiliare sita nel Comune di Roma (RM),
in Via Canino n. 18 (il “Trentaduesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre
2021, a rogito notaio Cesare Quaglia, repertorio/raccolta
numero 4595/3496;
(m) un’unità immobiliare sita nel Comune di Firenze (FI),
in Via Maragliano n. 96 (il “Trentatreesimo Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto
notarile di compravendita sottoscritto in data 28 settembre
2021, a rogito notaio Francesco Steidl, repertorio/raccolta
numero 82.190/26.708;
(n) un’unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO),
in Corso Giacomo Matteotti n. 36 (il “Trentaquattresimo
Immobile Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto notarile di compravendita sottoscritto
in data 30 settembre 2021, a rogito notaio Chiara Agosto,
repertorio/raccolta numero 10.864/4.802;
(o) un’unità immobiliare sita nel Comune di Roma (RM),
in Via Ignazio Ciampi n. 15 (il “Trentacinquesimo Immobile
Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi
dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data 30 settembre 2021, a rogito notaio Cesare Quaglia, repertorio/raccolta numero 4598/3499;
(p) un’unità immobiliare sita nel Comune di Bologna
(BO), in Via del Navile n. 4 (il “Trentaseiesimo Immobile
Acquistato”), come meglio identificata e trasferita ai sensi
dell’atto notarile di compravendita sottoscritto in data 7 ottobre 2021, a rogito notaio Domenico Damascelli, repertorio/
raccolta numero 32464/20870;
(q) un’unità immobiliare sita nel Comune di Milano (MI), in
Via Gian Battista Bazzoni n. 6, come meglio identificata e trasferita ai sensi dell’atto notarile di compravendita sottoscritto
in data 29 settembre 2021 (il “Trentasettesimo Immobile
Acquistato” e, unitamente al Ventunesimo Immobile Acquistato, al Ventiduesimo Immobile Acquistato, al Ventitreesimo
Immobile Acquistato, al Ventiquattresimo Immobile Acquistato, al Venticinquesimo Immobile Acquistato, al Ventiseiesimo Immobile Acquistato, al Ventisettesimo Immobile Acquistato, al Ventottesimo Immobile Acquistato, al Ventinovesimo
Immobile Acquistato, al Trentesimo Immobile Acquistato, al
Trentunesimo Immobile Acquistato, al Trentaduesimo Immobile Acquistato, al Trentatreesimo Immobile Acquistato, al
Trentaquattresimo Immobile Acquistato, al Trentacinquesimo
Immobile Acquistato e al Trentaseiesimo Immobile Acquistato, gli “Immobili Acquistati”), a rogito notaio Giuseppe
Ottavio Mannella, repertorio/raccolta numero 9.193/7.514;
Inoltre, nell’ambito della Cartolarizzazione, il Cessionario
ha sottoscritto i seguenti contratti preliminari di compravendita con taluni promissari venditori:
(a) un contratto preliminare in data 27 agosto 2021, a
rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 9.007/7.367, per l’acquisto di un’unità immobiliare
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sita nel Comune di Milano (MI), in Viale Corsica n. 76
(l’“Trentesimo Immobile Oggetto di Preliminare”), come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
(b) un contratto preliminare in data 10 settembre 2021,
a rogito notaio Domenico Damascelli, repertorio/raccolta
numero 32147/20635, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Bologna (BO), in Via Tanari Vecchia n. 8
(il “Trentunesimo Immobile Oggetto di Preliminare”), come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
(c) un contratto preliminare in data 3 settembre 2021
, a rogito notaio Michele Misurale , repertorio/raccolta
numero 14703/8517, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Roma (RO) , in Viale di Valle Aurelia
n. 92 (il “Trentaduesimo Immobile Oggetto di Preliminare”),
come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto
contratto preliminare di compravendita;
(d) un contratto preliminare in data 1 settembre 2021
, a rogito notaio Michele Misurale, repertorio/raccolta
numero 14694/8510, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Roma (RO), in Via Mestre n. 4 (il “Trentatreesimo Immobile Oggetto di Preliminare”), come meglio
identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di compravendita;
(e) un contratto preliminare in data 29 settembre 2021, a
rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 9.195/7.516, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Milano (MI), in Via Garegnano n. 41a
(il “Trentaquattresimo Immobile Oggetto di Preliminare”),
come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto
contratto preliminare di compravendita;
(f) un contratto preliminare in data 30 settembre 2021,
a rogito notaio Francesco Steidl, repertorio/raccolta
numero 82.208/26.722, per l’acquisto di un’unità immobiliare sita nel Comune di Firenze (FI), in Via della Piazzuola
n. 33 (il “Trentacinquesimo Immobile Oggetto di Preliminare”), come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare di compravendita;
(g) un contratto preliminare in data 30 settembre 2021,
a rogito notaio Francesco Steidl, repertorio/raccolta
numero 82.202/26.719, per l’acquisto di un’unità immobiliare sita nel Comune di Firenze (FI), in Via Orcagna n. 36
(il “Trentaseiesimo Immobile Oggetto di Preliminare”) come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
(h) un contratto preliminare in data 30 settembre
2021, a rogito notaio Chiara Agosto, repertorio/raccolta
numero 10.858/4.799, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Torino (TO), in Corso Francia n. 35 (il
“Trentasettesimo Immobile Oggetto di Preliminare”) come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
(i) un contratto preliminare in data 30 settembre 2021, a
rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 9.217/7.528, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Milano (MI), in Viale Monte Nero n. 10
(il “Trentottesimo Immobile Oggetto di Preliminare”) come
meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto
preliminare di compravendita;
(j) un contratto preliminare in data 28 settembre 2021, a
rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 9.172/7.499, per l’acquisto di un’unità immobiliare
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sita nel Comune di Milano (MI), in Via Adeodato Ressi n. 34
(il “Trentanovesimo Immobile Oggetto di Preliminare”)
come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto
contratto preliminare di compravendita;
(k) un contratto preliminare in data 21 settembre 2021,
a rogito notaio Michele Misurale, repertorio/raccolta
numero 14817/8575, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Roma (RO), in Via Bartolomeo Colleoni
n. 2 (il “Quarantesimo Immobile Oggetto di Preliminare”)
come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto
contratto preliminare di compravendita;
(l) un contratto preliminare in data 8 ottobre 2021, a
rogito notaio Giuseppe Ottavio Mannella, repertorio/raccolta
numero 9.253/7.557, per l’acquisto di un’unità immobiliare
sita nel Comune di Milano (MI), in Piazza Rosa Scolari n. 5
(il “Quarantunesimo Immobile Oggetto di Preliminare”) e,
unitamente al Trentesimo Immobile Oggetto di Preliminare,
Trentunesimo Immobile Oggetto di Preliminare, Trentaduesimo Immobile Oggetto di Preliminare, Trentatreesimo
Immobile Oggetto di Preliminare, Immobile Oggetto di Preliminare, Trentaquattresimo Immobile Oggetto di Preliminare,
Trentacinquesimo Immobile Oggetto di Preliminare, Trentaseiesimo Immobile Oggetto di Preliminare, Trentasettesimo
Immobile Oggetto di Preliminare, Trentottesimo Immobile
Oggetto di Preliminare, Trentanovesimo Immobile Oggetto
di Preliminare, Quarantesimo Immobile Oggetto di Preliminare e al Quarantunesimo Immobile Oggetto di Preliminare
gli “Immobili Oggetto di Preliminare”), come meglio identificata e trasferita ai sensi del suddetto contratto preliminare
di compravendita.
Gli Immobili Acquistati e gli Immobili Oggetto di Preliminare sono, collettivamente, definiti gli “Immobili”.
Per effetto della sottoscrizione dei suddetti contratti sono
trasferiti al Cessionario tutti i diritti reali o personali aventi
ad oggetto i suddetti Immobili.
I beni ed i diritti acquisiti dal Cessionario per effetto della
sottoscrizione dei suddetti contratti sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi dal Cessionario nell’ambito della Cartolarizzazione. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti da tali
beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito della
Cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello del Cessionario e da quello relativo alle
altre operazioni dallo stesso realizzate ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione.
Sono, altresì, trasferiti al Cessionario, per effetto della sottoscrizione dei suddetti contratti, tutti i dati personali riferiti
ai cedenti, ai loro eventuali coobbligati e garanti, in quanto
titolari dei rapporti giuridici acquisiti dal Cessionario.
Il Cessionario comunica che, nell’ambito della Cartolarizzazione, ha nominato (i) Casavo Management S.p.A. quale
soggetto preposto alla gestione, vendita e valorizzazione
degli Immobili e (ii) Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
quale servicer della Cartolarizzazione, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e della verifica della conformità delle attività e
della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione”.
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Premesso ciò, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del GDPR
e della relativa normativa nazionale applicabile comprensiva
del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali “Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti” emanato il 18 gennaio 2007, il Cessionario in qualità
di nuovo Titolare del trattamento, fornisce ai cedenti, ai loro
eventuali coobbligati e garanti, le seguenti informazioni concernenti il trattamento dei loro dati personali.
Fonte dei dati Personali
I dati personali (di seguito, i “Dati”) consistenti, a titolo
esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice
fiscale, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta
elettronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso ciascun
cedente degli Immobili e successivamente trasferiti al Cessionario. Altre informazioni relative ai clienti possono essere
acquisite anche durante il rapporto intercorrente con il nuovo
Titolare del trattamento. In ogni caso, tutti i Dati comunque
acquisiti dal Cessionario sono trattati in ossequio alle disposizioni impartite dal GDPR, nonché agli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività del Cessionario. Tra
i Dati oggetto di cessione sono esclusi i dati che l’art. 9 del
GDPR definisce “categorie particolari di dati” ovvero quelli
che rivelano l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla
salute e alla vita sessuale.
Finalità del trattamento dei dati
I Dati sono trattati nell’ambito dell’attività del Cessionario
per:
(i) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da Organi di Vigilanza e di Controllo. Per tale finalità non è
richiesto all’interessato il preventivo consenso al trattamento
dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali
per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il
Titolare del trattamento; il conferimento dei dati, pertanto, è
necessario;
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti instaurati con l’interessato, in particolare per
quanto concerne la gestione e la valorizzazione degli Immobili acquisiti, nonché per l’esecuzione di operazioni e servizi
richiesti. Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di eseguire
un contratto o eseguire specifiche richieste dell’interessato;
in tal caso il conferimento dei Dati non è obbligatorio ma
un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per il Cessionario l’impossibilità di effettuare le operazioni nonché fornire i servizi richiesti.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
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Il Cessionario può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il successivo paragrafo
relativo al trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un
preciso obbligo normativo che impone tale comunicazione.
In altri casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto
il Cessionario - nell’esecuzione delle operazioni e dei servizi
richiesti - può avvalersi della collaborazione e dei servizi resi
da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a
quelli effettuati dalla medesima.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità
di Titolari o Responsabili esterni del trattamento, per finalità
funzionali strettamente connesse e collegate a quelle sopra
enunciate e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate al Cessionario, società di recupero crediti, ecc. L’elenco completo
ed aggiornato contenente, tra l’altro, la loro denominazione
o categoria di appartenenza può essere richiesto, in maniera
gratuita, ai recapiti indicati al successivo punto – Titolare e
Responsabile della Protezione Dati.
Si precisa, inoltre, che il Cessionario ha nominato Casavo
Management S.p.A. quale soggetto preposto alla gestione,
vendita e valorizzazione degli Immobili e Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. quale servicer della Cartolarizzazione
quali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.
Infine, possono venire a conoscenza dei Dati in qualità
di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità
diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo
svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità
di accedere e trattare i Dati:
- lavoratori dipendenti dei cedenti, del Cessionario o
presso di esse distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/
lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili.
Trasferimento all’estero dei dati
Per talune attività il Cessionario utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per conto della stessa compiti di natura
tecnica, organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei Dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla
vigente normativa (capo V - Trasferimento di dati personali
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR),
tra cui l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso
società terze o la verifica della presenza di un giudizio di
adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del
paese importatore.
Tempo di conservazione dei dati
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti,
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini
eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

— 18 —

18-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti al precedente paragrafo,
sono riconosciuti all’interessato l’esercizio dei diritti previsti
dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:
(i) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che riguardano l’interessato, di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa
il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo
di conservazione qualora sia possibile definirlo, ed, infine,
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni sulla
logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;
(ii) rettifica dei dati inesatti;
(iii) cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i
dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta
e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato
abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro
fondamento giuridico per il trattamento);
(iv) limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell’accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno
un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con
il Titolare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire
l’accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di
garantire comunque la sicurezza, l’integrità e la correttezza
dei suddetti dati;
(v) portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai
trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri
cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati
forniti dall’interessato medesimo;
(vi) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o
newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i
trattamenti connessi all’attività di profilazione;
(vii) reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei
dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma
(garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06
69677.3785).
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi a Casavo Theta RE SPV S.r.l., Via Elia Lombardini 10,
20143 Milano, ove è anche disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al Cessionario,
nonché degli altri soggetti terzi a cui sono comunicati i Dati.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è Casavo Theta RE SPV S.r.l. con
sede in Via Elia Lombardini 10, 20143 Milano, Italia.
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Presso tale indirizzo è disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al Cessionario.
Responsabili del trattamento sono Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV), Italia e Casavo Management S.p.A. con
sede in Via Elia Lombardini 10, 20143 Milano.
L’interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative
al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei
diritti previsti dal GDPR ai Responsabili della Protezione dei
Dati (o, Data Protection Officer-DPO) contattando, in primo
luogo, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. al recapito
di posta elettronica certificata: Casavothetarespv@pec.spvservices.eu e, in secondo luogo, Casavo Management S.p.A.
ai recapiti di posta elettronica certificata: Casavomanagement@legalmail.it; e mail ordinaria: casavothetarespv@
casavo.com.
Milano, 12 novembre 2021
Casavo Theta RE SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11944 (A pagamento).

DYRET SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza
- Lodi 08575290963
Codice Fiscale: 08575290963

DYNAMICA RETAIL S.P.A.

Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181
Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61
- 00197 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione
di crediti concluso in data 12/11/2021 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A.
(il “Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione
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ed efficacia economica dalla Data di Valutazione (come di
seguito definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti
da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione
o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio
effettuata/e in favore del Cedente dai relativi debitori (i
“Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal
Cedente tra i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59
del 09/11/2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
- Criteri Comuni, dettagliati nei punti da 1) a 15) dell’Avviso di Cessione comparso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana parte II n. 144 del 10/12/2020, pag. 7;
- Criteri specifici: Crediti relativi a Contratti di Mutuo che,
alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
(i) Tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) compreso tra il
3,09% e il 15,52%; e
(ii) Data di liquidazione del saldo compresa tra il
giorno 15 Luglio 2021 e il giorno 8 Novembre 2021.
(i “Criteri”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del GDPR e e della relativa normativa
nazionale applicabile.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Banca Finanziaria Internazionale
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 Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno
essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Dyret SPV S.r.l., via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 Milano (MI) o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica zenithprivacy@zenithservice.it e/o
al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1,
31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica secserv.signing@arubapec.it.
Milano, 12 novembre 2021
Dyret SPV S.r.l.
- Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bongianino
TX21AAB11946 (A pagamento).
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BPER BANCA S.P.A.

Iscritta al numero 4932 dell’Albo delle Banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo n. 385 dell’1° settembre 1993,
come successivamente modificato, capogruppo del Gruppo
bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
Cod. ABI 5387.6
Sede legale: via San Carlo, 8/20 - Modena, Italia
Capitale sociale: Euro 2.100.435.182,40 i.v.
Registro delle imprese: Modena 01153230360
Codice Fiscale: 01153230360
Partita IVA: 03830780361
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come di volta in volta modificato e/o integrato
(il “Decreto Legislativo 385/1993”) ed informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, come di volta
in volta modificato e/o integrato (il “GDPR”) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
BPER Banca S.p.A. (la “Cessionaria” o “BPER”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 12 novembre 2021 ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993 (il “Contratto di
Cessione”), ha acquistato pro soluto da SME Grecale 2017
S.r.l. (la “Cedente” o la “Società”), con effetti economici
come indicato nel Contratto di Cessione, un portafoglio di
crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di
criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono
stati oggetto della cessione tutti i crediti pecuniari (complessivamente i “Crediti”) derivanti da mutui che soddisfino alla
data del 1 novembre 2021 i seguenti criteri di selezione:
(a) mutui derivanti da contratti di mutuo denominati in
Euro; (b) mutui derivanti da contratti di mutuo regolati dalla
legge italiana; (c) mutui i cui crediti siano stati ceduti pro
soluto e in blocco da Unipol Banca S.p.A. alla Società ai sensi
di un contratto di cessione sottoscritto tra le medesime parti
in data 29 settembre 2017, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale N. 118, Parte II, del 7 ottobre 2017 e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Bologna il 10 ottobre 2017.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi
i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai rela-
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tivi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
679/2016 (“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, informiamo
i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali connessi ai Crediti
sono stati trasferiti dalla Cedente alla Cessionaria. Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati
relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali e alle loro convinzioni religiose. I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda la Cessionaria, 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 e al recupero
dei Crediti. In relazione alle indicate finalità, il trattamento
dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i dati personali dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). In ogni caso, i
dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e dei loro eventuali garanti verranno
comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i
e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei Crediti, inclusi i
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi;
fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti
anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza
e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere
ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero
crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
la sede di BPER Banca S.p.A., Via San Carlo 8/20, 41121
Modena, titolare del trattamento dei dati personali connessi
ai Crediti (il “Titolare”).
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I dati personali 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.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) in qualsiasi momento al
trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- il diritto di richiedere in qualsiasi momento e ricevere
tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti e ove tecnicamente possibile;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai Crediti
è BPER Banca S.p.A., Via San Carlo 8/20, 41121 Modena.
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.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
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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
(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 debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento
dei dati personali potranno rivolgersi a BPER con richiesta
trasmessa mediante lettera, raccomandata, telefax o posta
elettronica ai seguenti recapiti:
Titolare del trattamento BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8/20, 41121 Modena - Telefono 059.2021111
- Telefax 059 2022 033
e-mail: bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) del Gruppo BPER Banca S.p.A. Ufficio Privacy
e Data Protection:
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Gruppo
BPER Banca S.p.A.:
Via Ramelli 49, 41100 Modena
e-mail: dpo.gruppobper@bper.it
BPER è responsabile degli adempimenti previsti dalle
Disposizioni di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di “Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti”.
Modena, 12 novembre 2021
BPER Banca S.p.A. - Il procuratore speciale
Marco Biale
TX21AAB11947 (A pagamento).

SILVER SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35773.1 dell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05123160268
Codice Fiscale: 05123160268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 no. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
La società Silver SPV S.r.l. (di seguito, la “Cessionaria”)
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, comunica che, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
da realizzarsi ai sensi della Legge 130 (l’“Operazione di
Cartolarizzazione”), in virtù di un contratto di cessione di
crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) stipulato in
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data 8 novembre 2021, ha acquistato, pro soluto, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130, con efficacia economica e giuridica
decorrente dall’ 8 novembre 2021, da Banco BPM S.p.A.
con sede legale in Piazza Filippo Meda 4, 20121 Milano,
Italia, capitale sociale Euro 357.953.058,13 interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche al385 al n. 8065, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi, C.F. e P. IVA n. 06707270960 (il “Cedente”), crediti
pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da
un contratto di finanziamento fondiario, originariamente stipulato in data 16 aprile 2009, tra il Cedente e Acero Società
Cooperativa (il “Debitore Ceduto”) e corrispondenti alle
quote nn. 6, 7, 8, 11 e 18 di frazionamento dello stesso stipulato con atto in data 29 aprile 2015, classificati come “in
sofferenza” nell’accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d’Italia (cfr., in particolare,
Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - “Matrice dei Conti”
e Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 - “Centrale dei
rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe
come successivamente modificate e integrate) (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la
Cessionaria renderà disponibili sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i
dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma
della avvenuta cessione al Debitore Ceduto che ne dovesse
fare richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente
conserveranno la loro validità e il loro grado a favore della
Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli
accessori a essi relativi, nonché ogni altro diritto, facoltà e
pretesa, attuale o futura, azione ed eccezione, sostanziale o
processuale, spettanti al Cedente ai sensi di legge o di contratto pertinenti ai Crediti.
La Cessionaria ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita in Italia come società per azioni con socio
unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri,
1, capitale sociale pari ad Euro 71,817,500.00-i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
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Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia (il “Servicer”) affinché in suo nome
e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c), della Legge 130, proceda all’incasso ed al recupero
dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi
inclusi, pertanto, i Crediti).
Il Servicer potrà avvalersi di delegati ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso
e il recupero dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto, i Crediti), in conformità a
quanto previsto dalla legge. A tal fine il Servicer ha nominato
Bayview Italia 106 S.p.A., con sede legale in Piazza A. Diaz
5, 20123, Milano, quale sub-servicer nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione (il “Sub-Servicer”) il quale, a sua
volta, ha subdelegato, con riguardo ai Crediti, alcune delle
sue funzioni a Copernicus Italia S.r.l., con sede legale in Via
Brera, 3, 20121, Milano (la “Società di Recupero Crediti”).
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria e, per esso, al Servicer, al Sub-Servicer
o alla Società di Recupero dei Crediti.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (“GDPR”) e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”).
La cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione
potrà comportare il trasferimento anche degli eventuali dati
personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi al Debitore Ceduto
ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Cessionaria - tenuto all’informativa
ai sensi della Normativa Privacy Applicabile nei confronti
degli interessati (secondo il significato attribuito a tale ter
mine dalla GDPR, gli “Interessati”) - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ed, in nome proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati,
informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali
relativi agli Interessati.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della stessa e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e relativi garanti
ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione) nonché all’emissione di titoli dell’Operazione di Cartolarizzazione.
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Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati Personali, si precisa che il trattamento dei
Dati Personali è necessario, a seconda dei casi, per adempiere gli obblighi giuridici a carico del soggetto titolare del
trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti giuridici di
cui gli Interessati sono parte, ovvero ancora per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi. Non è pertanto necessario acquisire da parte della
Cessionaria alcun ulteriore consenso degli Interessati ai fini
dell’effettuazione del sopra citato trattamento.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, 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.
I Dati Personali saranno conservati:
(i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria (in
qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e/o del Sub-Servicer (in
qualità di responsabile del trattamento) e/o della Società di
Recupero Crediti (in qualità di responsabile del trattamento)
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi
inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e degli interessi
del titolare del trattamento. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati in Italia
e/o all’estero per le suddette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti,
alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, sarà messo
a disposizione presso le sedi della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, a società controllate e società collegate,
ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e
quelli a vario titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti, per l’espletamento dei
relativi servizi e funzioni, ai soggetti che ricoprono di volta
in volta il ruolo di corporate servicer della Cessionaria, ai
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revisori contabili che tratteranno i Dati Personali, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, in qualità di responsabili e titolari autonomi del trattamento, agli investitori nei
titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione, ai fini del monitoraggio dell’andamento
dell’operazione, ai soggetti potenzialmente interessati all’acquisto dei Crediti, alle autorità di vigilanza della Cessionaria
e degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e/o
sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi
di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento ovvero in qualità di titolari autonomi qualora estranei
all’originario trattamento effettuato.
Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai responsabili del trattamento, ma
sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
In aggiunta a quanto sopra, la Cessionaria nella sua qualità
di titolare del trattamento, nominerà le società Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in qualità di Servicer, Bayview
Italia 106 S.p.A., in qualità di Sub-servicer, e Copernicus
Italia S.r.l., in qualità di Società di Recupero Crediti, quali
responsabili del trattamento dei Dati Personali, alle quali ci
si potrà rivolgere, inviando una comunicazione ai rispettivi
indirizzi: Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV),
Piazza Generale Armando Diaz 5, 20123 Milano, e Via
Brera, 3, 20121, Milano oppure alle seguenti caselle di posta
elettronica: silverspv@finint.com, bayviewitalia@legalmail.
it, e privacy@copernicusgroup.it.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati taluni
diritti, ossia, 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 possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei
modi previsti dalla normativa applicabile.
Conegliano (TV), 15/11/2021
Silver SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin
TX21AAB11950 (A pagamento).
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VALUE ITALY SGR S.P.A.

per conto ed in qualità di gestore FIA riservato
denominato “Fondo Value Italy Credit 2”
Sede legale: via Duca d’Aosta, 10,
50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448
Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488
Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni,
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016
Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy Credit 2” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), comunica
che ha concluso:
1) in data 28.10.2021 con BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.p.A., con sede legale in Via Rovagnati n. 1,
20832 Desio (MB), Codice Fiscale n. 01181770155, Partita
IVA n. 10537880964, REA n. MB-129094 (la “Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”). In virtù del contratto
di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il
Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle
condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della
Cedente (i “Debitori Ceduti”) e selezionati dalla Cedente
sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Banco di Desio”
depositata e consultabile presso la sede legale della Società;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione,
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali,
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora).
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La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI 20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com
pec: allreservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti
per conto del Fondo.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno loro essere comunicate.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”).
La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel
rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti (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.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti che in assenza sarebbe preclusa.
La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa
ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR S.p.A.
e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
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.
La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito.
I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale
TX21AAB11968 (A pagamento).
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KERDOS LEASECO S.R.L.

MARGOT SPE 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
11934540961
Codice Fiscale: 11934540961
Avviso integrativo relativo alla cessione di contratti, rapporti
giuridici e beni a titolo oneroso e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5
della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente
modificato e integrato, il “Testo Unico Bancario”),
unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice
Privacy” e congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
Il presente atto integra e rettifica l’avviso di cessione di
contratti, rapporti giuridici e beni a titolo oneroso e pro soluto
pubblicato a nome di Kerdos LeaseCo S.r.l. (il “Cessionario”),
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 135, codice redazionale
TX21AAB11809 del 13 novembre 2021 (“Avviso di Cessione”), relativamente all’acquisto dei contratti, rapporti giuridici e beni ivi indicati (i “Rapporti”) ceduti da Intesa Sanpaolo
S.p.A. e UBI Leasing S.p.A. (congiuntamente le “Cedenti”)
al Cessionario in forza di un contratto di cessione di rapporti
giuridici (ivi inclusi i relativi beni) concluso in data 9 novembre 2021, come modificato in data 13 novembre 2021.
A parziale rettifica ed integrazione di quanto indicato
nell’Avviso di Cessione, si segnala che:
(i) gli utilizzatori alla Data di Valutazione sono stati classificati da ISP come “inadempienza probabile” o “in sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti), come successivamente modificata e
integrata e la cui classificazione è stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991, come successivamente modificata e integrata;
(ii) in data 15 novembre 2021 è stato stipulato, con atto
a rogito del Notaio Angelo Busani di Milano, Repertorio
n. 52.296 Raccolta n. 24.235, l’atto pubblico di trasferimento
dei Rapporti tra il Cessionario e le Cedenti; e
(iii) a far data dal 15 novembre 2021, decorre l’efficacia
giuridica del trasferimento dei Rapporti.
Resta inteso che l’Avviso di Cessione precedentemente
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza
e nella formulazione originaria per quanto non integrato ai
sensi del presente avviso.
I debitori e contraenti ceduti, e i rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, presso le sedi in cui è sorto il rapporto
contrattuale nella persona del Responsabile della protezione
dei dati, (“DPO”) ovvero per iscritto a Prelios Credit Servicing S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento designato dal Cessionario.
Milano, 16 novembre 2021
Kerdos LeaseCo S.r.l.
– Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Focaccia
TX21AAB11992 (A pagamento).
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Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35771.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11242890967
Codice Fiscale: 11242890967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche “GDPR”)
Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Alpha
Tek”) concluso in data 11/11/2021 con Alpha Tek S.r.l.
(“Alpha Tek” o un “Cedente”), con effetto dal 11/11/2021
(incluso) (la “Data di Cessione Alpha Tek”), tutti i crediti
vantati da Alpha Tek verso:
- Azienda Ospedaliera di Cosenza, con sede legale in Via
San Martino – 87100 Cosenza (CS) – P. IVA 01987250782;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede
legale in Via Degli Alimena, 8 – 87100 Cosenza (CS) P. IVA
02853720783;
- Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio, con sede legale
in Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro (CS) P. IVA
01991520790;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con sede
legale in Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro (CS) P.
IVA 02865540799;
- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria,
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p – 89128
Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801;
(i “Debitori Alpha Tek”)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Correnti”) concluso in data 11/11/2021 con Correnti S.r.l. (“Correnti” o un
“Cedente”), con effetto dal 11/11/2021 (incluso) (la “Data di
Cessione Correnti”), tutti i crediti vantati da Correnti verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede legale
in Via M.Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900
Crotone (KR) – P. IVA 01997410798;
(il “Debitore Correnti”)
(i Debitori Alpha Tek e il Debitore Correnti, collettivamente i “Debitori”), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
rispettivo Cedente Alpha Tek o Correnti (collettivamente i
“Cedenti”);
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
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di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i “Crediti”).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri di blocco:
(a) I Crediti, in relazione ai quali i Debitori sono aziende
sanitarie provinciali e/o locali e/o regioni italiane, derivano
(i) dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie, e/o
da servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito di
atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa
e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e/o (ii) servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito
di atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere, anche ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163;
(b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dai Cedenti
nell’esercizio della loro attività d’impresa;
(c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(d) i Crediti saranno dovuti in Italia;
(e) i Crediti sono vantati, da ciascun Cedente, nei confronti
dei rispettivi Debitori;
(f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni
richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di
selezione dei Debitori quali fornitori delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico
che sia applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi
della Legge 130/99;
(g) le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili;
(h) non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti;
(i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio,
delegazione, accollo;
(j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari,
conclusi dai Cedenti con soggetti terzi, o di qualsiasi ulteriore accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei
Crediti in capo ai Cedenti e dunque limitare o impedire la
cartolarizzazione degli stessi;
(k) i Crediti non sono dovuti da parte di Debitori sottoposti
a procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno
2019, n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della
legge 25 giugno 2019, n. 60;
(l) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti) non risultano
inclusi nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le
liste “OFAC”, “UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso
in cui il nominativo dei Cedenti, degli eventuali beneficiari
effettivi e/o dei relativi rappresentanti legali sia incluso
all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed
accertato che si tratti di un caso di omonimia;
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(m) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti), in relazione ai
quali (i) non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun
stato e grado di giudizio – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura; e (ii) non siano in
corso indagini di natura penale afferenti alle predette fattispecie di reato.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
Invoice Solutions S.r.l., in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, i
Debitori pagheranno a Margot SPE S.r.l. sul conto corrente
bancario IBAN IT05E0503401647000000009641, presso
Banco BPM S.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa i
Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione Alpha Tek e del Contratto di Cessione Correnti, già
di titolarità dei rispettivi Cedenti, ha comportato necessariamente la comunicazione a Margot SPE S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione,
Margot SPE S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR,
ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Margot SPE S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 4 del 9-1-2021, avente codice redazionale
TX21AAB198.
Milano, 15 novembre 2021
Margot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB11993 (A pagamento).
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LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
Iscritta al n. 5096 dell’Albo delle Banche
Sede legale: piazza Garibaldi n. 6 - Ravenna
Capitale sociale: Euro 343.498.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna 01188860397
Codice Fiscale: 01188860397

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema
Iscritta al n. 5451 dell’Albo delle Banche
Sede legale: largo Augusto n. 1/A,
ang. via Verziere n. 13 - Milano
Capitale sociale: Euro 9.650.526,24 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 12870770158
Codice Fiscale: 12870770158
Partita IVA: 12870770158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993
n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) ed informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, “RGPD”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La Cassa di Ravenna spa (di seguito, anche la «Cessionaria») comunica che, in forza di un accordo di cessione
pro soluto di crediti individuabili in blocco ex art. 58 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico
bancario») perfezionato con data certa in data 5 novembre
2021, ha acquistato da Banca Sistema spa (di seguito, anche
la «Cedente») un portafoglio di crediti pecuniari derivanti dai
finanziamenti aventi alla data del 31 ottobre 2021, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
1) siano finanziamenti da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio o della pensione ovvero assistiti
da delegazione di pagamento notificati alle ATC (intendendosi per tali i datori di lavoro ovvero l’ente previdenziale, a
seconda del caso, dei dipendenti o dei pensionati che hanno
sottoscritto i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti oggetto della cessione) ovvero la cessione del quinto o la
delegazione pagamento sia divenuta efficace ed opponibile
nei confronti delle ATC medesime; le delegazioni di pagamento non dovranno eccedere il 6% del perimetro complessivo;
2) siano stati concessi esclusivamente da Banca Sistema
S.p.A. in qualità di soggetto mutuante;
3) siano denominati in euro e non contengano previsioni
che ne permettano la conversione in un’altra valuta;
4) siano stati interamente erogati dalla cedente, nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 ottobre 2021,
e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
6) siano assistiti dalla garanzia da una polizza assicurativa a copertura del rischio di premorienza e/o del rischio
di perdita dell’impiego di una delle seguenti imprese di
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assicurazione: AXA France Vie S.A., Aviva Lite S.p.A.,
AFI Esca S.A., Cardif Assurance Vie S.A., CF LifeAssicurazioni Vita S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Net Insurance Life S.p.A., AFI Esca Iard S.A., Aviva Italia S.p.A.,
AXA France Iard S.A., Cardif Assurances Risques Divers
S.A., CF Assicurazioni S.p.A., Net Insurance S.p.A., ,
Genertel life, Allianz Global Life la cui beneficiaria sia
Banca Sistema S.p.A;
7) siano stati erogati in favore di soggetti residenti e
domiciliati in Italia;
8) siano stati erogati in favore di soggetti che non sono
titolari di una partita IVA;
9) non siano stati erogati ad amministratori o dipendenti
(ivi inclusi gli ex dipendenti) di Banca Sistema S.p.A. né ad
amministratori o dipendenti della medesima compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza assicurativa
che assiste il finanziamento ai sensi del precedente punto 6);
10) prevedano un piano di ammortamento caratterizzato
da rate mensili di ammontare fisso e abbiano un tasso fisso;
11) la cui prima rata di ammortamento scada entro il
31 ottobre 2021 (incluso);
12) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima
del 29 febbraio 2024;
13) che siano in regolare ammortamento, ovvero che
non presentino: (i) più di 2 (due) rate mensili, anche non
consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente,
ove l’ATC sia un soggetto privato ovvero si tratti di finanziamenti assistiti da delegazione di pagamento; (ii) più di 3 (tre)
rate mensili, anche non consecutive, scadute e non pagate
e/o pagate parzialmente, ove l’ATC sia un soggetto pubblico
ovvero si tratti di finanziamenti contro cessione del quinto
della pensione;
14) rispetto ai quali non siano stati pattuiti piani di rimborso o la sospensione dei pagamenti, ovvero non siano stati
effettuati rimborsi anticipati di capitale;
15) non siano stati caratterizzati da eventi in relazione ai
quali la compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo
indennizzo sulla base di una polizza assicurativa di cui al
precedente punto 6);
16) non siano stati classificati, dalla relativa data di erogazione, come «sofferenze» ai sensi della circolare n. 139
dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia («Centrale dei
rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi»), come successivamente modificata e integrata;
17) non siano stati classificati, dalla relativa data di erogazione, come «inadempienze probabili» ai sensi della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come
successivamente modificata ed integrata;
18) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i
predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire
informazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente alla cedente, Banca Sistema SPA, con sede in
Milano, largo Augusto n. 1/A, ang. via Verziere n. 13, telefono 800691691.
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Unitamente ai crediti oggetto della cessione (di seguito,
anche i «Crediti») sono stati altresì trasferiti alla cessionaria senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del testo unico bancario,
tutti i privilegi e le garanzie reali e/o personali, comprese ad
esempio le garanzie dell’assicurazione o delle altre malleverie che, ove esistenti, assistono i crediti.
La cessionaria ha conferito mandato alla cedente affinché,
in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle somme
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca Sistema S.p.A. ogni somma dovuta
in relazione ai crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD e del
provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007.
La cessionaria informa che la cessione dei crediti da parte
della cedente, unitamente alla cessione di ogni diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla cessionaria anche dei dati personali
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti contenuti in
documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti. Tra
i dati personali non figurano dati sensibili.
I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti dalla cedente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento ed in particolare per finalità relative:
alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili,
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto di finanziamento;
all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
di finanziamento, da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi giudiziari, di vigilanza e controllo.
I dati potranno esse comunicati anche a:
collaboratori, dipendenti della cessionaria, a soggetti
incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti,
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
I dati non sono oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati, oltre alla cedente, è quale
società cessionaria La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede in
Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, alla quale i debitori ceduti
ed i loro eventuali garanti potranno rivolgersi per esercitare
i diritti riconosciuti loro dal RGPD (integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, opposizione per motivi
legittimi).
Ravenna, 9 novembre 2021
La Cassa di Ravenna S.p.A. - Il direttore generale
Nicola Sbrizzi
TU21AAB11810 (A pagamento).
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RIETI
Notifica per pubblici proclami - R.G. 1459/2021
La sig.ra Patrizia Angeletti nata a Cottanello il 12.07.1960
e ivi res.te in via Castagneto 02040 (RI) c.f. NGLPRZ60L52D124R, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Petricca
c.f. PTRRTI73T61L188R del foro di Terni,cita eredi delle
sigg.re Angeletti Teresa, vedova Modesti, nata a Cottanello
il 5.02.1891, della sig.ra Troiani Adriana nata a Cottanello
il 09.11.1931 del sig. Troiani Tito Bruno nato a Cottanello il 31.08.1928 ed il sig. Leti Tito, nato a Montasola il
26.02.1945 di residenza e domicilio sconosciuti e chiunque vi
abbia interesse, dinanzi al Tribunale di Rieti per l’udienza del
20.02.2022, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell’udienza suindicata ai sensi dell’art. 166
c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167
c.p.c. ed in difetto si procedera’ in loro contumacia per sentir
rigettare ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e dichiarare
la sig.ra Angeletti Patrizia c.f. NGLPRZ60L52D124R, proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione dei beni censiti
al C.T. del Comune di Cottanello al F. 21 part. 63 sub 1 e 2 e
F. 21 part. 64, F. 21 part. 207 catastalmente intestati alla sig.
ra Angeletti Teresa, vedova Modesti, alla alla sig.ra Troiani
Adriana, al sig. Troiani Tito Bruno, ormai deceduti, e al sig.
Leti Tito in virtù del possesso pubblico pacifico e continuato
degli stessi per oltre venti anni ordinando alla Conservatoria
dei RR. II. la trascrizione della relativa sentenza e all’Agenzia
del Territorio di eseguire le volture catastali.
Con vittoria di spese e di onorari in caso di resistenza.
Inoltre, in ragione dell’oggetto che richiede la mediazione
obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 si invita chiunque abbia interesse a presentare istanza di mediazione presso la Camera di
Commercio di Rieti per l’esperimento del tentativo di conciliazione nel procedimento di mediazione.
Rieti, 28.10.2021
avv. Rita Petricca
TX21ABA11862 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Notifica per pubblici proclami
La signora Candelori Augusta nata ad Arrone il 26 marzo
1952 residente in Terni via Battisti 123 possiede, sin dal
1978, uti dominus, un posto auto in Tarquinia via delle Sirene
snc, individuato all’interno del condominio con il numero 9,
censito al catasto al foglio134 particella 294 subalterno 109,
intestato catastalmente a: L’Arcobaleno Immobiliare srl.
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La suddetta società è risultata irreperibile alle notificazioni
nei modi ordinari. la signora Candelori Augusta cita L’Arcobaleno Immobiliare srl con sede in Roma via di Porta Pinciana
123 dinanzi al tribunale di Civitavecchia per l’udienza del
20 aprile 2022 per dichiarare la medesima Candelori Augusta
proprietaria esclusiva del posto auto, sopra meglio descritto.
avv. Grazia Biscossi
TX21ABA11867 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con preventiva convocazione innanzi all’Organismo di Mediazione
La Signora Lilia Urbani, codice fiscale RBNLLI46D70A366G, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria
Elena Magnanelli e Marco Lanari, con studio in Senigallia,
via G. Marchetti n. 37, autorizzata dal Tribunale di Ancona
alla notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., con
decreto del giudice del Tribunale di Ancona n. 6592/2021
del 2.11.2021 (R.G. 3253/2021 VG), cita i Signori Antonio
Michelini (di Giovanni), Ersilia Befera (fu Giosafat), nata in
Arcevia (AN) il 18.5.1894, coniugata Costantini, Rosa Befera
(fu Giosafat e Urbani Giulia), nata ad Arcevia il 23.7.1903,
coniugata Gavoncini Leoncini, Sebastiana Befera (fu Giosafat
e Giulia Urbani), nata ad Arcevia il 6.1.1901, Derna Papi (fu
Eugenio e Egilda Befera), nata ad Arcevia il 15.2.1916, coniugata Cherubini, Loreta Milletti, (fu Giovanni), nata a Genga
(AN) il 10.12.1886 e, infine, il Sig. Giosafat Befera e/o gli
eredi collettivamente e impersonalmente e/o gli aventi causa
di tutti i nominati soggetti e, comunque, tutti coloro che ritengano di vantare diritti di proprietà sui beni di seguito descritti:
1) unità immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati
del Comune di Arcevia (AN) al foglio 121, particella 529,
categoria A/4, classe 1, consistenza 1,5 vani, superficie catastale 28 mq, rendita catastale €. 27,89; 2) frustolo di terreno
adiacente all’unità immobiliare sopra descritta (cd. “Ente
urbano”), della superficie di 20 centiare, distinto al Catasto Terreni del Comune di Arcevia (AN) al foglio 121, particella 529;
3) bosco ceduo, della superficie di are 48 e centiare 95, distinto
al Catasto Terreni del Comune di Arcevia (AN), al foglio 113,
particella 228, classe 3, reddito dominicale €. 3,79 e reddito
agrario €. 0,51; 4) pascolo cespugliato, della superficie di are
39 e centiare 10, distinto al Catasto Terreni del Comune di
Arcevia al foglio 122, particella 215, classe 1, reddito dominicale €. 2,02 e reddito agricolo €. 1,21; 5) unità immobiliare sita
nel Comune di Arcevia (AN), Frazione Vado n. 43, piano S1
– T, della superficie catastale di mq 50, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 121, particella 530, categoria
A/4, classe 1, consistenza vani 3, rendita catastale €. 55,78
e, infine, 6) frustolo di terreno sito in Arcevia (AN), distinto
al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 121, particella
253, classe 5, qualità seminativo, reddito dominicale €. 3,07
e reddito agrario €. 1,53, della superficie di are 29 e centiare
70, a partecipare al primo incontro di mediazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 fissato per il giorno 13 maggio
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2022, h. 15:30, presso l’Organismo di Mediazione Aequa, con
sede in Ancona, via S. Totti n. 7. In caso di mancato accordo di
mediazione, la Sig.ra Lilia Urbani, mediante i suoi procuratori,
cita i medesimi soggetti sopra elencati a comparire avanti al
Tribunale Civile di Ancona, giudice istruttore designando, per
l’udienza del giorno 6 giugno 2022, ore di rito, con l’invito a
costituirsi nei sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con
l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implicherà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167
c.p.c. e che in caso di mancata comparizione si procederà in
loro dichiarata contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare,
in favore della sig.ra Lilia Urbani, l’intervenuto acquisto del
diritto di proprietà per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c.,
dei beni immobili sopra descritti.
avv. Maria Elena Magnanelli
avv. Marco Lanari
TX21ABA11868 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami del ricorso
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e
numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 4556/2021 R.G., ricorso ex art.700 c.p.c.
2.
Nome
della
ricorrente:
FATUZZO
CLAUDIA;2.1.Indicazione dell’amministrazione intimata:
Ministero dell’Istruzione, USR per la Sicilia, Ufficio VII
Ambito Territoriale di Catania.
3.Estremi dei provvedimenti impugnati: O.M. n. 60/2020,
D.M. n. 781/2020 e successivi Decreti Ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente
e comunque di ogni atto dell’Amministrazione che impedisce
l’iscrizione della ricorrente, inse-gnante in possesso di un titolo
abilitante all’insegnamento costituito dal Diploma di Laurea
congiuntamente ai 24 CFU, nella I fascia delle G.P.S. e in II
delle G.I. per le classi di concorso AB24 – AB25 – AC24 –
AC25 delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 - Ambito Territoriale di Catania.
4. La presente, giusto decreto n. 27433/2021
(n.4556/2020R.G.) dell’11/10/2021 del G.L. del Tribunale di
Catania, Dr. Mirenda Patrizia, ai fini della notifica nei confronti
dei controinteressati individuati in tutti i soggetti presenti, nella
I fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. per le CDC AB24 – AB25
– AC24 – AC25 delle graduatorie provinciali e di istituto per le
supplenze aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 - Ambito Territoriale
di Catania. L’udienza è fissata per il 13/01/2022.
avv. Delia Santi
avv. Michele Bonetti
TX21ABA11880 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami
- Esecuzione immobiliare n. 475/2000 R.E.
Matilde Chelazzi Ginevra Lituani Camilla Pileri Giuditta
Pileri con l’avv. Paolo Giunti del foro di Firenze, intervenute nell’esecuzione indicata promossa contro Antonio
Casagrande da parte di Mauro e Maria Serafino, in luogo
di Milvia Bischi, deceduta perché, sue eredi beneficiate,
hanno opposto l’ ordinanza 06.03.2021 nella quale sono stati
indicati i criteri da seguire per redigere il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita della piena proprietà del
bene assegnato al debitore il 15.5.2013 nel giudizio di divisione nr.15916/1992 + 11810/2004 r.g. nonché il progetto di
distribuzione del delegato nel quale sono stati loro assegnati
€. 53490 in chirografo e non l’importo richiesto in prededuzione per €. 187.790,40 totali.
Motivi:
- mancata considerazione della validità dell’iscrizione
dell’’ipoteca legale, iscritta in favore di Milvia Bischi dopo
che – nell’indicata divisione – ella consentì che il bene in
comproprietà col debitore a lui assegnato fosse venduto
nell’indicata esecuzione, purché le fossero attribuiti €.
172.000,00 in prededuzione, oltre interessi e rivalutazione.
Tal importo è la differenza fra i beni assegnati ad essa Bischi,
nella divisione, anch’essi in comunione col debitore e quelli
attribuiti a questi;
- l’ipoteca è stata accesa ex art. 2817 cod. civ. perché la
somma di cui sopra mai è stata corrisposta. Quale conguaglio
dovuto è entrato a far parte del patrimonio della sig.ra Bischi,
quale conseguenza della divisione e dell’assegnazione (e,
quindi, con effetti ex tunc). E’ dunque intangibile; il pagamento degli interessi e della rivalutazione costituisce logica
conseguenza del corollario;
- omessa valutazione della non incidenza della trascrizione
del pignoramento sull’iscrizione, avendo la prima oggetto la
sola quota del 50% della proprietà del bene per cui non può
dirsi che l’ipoteca non abbia preso grado;
- mancata applicazione dell’art. 2650 3 co. cod. civ. per
il quale l’ipoteca legale iscritta a favore dell’alienante e del
condividente contemporaneamente al titolo d’acquisto o
della divisione prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite
anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto al
conguaglio, con deroga del disposto dell’art. 2916 cod. civ.,
ritenuto rilevante dal giudice;
- il diritto a vedersi corrispondere gli interessi nella misura
prevista dal D.Lgs 231/2002 è per le ricorrenti sorto dopo la
data indicata nel provvedimento opposto, per cui gli stessi
risultan dovuti.;
- il pagamento degli interessi e della rivalutazione per il
dilazionamento esclude il calcolo dei soli interessi legali,
come disposto dal g.e., dato il riconoscimento esplicito anche
della rivalutazione in favore della sig.ra Bischi, da parte dei
creditori nella divisione. Al 31.5.18 tali addendi assommano
a €. 9831,66. Sommati al capitale ed alle spese (€. 58958,74)
il dovuto è pari ad €. 187790,40.
Con decreto del 26.4.2021, il g.e. fissò l’udienza di comparizione delle parti per la data del 29.06.2021. Tale data è stata
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prorogata, prima al 14.7.2021; poi al 18.11.2021 ed infine
al 17.2.2022, ore 10,45, a motivo del mancato riscontro con
certezza del nominativo degli eredi del debitore sig. Antonio Casagrande, deceduto il 28.2.2017 alla cui eredità hanno
rinunciato le figlie e gli altri discendenti del medesimo.
E’ stata, dunque, richiesta la revoca della predetta ordinanza 6-08.03.2021, nella parte in cui ha denegato le istanze
delle ricorrenti e domandata l’attribuzione dell’intera somma
riconosciuta alla Bischi Milvia nella divisione indicata, il
15.10.13 (€. 172.000,00, oltre interessi e rivalutazione se
non con gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 e spese), anteponendola alle somme da riconoscere agli altri creditori e
la declaratoria di nullità, annullamento e di inefficacia del
progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato.
La comparizione delle parti fu fissata per il 29.6.21, con
termine per costituirsi per i resistenti sino a 15 gg. prima;
per repliche sino a 10 gg. prima e controrepliche sino a 5 gg.
prima, essendo stata tale udienza da svolgere con trattazione
scritta, ex D.L. 20.10.2020 n. 125 con la precisazione che
il mancato deposito delle note difensive equivale a mancata
comparizione della parte.
Udienza prorogata al 14.7.2021; poi al 18.11.2021 ed
infine al 17.2.2022, ore 10,45, con termine per notifica al
10.1.22 per il mancato certo riscontro del nominativo degli
eredi/chiamati all’eredità di Antonio Casagrande, morto il
28.2.2017 alla cui eredità hanno rinunciato tutti i discendenti,
anche per rappresentazione del medesimo.
Il 26/28.10.2021, il presidente del tribunale di Firenze,
richiesto dalle ricorrenti ha disposto la notifica del ricorso
in opposizione, del decreto di fissazione d’udienza nei confronti degli eredi o chiamati all’eredità del sig. Antonio Casagrande, ex art. 150 cod. proc. civ., in copia da depositare alla
casa comunale di Firenze e l’inserzione, per estratto, degli
stessi nella G. U. della Repubblica.
avv. Paolo Giunti
TX21ABA11888 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Notifica per pubblici proclami
- Ricorso per usucapione speciale - R.G. 865/2020
Si rende noto che il sig. Pasquarelli Vincenzo (c.f. PSQVCN81H17B619D) n. a Canosa di Puglia il 17.06.1981 e
residente in Minervino Murge alla via G. Salvemini n. 22,
elettivamente domiciliato in Minervino Murge al Vico Chiuso
Santa Caterina n. 4 presso l’Avv. Felicia Civarelli, avendo posseduto uti dominus da oltre quindici anni, ininterrottamente,
pubblicamente e pacificamente i fondi rustici, siti in agro di
Minervino Murge alla contrada Moscatello e precisamente :
a) fondo rustico della superficie totale di Are 17,90, identificato catastalmente alla partita 10910 foglio di mappa 108
p.lla 212; vigneto classe 3°; R.D. 6225 R.A. 7055 e p.lla 213;
vigneto classe 3°; R. D.€ 3,72- L.7.200; R.A . € 4,21 L.8.160;
b) fondo rustico della superficie totale di Are 18,02, identificato catastalmente quanto al foglio di mappa 108 p.lla 214,
R.D. € 3,45-L.6.688 R.A. € 1,94-L.3.762 alla partita 10041 e
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quanto al foglio di mappa 108 p.lla 211, R.D. € 3,74-L.7.245,
R.A € 4,24 - L.8.211 alla partita 6257, ha proposto ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159-bis ex lege n. 346/76.
Il Tribunale di Trani in persona del Presidente Dott. De
Luce, letto il ricorso, con decreto 19.05.2020, ha autorizzato
la notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell’udienza
per pubblici proclami nonché della domanda di mediazione
e del decreto a tutte le parti resistenti. Ha disposto che i predetti atti siano depositati nella casa comunale del luogo in cui
ha sede l’Ufficio Giudiziario davanti al quale si promuove o
svolge il processo, e un estratto del decreto sia inserito nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica entro 15 giorni dalla
data di avvenuta affissione negli albi innanzi indicati ed ha
indicato il termine di 90 giorni per l’opposizione da parte di
chiunque ne abbia interesse, da proporsi entro 90 giorni dalla
data di affissione, oppure dalla data di notifica. Ha disposto
che copia del ricorso e decreto siano notificati a coloro che
nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali
sull’immobile.
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dell’art. 168 bis cpc, con l’invito a costituirsi nel termine di
20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi dell’art. 166
cpc, avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167 cpc e che in caso
di mancata comparizione gli attori procederanno in giudizio
in dichiarata contumacia dei convenuti per ivi sentir dichiarare, l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà del convenuto sull’immobile sito in Comune di Civitella Casanova,
via Vico Berardi n.1, riportato in Catasto Fabbricati foglio
16, particella 225, sub.3, cat. A/4, autorizzando e ordinando
il competente Conservatore alla trascrizione della emananda
sentenza, in capo alle sig.re Fiorella e Marina Coletta
Altresì, invitano lo stesso Di Zacomo Camillo, a prendere
parte alla mediazione obbligatoria fissata per il 25 novembre 2021, ore 11,00 dinanzi alla Camera di Conciliazione
Forense presso il Tribunale di Pescara. Copia conforme
dell’atto di citazione e dell’autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami ex art. 150 cpc è depositata presso la Casa
Comunale di Civitella Casanova (Pescara).
Pescara, 12 novembre 2021

avv. Felicia Civarelli
avv. Valentina Bravi

TX21ABA11891 (A pagamento).

TX21ABA11895 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI BRINDISI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
- R.G. 11616/2021
I sig.ri Toto Giuseppe e Argento Maria Cutrina, difesi
dall’avv. Teresa Savino con studio in Grumo Appula (BA) via T.
Tasso 3, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto di acquistare
per usucapione la proprietà del fabbricato sito in Grumo Appula
(BA) riportato nel Catasto fabbricati al fg 3, particelle 1458.
Il Giudice ha fissato l’udienza del 13.05.2022 ore 10.15
con termine sino a dieci giorni per la costituzione. Con
decreto del 28.10.2021 il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.
avv. Teresa Savino
TX21ABA11892 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
- Affrancazione di fondo enfiteutico
Il Giudice dott. F. Giliberti, esaminati gli atti del procedimento 3931/2020 RG su domanda di MARINO’ MASSIMILIANA (Brindisi 23.09.1956) MRN MSM 56P63 B180G,
rilevata la proprietà della stessa sugli immobili siti in agro di
Carovigno alla c.da Colombo C. T. fgl. 80 p.lla 18, p.lla 206
e C.F. fgl. 80 p.lla 17, accertato che nessun canone enfiteutico/ livello, è stato mai richiesto dai concedenti Mugnozza e
che la ricorrente ha provveduto al deposito giudiziario di €.
2.263,22 quale capitale di affrancazione dei fondi, ha disposto l’affrancazione degli immobili sopra descritti mandando
alla ricorrente per la notifica dell’ordinanza per pubblici proclami e ordinando la trascrizione presso il competente Ufficio dei RR.II..
San Vito dei Normanni, 19.10.2021

TRIBUNALE DI PESCARA

avv. Valerio Carlo Longo

Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione

TX21ABA11918 (A pagamento).

Il Tribunale di Pescara, procedimento RG n. 1713/2021,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150
cpc, dell’atto di citazione del 25 giugno 2021 con il quale le
signore Fiorella Coletta CF: CTLFLL62B45G482I e Marina
Coletta CF: CLTMRN58R69G482R, rappresentate e difese
dall’Avv. Valentina Bravi CF: BRVVNT68A71D451F, pec:
valentinabravi@pec.it CITANO il sig.Di Zacomo Camillo,
fu Carlo, nato a Civitella Casanova (PE) il 06.04.1889, a
comparire davanti al Tribunale di Pescara per l’udienza del
20 gennaio 2022, ore di rito, giudice designando ai sensi

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA
Notifica per pubblici proclami - Comparsa in riassunzione
per usucapione, per nullità, invalidità ed inefficacia di
atto pubblico e per rimborsi ed indennizzi vari
I sigg.ri ANTONIO PARETE, nato a Roccamorice il
15/08/1943 (c.f. PRT NTN 43M15 H425T), MARIA PARETE,
nata a Roccamorice il 03/02/1948 (c.f. PRT MRA 48B43
H425J), 10, ANNA MARIA PALUMBO, nata a Roccamorice il
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19/5/1950 (c.f. PLMNMR50E59H425D), LAURA PARETE,
nata a Popoli il 15/10/1971 (c.f. PRTLRA71R55G878S) e
BARBARA PARETE, nata a Roccamorice il 23/09/1972
(c.f. PRTBBR72P63H425O), queste ultime tre, quali eredi e
aventi causa di PARETE GIOVANNI (c.f. PRT GNN 41B22
H425R), deceduto a Pescara il 23/02/2018, tutti residenti in
Roccamorice, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Silvestri (c.f. SLVPRZ67R54C858O) e Pierluigi Vasile (VSLPLG64D02G482M) ed elettivamente domiciliati presso il loro
studio in Pescara, alla via G. Misticoni, 3, i quali dichiarano di
voler ricevere le comunicazioni alle pec avvpatriziasilvestri@
cnfpec.it e avvpierluigivasile@cnfpec.it; premesso di essere
proprietari, per titolo e per possesso ultraventennale continuo,
indisturbato ed animo domino, in Roccamorice (Pe), alla via
Pagliari, Valle Giardino, della porzione di fabbricato, individuata in catasto al foglio 4, particella 225, subalterno 1, e della
porzione di fabbricato, individuata in catasto al foglio 4, particella 226, subalterno 2, entrambe con diritti sulla corte comune
distinta in catasto con la particella 191 del foglio 4, per la complessiva quota di 5/6 dell’intero (salvo il 1/6 riconducibile agli
aventi causa di Mariani Antonietta), e di voler tutelare tale loro
proprietà, facendo accertare i loro diritti e la nullità, invalidità
ed inefficacia dell’atto pubblico per Notaio Corrado Pastore
rep. n.647 e racc. 560 del 10.12.2012 con cui detta proprietà è
stata venduta a Ferrante Antonio; facendo anche accertare, in
relazione alla quota di non loro proprietà, il diritto al rimborso
delle spese fatte per la conservazione dei detti beni immobili
ed alle indennità per i miglioramenti e al risarcimento del
danno, citano i sigg.ri Parete Antonio (1903) nato a Roccamorice (Pe) l’8/11/1903 (c.f. PRTNTN03S08H425K); aventi
causa di Parete Antonio (1903) nato a Roccamorice (Pe)
l’8/11/1903 (c.f. PRTNTN03S08H425K); Parete Ilda, nata a
Roccamorice (Pe) il 03.05.1961 (c.f. PRTLDI61E43H425X);
D’Angelo Maria, nata a Roccamorice (Pe) il 23/08/1949 (c.f.
DNGMRA49M63H425F); D’Angelo Assunta, nata a Roccamorice il 20/12/1947 (c.f. DNGSNT47T60H425E); Parete
Bartolomeo, nato a Roccamorice (Pe) il 21/4/1937 (c.f. PRTBTL37D21H425K); Parete Antonietta, nata a Roccamorice (Pe)
il 13/09/1927 (c.f. PRTNNT27P53H425O) + altri a comparire
dinanzi il Tribunale di Pescara, nei locali di sue udienze, al
Palazzo di Giustizia, in Pescara, alla via Lo Feudo, designando
Giudice, il mattino di mercoledì 29 (ventinove) giugno 2022,
alle ore 9 e segg., con invito a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell’udienza indicata e nelle forme stabilite
dall’art.166 cpc., con avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e
167, e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, e ciò per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare che i sigg.ri Antonio Parete, Maria
Parete, Anna Maria Palumbo, Laura Parete e Barbara Parete
sono proprietari, per titolo di acquisto e/o per possesso ultraventennale uti domino, della porzione di fabbricato individuato
al catasto al foglio 4, particella 225, subalterno 1 e della porzione di fabbricato individuata al catasto al foglio 4, particella
226, subalterno 2, entrambe con i diritti sulla corte comune
distinta in catasto con la particella 191 del foglio 4, per la complessiva quota di 5/6 dell’intero, con la sola esclusione del 1/6
residuo riconducibile agli aventi causa di Mariani Antonietta,
ed il conseguente diritto degli istanti a mantenerne il possesso
e la libera disponibilità e facendo ordine al Conservatore dei
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Registri Immobiliari di trascrivere, senza sua responsabilità, la
emananda sentenza; 2. per l’effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell’atto pubblico di compravendita per
Notaio Corrado Pastore rep. n.647 e racc. n. 560 del 10 dicembre 2012, limitatamente ai beni dinanzi indicati, in relazione
alla quota di 5/6, corrispondente alla quota di proprietà riconosciuta ed a riconoscersi in capo ai sigg.ri Antonio Parete, Maria
Parete, Anna Maria Palumbo, Laura Parete e Barbara Parete,
e, quindi, nella parte in cui i sigg.ri Parete Rosalia, Antonio,
Benito Luisina, Santino, Cesidio, Antonella, Lucia e Carla
e D’Alimonte Graziella hanno venduto a Ferrante Antonio
anche detti diritti di proprietà, facendo ordine al Conservatore
dei Registri Immobiliari di cancellare la precedente e contraria trascrizione; 3. riconoscere e dichiarare il diritto dei sigg.
ri Antonio Parete, Maria Parete, Anna Maria Palumbo, Laura
Parete e Barbara Parete, al rimborso delle spese dagli stessi
sostenute per la conservazione e manutenzione dei beni immobili dinanzi indicati (ivi comprese delle spese fatte in economia, da liquidare in via equitativa), in proporzione alla quota
di proprietà in capo ai convenuti, con conseguente condanna
dei medesimi, in solido, al rimborso delle stesse, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed ancora, il diritto dei sigg.
ri Antonio Parete, Maria Parete, Anna Maria Palumbo, Laura
Parete e Barbara Parete alla liquidazione in loro favore, sempre in proporzione alla quota di proprietà in capo ai convenuti,
delle indennità per i miglioramenti apportati agli indicati beni
in ragione dell’aumento di valore conseguito dagli stessi o, in
subordine, per l’ingiustificato arricchimento che ne è scaturito,
ed al risarcimento dei danni subiti, con condanna dei resistenti,
in solido, al pagamento delle relative somme, nell’entità risultante dall’istruttoria e/o ritenuta di giustizia, con rivalutazione
e interessi; 4. condannare, in ogni caso, i resistenti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale di Pescara con decreto del 12.11.2021
RG.2615/2021, ha autorizzato gli istanti ad effettuare la
presente notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc
mediante pubblicazione dell’estratto dell’atto di riassunzione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante
deposito di copia integrale dello stesso nella casa comunale
di Pescara.
Pescara, 15/11/2021
avv. Patrizia Silvestri
avv. Pierluigi Vasile
TX21ABA11954 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 4229/2021 – Collegio
Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro, con provvedimento
dell’11.11.2021 ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami di estratto del reclamo ex art. 669 terdecies
cpc promosso da Alagna Giuseppa, avverso l’ordinanza
del 18.06.2021 dello stesso Tribunale, contro Ministero
dell’Istruzione +altri, R.G. 4229/2021, con udienza il
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24.01.2022. Oggetto: Mobilità scuola infanzia a.s. 2020/21,
trasferimento in prov. di Agrigento. Controinteressati: tutti
i docenti di ruolo dell’elenco dei trasferimenti mobilità a.s.
2020/21, scuola infanzia prov. di Agrigento; tutti i docenti
immessi in ruolo con piano straordinario di assunzioni trasferiti in prov. di Agrigento, scuola infanzia a.s. 2020/21; tutti i
docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e provenienti dalle
GAE; tutti i docenti di scuola dell’infanzia partecipanti alla
mobilità a.s. 2020/21 per la prov. di Agrigento. Conclusioni:
In riforma dell’ordinanza reclamata, previa disapplicazione
del CCNI mobilità docenti 2019/22 ove non prevede il diritto
di precedenza prioritaria, prescindendo dalle fasi e dalle
aliquote, dell’assistente del familiare disabile ex art. 3, c. 3
L. 104/92, e ove viola l’art. 470 D.Lgs. 297/94, accertare il
diritto di precedenza di Alagna Giuseppa nelle operazioni di
mobilità e provvedere alla sua assegnazione, anche in sovrannumero, in una scuola dell’infanzia della prov. di Agrigento.
avv. Calogero Franco
TX21ABA11962 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 Legge 346/76 - R.G.
n. 1078/2021
Si rende noto che il signor Graziano Lozzer (c.f. LZZGZN71M31L575V), residente in fraz. Sicina n. 55 Valfloriana
(TN), difeso dall’avv. Antonio Saracino (c.f. SRCNTN79P30L378V) del Foro di Trento, presso il cui Studio in via
Mazzini n. 41 38122 (TN) ha eletto domicilio - fax: 0461
092838 pec: antonio.saracino@pectrentoavvocati.it – con
provvedimento del Presidente del Tribunale d.d. 30.06.2021
sub R.G. 2415/2021 è stato autorizzato a procedere alla notificazione ex art. 150 c.p.c. del ricorso sub R.G.1078/2021,
d.d. 31.03.2021, proposto affinchè il Tribunale di Trento
pronunciasse l’intervenuta usucapione maturata ai sensi
dell’art. 1159 bis c.c. e art. 3 della L. n. 346/76 c.c. sui terreni
intavolati in C.C. Valfloriana – P.T 341 identificati nelle pp.
ff. 4977, 4978, 4998, 5013/2, 5014, 5015, 5016, 5096, 5097,
5153, 5237, 5243/2, di cui risultano essere proprietarie intavolate di un quinto indiviso ciascuna le signore Arcangela
Lozzer, deceduta in Valfloriana (TN) il 28.03.1977; Genoveffa Lozzer, deceduta in Bolzano il 26.04.1963; Giuseppina
Lozzer, deceduta in Pergine Valsugana (TN) l’01.04.1970;
Maria Lozzer, deceduta in Bolzano il 18.02.1954; Marta
Alberta Lozzer, deceduta in Trento il 09.06.1986.
Si dà atto di aver provveduto all’affissione presso l’albo
del Tribunale di Trento in data 21.05.2021, presso l’albo pretorio del comune di Valfloriana il 23.09.2021 ed alla pubblicazione sul BUR del Trentino Alto Adige il 30.09.2021 .
Si avverte che chiunque vi abbia interesse potrà proporre
opposizione al ricorso introduttivo avanti al Tribunale di
Trento entro 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di
affissione e pubblicazione.
avv. Antonio Saracino
TX21ABA11964 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CASSINO
Notifica per pubblici proclami
- Incontro di mediazione usucapione
il Sig. Gioacchino Aiello (C.F. LLAGCH71L09G871F) e
la Signora Rossella Aiello (LLARLL69P59F839T) rappresentati e difesi, dall’Avv. Linda Porzio (lindaporzio@ordineavvocatiroma.org;C.F. PRZMRS79R51G871W) e dall’Avv.
Maria Rosaria Lidia Porzio (C.F. PRZMRS79R51G871W;
pec mariarosarialidiaporzio@ordineavvocatiroma.org) con
studio in Roma, Piazza G. Mazzini n. 8 ed elettivamente
domiciliati sulla pec lindaporzio@ordineavvocatiroma.org
invitano il Sig. Alessio Califano, nato a Ponza il 9 dicembre
1911 e sconosciuto in ogni altra indicazione anagrafica e di
stato civile a comparire dinanzi l’organismo di mediazione
Conclia Lex sede di Cassino in viale Dante 123 ore 9.30.
L’incontro è riferito al procedimento civile pendente
dinanzi al Tribunale di Cassino per accertare in capo al
Signor Francesco Aiello l’intervenuta usucapione, in accrescimento della propria quota di proprietà, della quota intestata al Sig. Alessio Califano (pari ad 1/9) dell’ immobile sito
nel Comune di Ponza, distinto al Foglio 21, alla particella
110, sub 1 del Catasto Fabbricati del medesimo comune e per
l’effetto dichiarare la i Signori Gioacchino Aiello e Rossella
Aiello esclusivi proprietari del suddetto immobile.
Linda Porzio
TX21ABA11965 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Punti di contatto: avv. Simona Spada - Cell. 3493753548
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - R.G. 5939/2021 - N. Cronologico 2422/2021 del
12/11/2021
Congia Ignazio, nato a Fluminimaggiore, il 09/10/1966,
c.f. CNGGNZ66R09D639U ivi residente, nella Via Serpi
n. 44 e Strina Marina, nata a Fluminimaggiore, il 16/08/1969,
c.f. STRMRN65M56D639U, ivi residente, nella Via Serpi
n. 44, rappresentati e difeso dall’avv. Simona Spada (c.f.
SPD SMN 72T50 E281J) con studio in Cagliari, nella
Via Cimarosa 123, hanno convenuto in giudizio Madeddu
Ginetta, nata a Fluminimaggiore, il 12/09/1936, c.f. MDDGTT36P52D639F, ivi residente in Vico Primo Vittorio Emanuele n. 5 Marras Anna Maria, nata a Cagliari, il 05/09/1940,
c.f. MRRNMR40P45B354M, residente a Carmagnola (To),
nella Via Tercero n. 18, Schirru Gianluca, nati a Carmagnola, il 05/01/1976, c.f. SCHGLC76A05B791D, residente a Carmagnola (To), nella Via Zappino Don Antonio
n. 19, Cuccu Maria, nata a Fluminimaggiore, il 01/11/1940,
c.f. CCCMRA40S41D639V, ivi residente nella Via Roma
n. 24, Schirru Antonio, nato a Terralba, il 16/06/1946,
c.f. SCHNTN46H16L122H, residente a Santena, nella
Via Cavour n. 95, Turnu Emiliano, nato a Buggerru, il
09/02/1960, c.f. TRNMLN60B09B250Y, residente ad Elmas,
nella Via Asfodelo n. 7, Diana Maria Gabriella, nata a Fluminimaggiore, il 05/08/1940, c.f. DNINMR40M45D639R,
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ivi residente, nella Via Pietro Maccioni n. 32; Usai Gianluca, nato a Fluminimaggiore, il 20/02/1972, c.f. SUAGLC72B20D639F, residente a Nerviano (Mi), Vicolo Resegone n. 3; Usai Massimo, nato ad Iglesias, il 04/05/1974,
c.f. SUAMSM75E04E281W, ivi residente, nella Via Satta
n. 26/1; Atzori Maria Rosa, nata a Fluminimaggiore, IL
12/02/1946, c.f. TZRMRS46B52D639W, ivi residente, nella
Via Giuseppe Garibaldi n. 28, Usai Nicola, nato a Fluminimaggiore, il 14/03/1973, c.f. SUANCL73C14D639J, residente a Garbagnate Milanese, nella Via Villoresi n. 38, Usai
Barbara, nata a Fluminimaggiore, il 21/09/1974 c.f. SUABBR74P61D639T, ivi residente, nella Via Giuseppe Garibaldi n. 28, Usai Mariano Marco, nato a Fluminimaggiore,
il 01/12/1976, c.f. SUAMNM76T01D639A, ivi residente,
nella Via Giuseppe Garibaldi n. 28, Uselli Drusiana, nata a
Iglesias, il 27/07/1953, c.f. SLLDSN53L67E281L, ivi residente, nella Via F. Pinna n. 17, Usai Andrea, nato a Iglesias, il
08/08/1980, c.f. SUANDR80M08E281N, nella Via F. Pinna
n. 17, Usai Ilaria, nata a Iglesias, il 12/01/1987, c.f. SUALRI87A52E281K, nella Via F. Pinna n. 17, Carcangiu Gabriele,
nato ad Arbus, il 19/07/1950, c.f. CRCGRL50L19A359U,
residente a Cagliari, nella Via Giudicessa Vera n. 4; Obino
Carmine, nato a Fluminimaggiore il 18/07/1940, c.f BNOCMN40L18D639C, residente ad Arbus, nella Via Montevecchio n. 47, Obino Marcello, nato a Iglesias, il 18/03/1953, c.f.
BNOMCL53C18E281G, residente a Fluminimaggiore, nella
Via Umberto I n. 105, Obino Maria Assunta, nata a Fluminimaggiore, il 02/05/1956 a Fluminimaggiore, c.f. BNOMSS56E42D639, ivi residente, in Località San Giovanni, Obino
Maria Gabriella, nata a Fluminimaggiore il 06/11/1945, c.f.
BNOMGB45S46D639J, residente a Cagliari, nella Via Matteo Bandello n. 18, Obino Sergio, nato a Fluminimaggiore, il
18/08/1947, c.f. BNOSRG47M18D639W, ivi residente nella
Via P. Nenni n. 5, Obino Pier Paolo, nato a Fluminimaggiore,
il 26/10/1949, c.f. BNOPPL49R26D639I, residente ad Iglesias ivi residente, nella Via Zardin n. 10, Obino Ivana, nata a
Fluminimaggiore, il 12/10/1953, c.f. BNOVNI53R52D639T,
residente ad Iglesias, in Vico Arturo Zardin n. 1 Obino Daniele
fu Giuseppe, Obino Mugheddu Antonio di Daniele, Obino
Mugheddu Bonaria maritata Piras Daniele, Obino Mugheddu
Francesca maritata Pinna Daniele, Obino Mugheddu Luigi di
Daniele, Farci Matzei Rosa fu Raimondo (maritata Meloni),
Mugheddu Garau Francesca fu Cosimo, Mugheddu Garau
Rosa (maritata Figus fu Cosimo), Obino Mugheddu Laura
(maritata Comino di Daniele), Pintus Mugheddu Anna (maritata Ceasu fu Giuseppe), Pintus Mugheddu Annicca (maritata
Lai fu Giuseppe), Pintus Mugheddu Antonio fu Giuseppe,
Pintus Mugheddu Rosa e Pintus Mugheddu Salvatorica, fu
Giuseppe e loro eventuali eredi, nanti il Tribunale di Cagliari
per l’udienza del 15/04/2022, ore 9 e ss, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e con le forme di cui all’art. 166
c.p.c., nel termine di 20 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. e
con l’avviso che in caso di mancata costituzione si procederà
in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti ConclusioniVoglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accogliere la domanda e per l’effetto: A) accertare quanto in
premessa esposto;B) conseguentemente, dichiarare i signori
Congia Ignazio e Strina Marina proprietari per intervenuta
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usucapione del terreno sito in Fluminimaggiore, distinto
al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione A,
Foglio 23, Mappale 5210 (censito al Catasto Terreni Foglio
123, particella 5210, come ente urbano); C)Ordinare all’Ufficio del Territorio di servizio di pubblicità immobiliare
competente, in persona del legale rappresentante in carica, di
procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza nei pubblici registri dell’acquisto a titolo originario; D) con vittoria
di spese, diritti ed onorari in caso di resistenza.
avv. Simona Spada
TX21ABA11966 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Notifica per pubblici proclami
- Estratto atto di citazione per usucapione
Il Presidente della I^ Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria con Decreto in data 13/11/2021 - n. cronol.
2827/2021 del 15/11/2021 - ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione datato 14/09/2021,
con cui il signor Infantino Maurizio, nato a Bagnara Calabra
(RC), il 13/07/1960, e residente in Roma, alla via Ercolano,
n. 7, cod. fisc.: NFN MRZ 60L13 A552 K, rappresentato e
difeso dall’avv. Gianluca Maisano (codice fiscale MSN GLC
76L06 H224 D), con studio in Bagnara Calabra (RC), via
Nazionale n. 89, ha convenuto avanti al Tribunale di Reggio
Calabria per l’udienza del 18/04/2022, ore di rito, i signori:
Zagari Carmelo, nato a Bagnara Calabra (RC) il
25/01/1927; Zagari Giovanna, nata a Bagnara Calabra (RC)
il 20/12/1928; Zagari Paola, nata a Bagnara Calabra (RC) il
06/02/1920; Leuzzi Vincenza, nata a Bagnara Calabra (RC)
il 10/02/1938; Leuzzi Antonio, nato a Bagnara Calabra (RC)
il 10/05/1940; Leuzzi Annunziata, nata a Bagnara Calabra
(RC) il 29/07/1943, per ivi sentire accertare il suo acquisto
per usucapione del bene sito in Comune di Bagnara Calabra
(RC), censito al Catasto Terreni, foglio 4, particella n. 14,
invitandoli a costituirsi 20 giorni prima di detta udienza ex
art. 166 C.P.C. e avvertendoli che la costituzione tardiva
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 del C.P.C.
Bagnara Calabra – Reggio Calabria, 15/11/2021
avv. Gianluca Maisano
TX21ABA11985 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami
- Atto di citazione per usucapione
La Sig.ra Viola Marianna, residente in Roma, Via Davide
Campari n. 18, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Di
Lucanardo cita in giudizio i Sigg.ri De Chicchis Vittorio fu
Giocondo, Bucciarelli Anna fu Antonio, De Chicchis Checchino fu Carlo, De Chicchis Fernanda fu Orlando, De Chic-
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chis Franca, fu Orlando, De Chicchis Giselda, fu Livio, De
Chicchis Ines, fu Orlando, De Chicchis Livio nato a Roma
il 26/06/1928, De Chicchis Lodovico fu Livio, De Chicchis
Orazio fu Orlando, De Chicchis Orsolina fu Livio, De Chicchis Ostilu fu Orlando, De Chicchis Remigio fu Giovanni,
De Chicchis Remigio fu Giocondo, De Chicchis Rita fu Giovanni, De Chicchis Rosina fu Livio, De Chicchis Vittorio
fu Giacomo, De Chicchis Vittorio fu Giovanni, De Micheli
Rosa ved De Chicchis, Onofri Domenica nata a Crognaleto
il 26/02/1910, Tesoni Anna nata a Crognaleto il 01/07/1934,
Tesoni Anna Vincenza fu Luca, Tesoni Antonella nata a
Crognaleto il 01/07/1967, Tesoni Edmondo nato a Roma il
09/04/1936, Tesoni Franco nato a Crognaleto il 18/05/1946,
Tesoni Irene nata a Crognaleto il 28/05/1904, Tesoni Iride
nata a Crognaleto il 12/10/1954, Tesoni Liberata nata a
Crognaleto il 18/04/1911, Tesoni Luca nato a Crognaleto il
01/07/1933, Tesoni Marcello nato a Crognaleto il 18/05/1946,
Tesoni Maria fu Luca, Tesoni Vilma nata a Crognaleto il
10/09/1948, Tesoni Vincenzo nato a Roma il 30/11/1937,
Zilli Maria Clotilde nata a Crognaleto il 08/04/1923 dinanzi
al Tribunale Civile di Teramo per l’udienza del 30 maggio
2022 e li invita a costituirsi in giudizio nei modi e termini di
legge, nonché a comparire alla suddetta udienza, nelle ore di
rito, con espressa avvertenza e diffida che in difetto si procederà in loro contumacia e che la costituzione fuori dal termine di cui all’art. 166 c.p.c. comporterà le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi ogni contraria istanza, deduzione, eccezione reietta, sentir accertare e dichiarare che, la
Sig.ra Viola Marianna è proprietaria per effetto di acquisto a
titolo originario dei seguenti beni immobili:
A) fabbricato rurale sito in Crognaleto, Frazione Frattoli
snc, distinto nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio
38, p.lla 162, sub 2;
B) corte circostante il detto fabbricato distinto nel catasto
fabbricati del detto Comune al foglio 38, p.lla 386; ritenere
conseguentemente la stessa investita di tutti i poteri che competono, in via d’azione e d’eccezione al legittimo titolare del
bene, per l’effetto autorizzando il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Teramo alle consequenziali volturazioni con
esonero di ogni sua responsabilità.
Pronunciare sulle spese solo in caso di opposizione.
La presente pubblicazione è stata autorizzata ai fini della
pubblicazione per pubblici proclami dal Presidente del Tribunale di Teramo con decreto cron. n.14014 del 24/08/2021
R.G. n. 949/2021.
avv. Giancarlo Di Lucanardo
TX21ABA11987 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione Civile
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
La signora BALDONI ALDA, rappresentata e difesa
dall’Avv. Angelo Frioni, con domicilio eletto in Perugia,
Corso Vannucci n. 107, ha presentato ricorso al fine di ottenere l’usucapione speciale sui diritti pari di 1/6 su un piccolo
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appezzamento di terreno sito in Marsciano (PG) e distinto al
Catasto Terreni al Foglio 100, part. 201, seminativo arborato
della superficie di Ha 00 Are 05 Ca 50, part. 202, seminativo e oliveto della superficie Ha 00 Are 30+02 Ca 00+30 e
part. 203 seminativo arborato della superficie di Ha 00 Are
52 Ca 20, tramite procedura speciale ex art. 3 L. 10/05/1976
n. 346 per la piccola proprietà rurale.
Il Tribunale di Spoleto, nella persona del Giudice Dott.
Simone Salcerini, con decreto del 27 settembre 2021, ai sensi
dell’art. 1659 bis c.c. e L. 346/1976 ha dichiarato che le unità
immobiliari sopra descritte sono state acquistate interamente
per usucapione da Baldoni Alda, nata a Marsciano (PG) il
23 luglio 1928 (BLD LDA 28L63 E975H) ponendo a carico
di parte ricorrente di provvedere all’ulteriore pubblicità prevista dall’art. 3, V comma, L. 364/1976 e ordinando, una
volta trascorsi 60 giorni dal termine di affissione, senza che
siano intervenute opposizioni, la trascrizione del presente
provvedimento presso l’Ufficio del Territorio competente e
le relative volture catastali, esonerando i competenti uffici da
ogni responsabilità.
Con il presente avviso pertanto si dà legale conoscenza
del relativo provvedimento a tutti gli interessati, giusta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami rilasciata dal
Tribunale di Spoleto in persona del Presidente Emilia Bellini in data 30/06/2016, affinchè gli stessi possano eventualmente opporsi alla statuizione giudiziale di cui sopra che ha
affermato Alda Baldoni come unica ed esclusiva piena proprietaria dei piccoli appezzamenti di terreno agricoli siti in
Marsciano e contraddistinti al C.T. di detto Comune al Foglio
100, Part.lle 201, 202 e 203, previo trasferimento dei beni di
che trattasi in favore dell’istante.
avv. Angelo Frioni
TX21ABA11991 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VELLETRI
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Velletri con decreto 8.9.2021
ha pronunciato su richiesta della Effe & Di S.r.l. ammortamento di 25 cambiali ipotecarie emesse il 7.6.2012 con
scadenza 30.12.2014 dalla T.E.C. S.r.l. sul retro di ciascuna
girata e timbro Conservatoria RRII Velletri ipoteca 8.6.2012
reg. gen. 3006 reg. part 385, disponendo termine giorni 30
per eventuale opposizione:
n. 1 cambiale € 10.500,00 favore di Autoequipe S.p.A.
n. 3 cambiali € 10.000,00 ciascuna favore di Autoequipe
S.p.A.
n. 4 cambiali € 15.000,00 ciascuna favore di Autoequipe
S.p.A.
n. 6 cambiali € 15.000,00 ciascuna favore di Centomiglia
S.r.l.
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n. 1 cambiale € 15.650,00 favore di Zerocento S.p.A.
n.10 cambiali € 15.000,00 ciascuna favore di Zerocento
S.p.A.Effe & Di S.r.l.

NOMINA PRESENTATORE

Il procuratore della Effe & Di S.r.l.

TRIBUNALE DI TERAMO

avv. Francesca Delfini

Nomina presentatori di cambiali e assegni bancari

TX21ABC11894 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento cambiario

Il sottoscritto Dottor Marco Faieta, Notaio in Pineto (TE)
, con studio in Pescara alla Via Beato Angelico n.3, rende
noto che il Presidente del Tribunale di Teramo ai sensi della
Legge 12 giugno 1973 n.349 e successive modifiche, su
istanza del sottoscritto notaio, con provvedimento n. 28/2021
ha nominato autorizzandola a svolgere la funzione di presentatore di cambiali ed assegni bancari per il predetto notaio la
Signora: - BATTISTELLA ANTONELLA, nata a l’Aquila il
13.06.1966.

Il Giudice dott.ssa Costanza Perri,
letto il ricorso per ammortamento cambiario depositato ex
art. 89 R.D. 30 dicembre 1933 n. 1669 in data 30 settembre
2021 da Vincenzo Cavallo in qualità di beneficiario/portatore
delle seguenti cambiali:
1) Cambiale n. 9811375694 – emessa il 07.09.2017 per
l’importo di € 1.300,00 (Euro milletrecento/00), con trattario Monteleone Dario e scadenza 01/08/2018, presentata allo
sconto l’11.05.2018 presso la filiale della BNL-Paribas di via
Mario Nicoletta n. 30 in Crotone, dipoi richiamata dal traente
e allo stesso restituita in data 14.08.18 (cfr. doc. 1 allegato al
ricorso);
2) Cambiale n. 9811375697 – emessa il 07.09.2017 per
l’importo di € 1.300,00 (Euro milletrecento/00), con trattario Monteleone Dario e scadenza 01/11/2019, presentata allo
sconto l’11.05.2018 presso la filiale della BNL-Paribas di
via Mario Nicoletta n. 30 in Crotone e restituita protestata il
29/11/2018 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
3) Cambiale n. 9811530462 – emessa il 07.09.2017 per
l’importo di € 1.300,00 (Euro milletrecento/00), con trattario Monteleone Dario e scadenza 01/09/2019, presentata allo
sconto il 24.07.2019 presso la filiale della BNL-Paribas di
via Mario Nicoletta n. 30 in Crotone e restituita protestata
l’08/10/2019 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso);
rilevato che i predetti titoli sono stati smarriti, come risulta
dalla denuncia di smarrimento in data 07/09/2021 allegata al
ricorso; rilevato, inoltre, che trattasi di cambiali già scadute
e rimaste impagate;
esaminata la documentazione prodotta dalla quale può
evincersi la verità dei fatti asseriti in ricorso ed il diritto del
portatore;
visto l’art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1699;
DICHIARA l’ammortamento dei titoli di cui in narrativa,
autorizzando il ricorrente ad ottenerne il pagamento da parte
del debitore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.
Manda al ricorrente per la notifica del decreto al trattario e
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ferrara, 06/10/2021
Il Giudice Dott.ssa Costanza Perri

Con provvedimento n. 68 del Tribunale di Perugia in data
27 settembre 2021, il signor Sini Daniele, nato ad Assisi il
18 maggio 1964, è stato nominato presentatore di effetti cambiari, assegni, titoli, per conto del Notaio GIULIA PETTINACCI.
Assisi, Santa Maria degli Angeli, 25 ottobre 2021

Vincenzo Cavallo

Notaio Giulia Pettinacci

TX21ABC11897 (A pagamento).

Marco Faieta
TX21ABE11939 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA
Nomina presentatori di cambiali e assegni bancari
Il sottoscritto Dottor Marco Faieta, Notaio in Pineto (TE) ,
con studio in Pescara alla Via Beato Angelico n. 3, rende noto
che il Presidente del Tribunale di Pescara ai sensi della Legge
12 giugno 1973 n. 349 e successive modifiche, su istanza
del sottoscritto notaio, con provvedimento n. 748/2021 ha
nominato autorizzandola a svolgere la funzione di presentatore di cambiali ed assegni bancari per il predetto notaio la
Signora: - BATTISTELLA ANTONELLA, nata a l’Aquila il
13.06.1966.
Marco Faieta
TX21ABE11940 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Nomina presentatore

TX21ABE11980 (A pagamento).
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EREDITÀ

(To) lo 07.02.1963 e deceduto in Legnano 17.02.2021, nominando curatore l’avv. Caterina Bersani con studio in Lodi via Colle Eghezzone 5 tel. 0371427655.

TRIBUNALE DI ANCONA

avv. Caterina Bersani

Chiusura eredità giacente di Vaccarini Maria
- R.G.V.G. 2476/2019

TX21ABH11877 (A pagamento).

Il Giudice, con decreto del 18.10.2021 ha dichiarato la
chiusura dell’eredità giacente di Vaccarini Maria, nata a
Recanati il 09.02.1930 e deceduta in Osimo il 08.09.2018.

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Zanon Ruggero

Il curatore
avv. Elena Marcozzi

Il Giudice del Tribunale di Udine, con decreto del
18/08/2021, R.G.V.G. 2597/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Zanon Ruggero nato a Codroipo (UD) il 19/06/1935,
ed ivi deceduto il 12/01/2021, nominando curatore l’avv.
Letizia Bravin, nata il 20/10/1972 a Codroipo (UD) con studio in Codroipo (UD) in via Italia n. 5/6

TX21ABH11861 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

avv. Letizia Bravin

Nomina di curatore eredità giacente
di Peripoli Raffaele - R.G. 20/21
Con decreto del 12.01.2021 n. 20/21 V.G. il Tribunale di
Vicenza, Giudice S. Rossaro, ha dichiarato giacente l’eredità di Peripoli Raffaele, nato a Montecchio Maggiore (VI)
il 22.09.1925 e deceduto a Lonigo (VI) il 16.02.2019, c.f.
PRPRFL25P22F464J, nominando curatore l’avv. Fiorello
Zaupa, con studio in Cornedo Vicentino (VI), via Monte
Pasubio n. 19, il quale ha prestato giuramento il 04.02.2021
avv. Fiorello Zaupa
TX21ABH11870 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

TX21ABH11879 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Atta Ibrahim
- Reg. succ. n. 1292/2011
Il Tribunale di Monza, con decreto del 19/10/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente
di Atta Ibrahim nato a El Mina (Egitto) il 18/01/1979 e
deceduto a Milano (MI) in data 16/02/2010 C.F. BRHTTA79A18Z336I per completa liquidazione attivo, pagamento
parziale ai creditori con la cessazione delle funzioni di curatore dello scrivente.
Monza, 09/11/2021

Nomina curatore eredità giacente di Yade Saliou
Il Tribunale di Treviso, con Decreto del 29.09.2021, RG
n. 4707/2021 ha dichiarato giacente l’eredità del sig. YADE
SALIOU, nato il 15.4.1969 a Miboyene Fakhane (SN), in
vita residente in Treviso, via Capodistria n. 25, mancato ai
vivi il 20.12.2017, in Treviso (TV), nominando Curatore
l’Avv. Lisa Trevisan, con Studio in Treviso, Via della Quercia
2/b, che ha prestato Giuramento il 21/10/21.
Il curatore
avv. Lisa Trevisan
TX21ABH11876 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI
Nomina curatore eredità giacente di Cacioppo Marco
Il Giudice del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Luisa Dalla Via,
con decreto del 20/09/2021 n. cronol. 11719/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di CACIOPPO MARCO nato a Torino

dott. Liberato Iaconianni
TX21ABH11882 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Zaffarano Bruno
- Reg. succ. n. 1116/2007
Il Tribunale di Monza, con decreto del 19/10/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Zaffarano Bruno nato a Sesto San Giovanni il 09/09/1962 e
deceduto a Sesto San Giovanni in data 11/06/2004 C.F. ZFFBRN62P09I690H per completa liquidazione attivo, pagamento parziale ai creditori con la cessazione delle funzioni
di curatore della scrivente.
Monza, 09/11/2021
dott. Maria Ester Palermo
TX21ABH11883 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Mariani Maria Pia
- Reg. succ. n. 4164/2010
Il Tribunale di Monza, con decreto del 21/10/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Mariani Maria Pia nata a Monza il 08/06/1958 e deceduto
a Airuno in data 11/11/2019 C.F. MRNMRP58H48F704A
per completa liquidazione attivo, pagamento totale dei creditori, devoluzione dell’attivo residuo in favore dello Stato
ex art. 586 cod. civ. e cessazione delle funzioni di curatore
della scrivente.
Monza, 09/11/2021
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ha dichiarato giacente l’eredità di FORCINA Pasqualino,
nato a Formia (LT) il 18.3.1956 e deceduto in Formia (LT)
il 09.01.2020 ed ha nominato curatore l’Avvocato Eleonora Maccarelli del Foro di Cassino, con studio in Cassino,
Piazza San Giovanni 23, mail: eleonora.maccarelli@libero.
it pec:eleonoramaccarelli@pec.it. Si invitano i creditori ed
aventi diritto del defunto sig. FORCINA Pasqualino a far
pervenire al sottoscritto curatore le dichiarazioni di credito,
corredate da idonea documentazione, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso,
indicando le eventuali ragioni di prelazione.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Eleonora Maccarelli

dott. Maria Ester Palermo
TX21ABH11884 (A pagamento).

TX21ABH11890 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
TRIBUNALE DI PERUGIA

Chiusura eredità giacente di Zaffarano Massimo
- Reg. succ. n. 1306/2017
Il Tribunale di Monza, con decreto del 19/10/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Zaffarano Massimo nato a Monza il 21/04/1961 e deceduto a
Monza in data 05/10/2013 C.F. ZFFMSM61D21F704D per
completa liquidazione attivo, pagamento parziale ai creditori
con la cessazione delle funzioni di curatore della scrivente.
Monza, 09/11/2021
dott. Maria Ester Palermo
TX21ABH11885 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Mascheri Guerrino R.G. 3776/2021
Il Tribunale di Perugia con decreto del 17/09/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Mascheri Guerrino nato
a Bagno di Romagna il 30.05.1947 e deceduto in Città
di Castello il 24/03/2021 con ultimo domicilio in Città di
Castello in via Signorelli n. 9 nominando curatore l’Avv.
Romina Falleri con studio in Città di Castello via Mazzini
n. 6.
Città di Castello, 10.11.2021
avv. Romina Falleri

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Spera Domenico - R.G.V.G. 2474/21
Il Tribunale di Biella con provvedimento del 24.09.21
ha dichiarato giacente l’eredità di Spera Domenico nato a
Cerignola il 03.08.1943 e deceduto a Cossato il 18.03.2021
nominando curatore con giuramento del 16.10.21 l’Avv Pietro Barrasso, con studio in Biella via Gustavo di Valdengo
5, al quale dovranno essere presentate, entro 30 giorni, le
dichiarazioni di credito.
Avv Pietro Barrasso
avv. Pietro Barrasso
TX21ABH11889 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO

TX21ABH11893 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Nomina curatore eredità giacente di Lauretta Sebastiano N. R.G. 4851/2021
Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto del
18/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Lauretta Sebastiano nato a Rimini il 23/11/1963 e deceduto in Bologna il
22/06/2019 con ultimo domicilio a Bologna in via Massarenti n. 13, nominando curatore l’avv. Roberto Rinaldi con
studio in Rimini via Flaminia n. 185/b.
Rimini, lì 11.11.2021

Nomina curatore eredità giacente di Forcina Pasqualino
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott.ssa Enrica Morena, R.G.V.G.
1930/2021, con decreto del 14.10.2021 cron. 19544/2021,

Il curatore
avv. Roberto Rinaldi
TX21ABH11896 (A pagamento).
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TRIBUNALE DELLA SPEZIA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Nomina curatore eredità giacente di Lugarà Antonia

Eredità giacente di Lauro Manconi

Il Tribunale della Spezia con decreto del 16/09/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Lugarà Antonia nata a San
Lorenzo (RC) il 14/04/1950 e deceduta in La Spezia (SP) il
02.10.2007 con ultimo domicilio in La Spezia in via delle
Fornaci n.13 nominando curatore l’avv. Renata Matturro con
studio in Sarzana (SP) piazza Garibaldi n. 4
Sarzana 15 novembre 2021

Con decreto del 16.06.2021 nel procedimento n. 1366/2021
R.G.V. il Presidente del Tribunale di Alessandria ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Lauro Manconi nato a Tripoli
Libia il 22.08.1955, deceduto ad Acqui Terme il 19.11.2020,
nominando Curatore l’Avv. Monica Coppi con studio in
Alessandria Corso Roma 35.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Monica Coppi
TX21ABH11934 (A pagamento).

Il curatore
avv. Renata Matturro

TRIBUNALE DI LUCCA

TX21ABH11905 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Rosati Marco

TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Nomina curatore eredità giacente di Fanini Italo
Il Giudice del Tribunale di Spoleto, Dottor Federico Falfari,
con decreto in data 1.7.2021 nel procedimento n. 994/2021
V.G., ha nominato l’Avvocato Maria Luigia Prudenzi del
Foro di Spoleto (codice fiscale PRDMLG64L52L188Q),
con Studio in Todi (PG), Curatore della Eredità giacente di
Fanini Italo, nato a Torgiano (PG) il 10.02.1944 e deceduto
in Deruta (PG) il 10.11.2014.

Il Tribunale di Lucca con decreto del 18.10.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Rosati Marco nato a Lucca
(LU) il 05.04.1955 e deceduto a Lucca (LU) il 01.06.2021
nominando curatore la Dott.ssa Rosa Mormile con studio in
Lucca (LU) Via Guidiccioni n.188.
dott.ssa Rosa Mormile
TX21ABH11945 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Nomina curatore eredità giacente di Tarabusi Giordano

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Maria Luigia Prudenzi

Il Presidente del Tribunale di Perugia RGVG 6053/2020, con
decreto del 18/01/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di TARABUSI GIORDANO nato a Fucecchio il 19/12/1940 e deceduto in
Impruneta (FI) il 26/06/2013 nominando curatore l’avv. Simone
Nicotra con studio in Perugia Strada Ponte d’Oddi 45
Perugia lì 08 Novembre 2021

TX21ABH11927 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Volontaria Giurisdizione

avv. Simone Nicotra

Punti di contatto: avv.marcelloabbati@pec.giuffre.it

TX21ABH11955 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Coccia Giuseppina R.G. n. 909/2021
Il Tribunale di Parma, con decreto pubblicato il 20.05.2021
cron. 5099/2021 RG n. 909/2021, ha dichiarato giacente
l’eredità’ dismessa da Coccia Giuseppina, nata a Roma
il 13.06.1939, in vita residente a Parma ed ivi deceduta il
02.06.2020, nominando curatore l’avv. Marcello Abbati, con
studio in Parma p.le Corte d’Appello 3, il quale, prestato giuramento d’incarico in data 08.11.2021, provvede alla pubblicazione per estratto del decreto. Parma 15.11.2021

TRIBUNALE DI URBINO
Nomina curatore eredità giacente di Maroccini Massimo R.G. 570/2021
Il Presidente del Tribunale di Urbino con decreto del
24/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Maroccini
Massimo nato a Urbino il 10/06/1962 e deceduto ad Ancona
il 31/05/2021 con ultimo domicilio a Urbino, via San Bernardino n. 17, nominando curatore l’avv. Mara Sgaggi con
studio in Petriano (PU), via Roma n. 138/1c.
Petriano lì 15/11/2021

Il curatore
avv. Marcello Abbati
TX21ABH11930 (A pagamento).

Il curatore
avv. Mara Sgaggi
TX21ABH11956 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Dalmasso Francesca
Con decreto emesso in data 12/11/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Dalmasso Francesca, nata a TORINO, il 7/7/1936 residente in
vita in TORINO e deceduta in TORINO il 22/10/2021. R.G.
28408/2021.
Curatore è stato nominato AVV. FALLETTI MAURIZIO
con studio in TORINO-C.SO FRANCIA, 19 BIS
Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Maurizio Falletti
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domicilio presso la Casa protetta di Fidenza, Via Esperanto
n.13, nominando curatore l’avv. Matteo Bolsi, con studio in
Parma, Strada Repubblica n.41.
Parma, 28/10/2021
Il curatore
avv. Matteo Bolsi
TX21ABH11982 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI PEDÀ GIUSEPPE
Invito ai creditori e legatari a presentare dichiarazioni
di credito (art. 498 c.c.)

TX21ABH11963 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Cessazione eredità giacente di D’Ignazio Nicola - R.G.
n. 4057/2021
Il Giudice designato della VIII Sezione Civile con decreto
del 18/10/2021 dichiara la cessazione dell’eredità giacente
del “de cuius” D’Ignazio Nicola nato a Napoli in data
19 luglio 1965 e deceduto ivi in data 7 agosto 2012;
approva il rendiconto di gestione presentato dal curatore dott. Gianluca De Simone e depositato in cancelleria il
14 ottobre 2021;
liquida, in favore del suddetto curatore dott. Gianluca De
Simone, la somma complessiva di € 2.000,00 per compensi
professionali, da intendersi comprensiva degli eventuali
acconti già ricevuti, su tale somma sono dovuti gli accessori
di legge, e ne pone il pagamento a carico della ricorrente;
autorizza il curatore a prelevare dal libretto della procedura
la somma necessaria per la pubblicazione del decreto di chiusura della procedura, ad estinguere il libretto intestato alla
stessa ed a mettere il saldo a disposizione della ricorrente;
manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, queste ultime da eseguirsi in firma integrale, anche in favore del Ministero dell’Economia - Agenzia del Demanio ed Agenzia delle Entrate territorialmente
competenti.
avv. Gianluca De Simone
TX21ABH11975 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Nomina curatore eredità giacente di Antonio Di Martino R.G. n. 2898/2021
Il Presidente del Tribunale di Parma, con decreto del
30.08.2021, depositata in data 01/09/2021, ha dichiarato
l’eredità giacente di Antonio Di Martino, nato a Fidenza il
26/12/1927 e deceduto in Parma il 10/01/2021, con ultimo

Si invitano i creditori di PEDA’ Giuseppe, nato a Reggio
di Calabria, il 26 luglio 1952, (codice fiscale dichiarato:
PDE GPP 52L26 H224U) e deceduto in Reggio di Calabria in data 14 novembre 2020 a presentare entro e non
oltre il termine 30 (trenta) giorni dalla presente pubblicazione presso lo studio secondario del notaio Letizia Giovine di Rizziconi, sito in Reggio di Calabria, Via Osanna
n. 2, le loro dichiarazioni di credito per la liquidazione
concorsuale ex art. 498 e ss. c.c. dell’eredità del predetto
de cuius PEDA’ Giuseppe, promossa dagli eredi, che hanno
accettato l’eredità con beneficio di inventario con verbale
per notaio Letizia Giovine di Rizziconi in data 22 febbraio
2021, Repertorio n. 1952 Raccolta n. 1183, registrato a
Palmi il 02 marzo 2021 al n. 565, trascritta a Reggio di
Calabria il 02 marzo 2021 ai numeri 3279 d’ordine e 2766
di formalità, e redatto l’inventario dell’eredità con verbale
per Notaio Letizia Giovine di Rizziconi, concluso in data
13 febbraio 2021, Repertorio n. 1.934 Raccolta n. 1.170,
registrato a Palmi il giorno 01 marzo 2021 al n. 526, corredandole dei titoli giustificativi, ed osservando le seguenti
formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando capitale ed interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale, o
copia autentica, e fiscalmente regolare;
- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi e dall’eventuale indicazione dei beni su cui tali
privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in
oggetto potranno essere effettuate e ricevute anche a
mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata letizia.
giovine@postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge; si invitano i creditori a
comunicare l’indirizzo p.e.c. ove sia possibile effettuare
comunicazioni di legge.
notaio Letizia Giovine
TX21ABH11984 (A pagamento).
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(1ª pubblicazione).

Eredità giacente di Maria Luisa Dalla Salda
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze, Dott.
ssa Alinari con decreto emesso in data 8.10.2021 ha dichiarato chiusa la procedura dell’Eredità Giacente di Maria Luisa
Dalla Salda, nata a Pistoia il 22.1.1927, residente in vita a
Firenzuola ed ivi deceduta il 6.3.2017.
Firenze, 12.11.2021
Il curatore
avv. Luigi Cecchini
TX21ABH11990 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI NUORO
Sezione civile
Richiesta di dichiarazione
di morte presunta di Deiana Gianfranco
Deiana Antonello Pasquale, nato a Nuoro il 02/04/1961,
Deiana Giuseppe, nato a Nuoro il 21/10/1966 e Deiana Rossana, nata a Nuoro il 06/02/1974, hanno proposto al Tribunale di Nuoro ricorso R.G. 957/2021 per la dichiarazione di
morte presunta di Deiana Gianfranco fu Salvatore Giuseppe
Francesco, nato a Nuoro il 24/10/1964 e scomparso da Nuoro
da circa 21 anni senza ulteriori notizie. Il giudice ha disposto con ordinanza 13 ottobre 2021 la pubblicazione della
domanda con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso, di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Avv. Alessandro Luche

Riconoscimento di proprietà
Il Tribunale di Bari nel procedimento avente RG 2641/21
ha dichiarato che l’appezzamento di terreno riportato in catasto terreni del Comune di Grumo Appula al fg 17, p.lla 95,
cl. 4, are 32 e c.a. 16 è divenuto di proprietà di Palladino Carlo
nato a Grumo A. il 28.02.1982 c.f. PLLCRL82B28E223V
per intervenuta usucapione ex art. 1159 bis cpc

Deiana Antonello Pasquale
TX21ABR11989 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

avv. Vito De Paola
TX21ABM11873 (A pagamento).

ISTITUTO FINANZIARIO MILANESE S.P.A.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale Giustiniano, 7 - 20129 Milano
Codice Fiscale: 01746760154
Partita IVA: 01746760154

TRIBUNALE DI TORINO

Deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto
della gestione e relazione del commissario liquidatore

Dichiarazione di assenza di Emanuele De Bonis
Si rende noto che con sentenza n. 48/2020, pubblicata
il 27.11.2020, resa a definizione del giudizio avente R.G.
n. 17688/2020, il Tribunale di Torino, riunito nella Camera
di Consiglio della sezione VII civile in data 23.11.2020,
ha dichiarato l’assenza di EMANUELE DE BONIS, C.F.
DBNMNL64P16L219R, nato a Torino il 16.09.64 ed ivi residente in C.so Duca degli Abruzzi 70 alla data del 29.3.2018,
disponendo che la sentenza sia inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito del
Ministero della Giustizia.

In data 09/11/2021 è stato depositato presso la Cancelleria
del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, il “Rendiconto della Gestione” completo di Relazione del Commissario liquidatore, il “Bilancio Finale di Liquidazione” il “Piano
di Riparto Finale”, l’istanza del Commissario liquidatore
con “Relazione del Comitato di Sorveglianza” a norma e
per quanto all’art. 213 Legge Fallimentare e copia DM del
29/10/2021 di autorizzazione al deposito in Tribunale.
Il commissario liquidatore
dott. Luca Annibaletti

avv. Stefano Fiore
TX21ABR11958 (A pagamento).

TX21ABS11872 (A pagamento).
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AGRIPESCIA SOC. COOP. A R.L.

ITALIA LAVORO SOC. COOP.

in liquidazione coatta amministrativa

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Allende n. 1 - 20060 Masate (MI)
Codice Fiscale: 08144450965
Partita IVA: 08144450965

ex art. 2545/terdecies c.c.
Sede: Strada del Sugaro, 7 - Loc. Pescia Romana - 01014
Montalto di Castro (VT)
R.E.A.: VT 119913

Deposito atti finali di liquidazione

Codice Fiscale: 01668090564
Deposito atti finali di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della Cooperativa di cui in
intestazione, da notizia di aver depositato in data 12/11/2021
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Civitavecchia gli atti finali della liquidazione (bilancio finale,
rendiconto finale della gestione e piano di riparto) ai sensi
dell’art. 213 comma 2 R.D. 267/1942.
Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro conte-

Ai sensi dell’art. 213 della legge fallimentare, si comunica
l’avvenuto deposito, presso la cancelleria fallimentare del
Tribunale di Milano, degli atti finali della Italia Lavoro Soc.
Coop in l.c.a. (c.f. 08144450965).
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al Tribunale nel termine di venti giorni dalla presente
pubblicazione.
Decorso il termine senza che siano state proposte contestazioni, gli atti finali si intendono approvati.
Novara, lì 15.11.2021

stazioni con ricorso al Tribunale di Civitavecchia, dandone

Il commissario liquidatore
avv. Simona Bezzi

anche comunicazione allo scrivente tramite pec apuletticommissarioliquidatoreagripescia@legalmail.it, decorso il quale
si intenderanno approvati.

TX21ABS11967 (A pagamento).

Il commissario liquidatore

SOC. COOP. CONSORTIUM CO.VIT. S.C. A R.L.

dott. Andrea Puletti

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Contrada Pipoli - 85011 Acerenza (PZ)

TX21ABS11919 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto gestione e piano di riparto

ETRURIA SOCIETÁ COOPERATIVA
IN LIQUIDAZIONE
In liquidazione coatta amministrativa
Deposito atti finali
Sono stati depositati presso il Tribunale di Arezzo il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione e la relazione
finale della Etruria Società Cooperativa in liquidazione, posta
in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Montevarchi (AR), C.F. n. 02235650518, D.M. n. 530/2019 del

In esecuzione del disposto dell’art.213 del R.D. 16.03.1942,
n.267, i Commissari Liquidatori, rendono noto che in data
05/11/2021, presso la Cancelleria della Sezione fallimentare
del Tribunale di Potenza, sono stati depositati per la Soc.
Coop. “CONSORTIUM CO.VIT. SCARL” con sede in Acerenza (Pz), Contrada Pipoli, P.I. 00221380769 la relazione
e il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2020, il piano di
riparto e il rendiconto finale di gestione.

18.12.2019. Procedura definita ex art. 2 L. 17/07/75 n. 400

I commissari liquidatori
dott. rag. Donato Sciannameo

per insussistenza di attivo.

avv. Carlo Pandiscia
dott. rag. Giuseppe Testa

Il commissario liquidatore
avv. Annalisa Giannetti
TX21ABS11957 (A pagamento).

TX21ABS11997 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto
e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Ordinanza di pagamento di indennità d’esproprio - S.S. 12
“dell’Abetone e del Brennero” - Lavori di ammodernamento della S.S. 12 mediante eliminazione dell’intersezione semaforizzata al Km 305+100 denominata “Passaggio Napoleone” e dell’intersezione al Km 304+300 Estratto dei provvedimenti di pagamento delle indennità
liquidate in favore delle proprietà espropriate
Il Responsabile della Struttura Territoriale,
considerato che le successive ditte espropriande hanno
accettato le indennità loro offerte da questa Società e che i
nominativi degli stessi sono rubricati nell’elenco delle ditte,
unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo
delle aree interessate e ricadenti nei Comuni di Dolcè e
Sant’Ambrogio di Valpolicella in provincia di Verona, così
sottoindicate:
N.P.5 Ditta Cavazza Milvia Sant’Ambrogio di Valpolicella
il 05/12/1937 CVZMLV37T45I259O, Fg. 22 Part. 892, 891,
indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 1546,40;
N.P.9 Ditta Soc.Mignolli Cav.Remigio eredi sas Sede
S.Maria di Negrar in Via S.Maria 4/a 03521170237 per
la quota di ½, Antolini Gemma Sant’Anna D’Alfaedo il
03/05/1935 NTLGMM35E43I292I 03521170237 per la
quota di 1/2 Fg. 17 Part. 1597, 1645, 1646, 504, indennità
definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 22.206,64;
N.P.10 Ditta Vezza Rosangela Milano il 30.06.1946
VZZRNG46H70F205I per quota 3/6, Vezza Paola Milano il
15.04.1979 VZZPLA79D55F205V per quota 1/6, Betti Nelly
Milano il 09/12/1944 BTTNLY44T49L426H per quota 1/6,
Vezza Debora Milano il 19.12.1968 VZZDBR68T59F205I
Fg. 17 Part. 516, indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza definitiva di € 712,80;
N.P.15 Ditta Diamante Due s.r.l. Con sede a Negrar in
Via Case Zamboni, 20 01211730237, Fg.17 Part. 857, 707,
indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 1.760,00;
N.P.19.2 Ditta Supermercati Martinelli s.r.l. Villafranca di
Verona Corso Vittorio Emanuele II, 24200796350239, Fg. 17
Part. 1612, indennità definitiva di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 25.092,83;
N.P.19 Ditta Gandini e Borchia snc Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) Via A.Diaz 401395560236, Fg. 17 Part. 1612,
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indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 702,23;
N.P.19.3 Ditta Digo Falleri & C. Domegliara (VR) Via
Diaz, 4, 02828820239, Fg. 17 Part. 1612, indennità definitiva
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 1.113,73;
N.P.20 Ditta Pighi Valerio Affi il 27/11/1947 PGHVLR47S27A061S per la quota di 500/1000, Pighi Enzo Pasqualino Costermano il 09/04/1944 PGHNZE44D09D118A per
la quota di 250/1000, Albertini Maria Grazia Pastrengo il
20/11/1948 LBRMGR48S60G365V per la quota di 250/1000,
Fg. 17 Part. 1616, 1614, 25, 1608, indennità definitiva di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 41.665,23;
N.P.22 Ditta BERTON s.r.l. Dolcè (VR 03961680232, Fg.
17 Part. 1639, indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 30.287,81;
N.P.24 Ditta San Giorgio Immobiliare s.r.l. sede a Vicenza
in Via Contrà Santo Stefano, 15 03016460242, Fg. 17
Part. 1643, 993, 1192, 1630, 1644 indennità definitiva di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 40.877,65;
N.P.24/2 Ditta Savoia Alberto Sant’Ambrogio di Valpolicella il 08/04/1942 SVALRT42D08I259S, Fg. 17 Part. 1643,
993, 1192, 1630 indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 167.130,08;
N.P.25 Ditta Società Cooperativa Unione Marmisti Sant’Ambrogio di Valpolicella Via Sotto Sengia
1400209700236, Fg. 17, Part. 1601, 1603, 1602, indennità
definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 35.830,58;
N.P.27 Ditta Savoia Alberto Sant’Ambrogio di Valpolicella
il 08/04/1942 SVALRT42D08I259S, Fg. 17 Part. 1644, 994,
indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 515.895,90;
N.P.27/2 Ditta AEDIFICA s.r.l. Domodossola VB in via
Giovanni XXIII nr. 15d 01808650038, Fg. 17 Part. 1647,
indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 830.700,00;
N.P.34 Ditta Società Elvira s.r.l. Sant’Ambrogio di Valpolicella in Via Aleardo Aleardi 83 02326250236, Fg. 41
Part. 1103, 1109, 1102, indennità definitiva di esproprio e
occupazione di urgenza offerta di € 170.465,41;
N.P.37 Ditta Associazione Cestim-Centro studi Immigrazione Verona in Via Felice Cavallotti, 1093039900233, Fg.
41 Part. 1118, 1137, indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 27.083,45;
N.P.39 Ditta Fumaneri Mariella (8031054) Sant’Ambrogio di Valpolicella il 27.01.1947 FMNMLL47A67I259V
per la quota di 610/1000, Giardini Loris (8031066) Bussolengo il 18.04.1990 GRDLRS90D18B296Y per la quota di
45/1000, Giardini Monica Verona il 05.05.1977 GRDMNC77E45L781D per la quota di 345/1000, Fg. 41 Part. 1123,
1124, indennità definitiva di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 310.091,30;
N.P.30 Ditta Ber.po. srl P.zza Pasque Veronesi, 5 Padova
00885380238, Fg. 41 Part. 1131, 1130, indennità definitiva
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 62.281,65;
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N.P.31 Ditta PAYANINI s.r.l. Via 1°Maggio 141 A/B
Volargne di Dolcè (VR) 03705390288, Fg. 41 Part. 1117,
indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 4.898,16;
N.P.32 Ditta Acciaierie Venete S.p.A. Riviera Francia, 9
Padova, 00224180281, Fg. 41 Part. 1120, 1121, 1122, indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 40.208,42;
N.P.36 Ditta Ugolini Petroli s.r.l. Sede in Viale Verona, 38
Fumane (VR) , 02255910230, Fg. 41 Part. 1105, indennità
definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 9.746,50;
N.P.21/1 Ditta Immobiliare Napoleone sas Sede a Domegliara Via A. De Gasperi 71/73 04315420234, Fg. 17
Part. 1638, indennità definitiva di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 55.554,00;
N.P.29/1 Ditta AUTOSOLE S.p.A Sede a Dolcè Via Passo
di napoleone 1092/C 01610270231, Fg. 41 Part. 1125, indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 24.125,50;
N.P.29/2 Ditta Condominio Centro Direzionale al Passaggio Sede a Dolcè Via Passo Napoleone 1092, 93165600235,
Fg. 41 Part. 1125, indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 1.916,31;
N.P.43T Ditta EDIL PASTEL s.a.s. Sant’Ambrogio di Valpolicella in Via Alcide De Gasperi 2/A, 02705060230, Fg. 17
Part. 1165, 1166 indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 3.522,39;
N.P.41 Ditta Condominio Passaggio Napoleone Via
Passaggio Napoleone 1132 Dolcè 93067560230, Fg. 41
Part. 1132, 1133, 1134, 1135, indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 35.447,65;
N.P.16 Ditta Condominio centro Diamante Due Via A.Diaz
nr. 4 Domegliara (Vr) 93102130239, Fg. 17 Part. 1600,
indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 37.881,36;
N.P.35 Ditta COMUNE DI DOLCE’ VIA Trento 698,
00661130237 Fg. 41 Part. 1139,1111, 1113, 1115, 1116,
indennità definitiva di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 35.330,00;
N.P.19/4 Ditta La Sorgente s.n.c. Domegliara (Verona) Via
Diaz nr. 4, c.f. 02634130237, Fg. 17 Part. 1612, indennità
definitiva di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 468,16;
N.P.19/5 Ditta Neotecnica s.r.l. Domegliara (Verona) Via
Diaz 4, 02025260049, Fg. 17 Part. 1612, indennità definitiva
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 1.471,32;
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,
la pubblicazione, in favore delle ditte concordatarie, delle
corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza e di occupazione tem-
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poranea non preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano
particellare di esproprio.
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
Mario Liberatore
TX21ADC11863 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Settore delle Opere Pubbliche
Espropriazione per pubblica utilità - Parco transfrontaliero
Isonzo-Šoca - Lotto 3 - Lavori di realizzazione di un
itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine
Con Autorizzazione del Presidente del Tribunale di Gorizia del 20.10.2021.
Si notifica, ai sensi dell’art. 150 del C.P.C., a: KORSIC (o
CORSI) Giuseppe nato a Salcano il 20.11.1938, PODBERSCEK Luisa nata a Aiba il 09.05.1883, PODBERSCEK Raffaella nata a Moncorona il 22.10.1912, KOMPARA (o COMPARA) Stefano nato a Aidussina il 28.12.1902, NAGLOS
Giuseppe pt. Mattia, CIUBEJ Giuseppe nato a Gorizia il
16.02.1939, SIROK Stefano nato a Gargaro il 17.03.1872,
BRUMAT Bozidar nato a Gorizia il 02.12.1902 e BRUMAT
Adolfo (al tavolare Adolf) nato a San Pietro il 04.06.1910. Il
Decreto del Dirigente del Settore delle Opere Pubbliche del
Comune di Gorizia n. 16/2021 con il quale è stata determinata l’indennità provvisoria d’esproprio e contemporaneamente pronunciata l’espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione dei lavori in oggetto.
Il Decreto è depositato presso l’Ufficio Espropri (Settore
delle Opere Pubbliche) del Comune di Gorizia in via Garibaldi n. 7.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Giulia Bonn.
Il responsabile dell’istruttoria è il geom. Rossella Clabassi.
Il dirigente - Settore delle Opere Pubbliche, Comune di
Gorizia
arch. Alessandro De Luisa
Il responsabile unico del procedimento - GECT GO
arch. Giulia Bonn
TX21ADC11935 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO DEPURAZIONE D.P.C.M. 11/05/2020
Ordinanza di pagamento indennità di esproprio - Estratto del provvedimento n. 149 del 08.11.2021 avente ad oggetto il
pagamento diretto del 100% dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 8 del T.U.E. e delle indennità di
occupazione ai sensi dell’art. 22 bis comma 5 e dell’art. 50 comma 1 del T.U.E. Ditte n.3, 4 e 5 individuate al Fg.174
del Comune di Agrigento, p.lle n.537, 536 e 535 – “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di
Agrigento e del Comune di Favara” nel Comune di Agrigento (cod. ID 33377) – Delibera CIPE n. 60/2012.

Il Commissario Straordinario Unico
PREMESSO
- che con il Provvedimento n.43 del 16.02.2021 il Commissario
Straordinario Unico ha emesso il “Decreto di occupazione d’urgenza
preordinata all’asservimento, esproprio ed occupazione temporanea ai
sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione in via
provvisoria dell’indennità di asservimento, esproprio e di occupazione
temporanea ai sensi degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001” dei beni
indicati nel piano particellare facente parte del progetto esecutivo
approvato con Provvedimento n.108 del 03.12.2019 e, ai fini espropriativi,
con Provvedimento n.46 del 16.04.2020;
- che ai sensi dell'art.22-bis, co.4 del T.U.E in data 14.05.2021, si è
proceduto alla immissione in possesso delle aree individuate nel piano
particellare grafico allegato al predetto Provvedimento n.108 del
03.12.2019 e alla contestuale redazione dei verbali di immissione e stato
di consistenza, ai sensi dell’art.24 del T.U.E.;
PRESO ATTO
- dei contenuti della proposta di adozione del provvedimento di pagamento
diretto del 100% delle indennità di esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 8
del D.P.R. 327/01 e delle indennità di occupazione ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/01 del Responsabile del Procedimento
di Esproprio prot. C-CU4562 del 02.11.2021 che, con riferimento alle Ditte
n.3, 4 e 5 individuate al Fg.174 del Comune di Agrigento, p.lle n.537, 536
e 535, attesta la regolarità della documentazione trasmessa nei termini di
legge dalle ditte proprietarie comprovante la piena e libera titolarità del
diritto di proprietà, unitamente alla dichiarazione di accettazione delle
indennità offerte e di assenza di diritti di terzi;
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DISPONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8, dell’art. 49 e dell’art. 50
comma 1 del T.U.E, di eseguire, entro il termine di legge, il pagamento
diretto del 100% delle indennità di esproprio accettate e di occupazione
temporanea ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1 a favore delle ditte
concordatarie n.3, 4 e 5, secondo il seguente prospetto:

Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi
30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di
terzi proposte nei modi e termini di legge.
I terzi interessati possono proporre, entro il termine di 30 gg. a decorrere
dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento,
opposizione a norma dell’art. 26 comma 8 del T.U.E., da notificare nei
modi di legge a questa Autorità.

Il commissario straordinario unico
prof. Maurizio Giugni
TX21ADC11931 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO D.P.C.M. 11/05/2020
Estratto del provvedimento n.148 del 08.11.2021 avente ad oggetto: “Pagamento diretto del 100% delle indennità di asservimento ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/01 e delle indennità di occupazione ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50
comma 1 del D.P.R. 327/01.” – “Realizzazione rete fognante Sferracavallo” nel Comune di Palermo (cod. ID 33418)
– Delibera CIPE n. 60/2012.

Il Commissario Straordinario Unico
PREMESSO
- che con il Provvedimento n.19 del 22.02.2019 il Commissario
Straordinario Unico ha emesso il “Decreto di occupazione d’urgenza
preordinata all’asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli
artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione in via provvisoria
dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea ai sensi
degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001” dei beni indicati nel piano
particellare facente parte del progetto esecutivo approvato con
Provvedimento n.12 del 12.02.2018;
- che ai sensi dell'art.22-bis, co.4 del T.U.E in data 17.04.2019, si è
proceduto alla immissione in possesso delle aree individuate nel piano
particellare grafico allegato al predetto Provvedimento n.19 del
22.02.2019 e alla contestuale redazione dei verbali di immissione e stato
di consistenza, ai sensi dell’art.24 del T.U.E.;
- che con il Provvedimento n.105 del 30.07.2020 il Commissario
Straordinario Unico ha emesso il “Decreto di occupazione d’urgenza
preordinata all’asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli
artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione in via provvisoria
dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea ai sensi
degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001” dei beni indicati nel piano
particellare facente parte della perizia di variante e suppletiva approvata
con Provvedimento n.115 del 23.12.2019;
- che ai sensi dell'art.22-bis, co.4 del T.U.E in data 14.09.2020, si è
proceduto alla immissione in possesso delle aree individuate nel piano
particellare grafico allegato al predetto Provvedimento n.115 del
23.12.2019 e alla contestuale redazione dei verbali di immissione e stato
di consistenza, ai sensi dell’art.24 del T.U.E.;
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PRESO ATTO
- dei contenuti della proposta di adozione del provvedimento di
pagamento diretto del 100% delle indennità di asservimento ai sensi
dell’art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/01 e delle indennità di occupazione
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/01 del
Responsabile del Procedimento di Esproprio prot. C-CU4577 del
02.11.2021, che attesta la regolarità della documentazione trasmessa nei
termini di legge dalle ditte proprietarie comprovante la piena e libera
titolarità del diritto di proprietà, unitamente alla dichiarazione di
accettazione delle indennità offerte e di assenza di diritti di terzi;
DISPONE

COMUNE

P.LLA

DITTA

FG.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8, dell’art. 49 e dell’art. 50
comma 1 del T.U.E, di eseguire, entro il termine di legge, il pagamento
diretto del 100% delle indennità di asservimento accettate e di
occupazione temporanea ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 comma 1 a
favore delle ditte concordatarie, secondo il seguente prospetto:
INDENNITA'
OCCUPAZIONE

INDENNITA'
ASSERVIMENTO

PUCCIO GIOVANNI nato a Palermo il 12/6/1954
– C. F. PCCGNN54H12G273K (500/1000)

5287

PUCCIO FILIPPO nato a Palermo il 16/5/1960 –
C. F. PCCFPP60E16G273U (500/1000)

PALERMO

PUCCIO VINCENZO nato a Palermo il

1236

C. F. PTTSVT52S04G273O

COSTANZO ANGELO nato a Palermo il

PALERMO

14/01/1938 - C. F. CSTNGL38A14G273X

PASTORELLO LIDIA CATERINA nata a
Palermo il 07/09/1991 – C. F. PSTLCT91P47G273L

CROCE ROSALIA nata a Palermo il 22/10/1953 –
C. F. CRCRSL53R62G273X

CROCE VINCENZO nato a Palermo il 26/04/1960
– C. F. CRCVCN60D26G273A

CROCE VINCENZA nata a Palermo il 13/06/1950
– C. F. CRCVCN50H53G273D

CROCE CATERINA nata a Palermo il 16/06/1957
– C. F. CRCCRN57H53G273U

2

2

6094
7133 (ex 6608)

2

6851

PALERMO

2

6066
6098
6070

PALERMO

2

6097
6069

PALERMO

2

6067
6072
6074

PALERMO

2

6071
6073

PALERMO

16,68 €

€

1.050,00

€

1.050,00

2.100,00 €

200,00

2.100,00 €

2.300,00

-

2

10/01/1929 - C. F. PCCVCN29A10G273N
(usufruttuario)

PATTI SALVATORE nato a Palermo il 4/11/1952 -PALERMO

€

€

183,32 €

TOTALE

€

200,00 €

€

1.100,00 €

10.800,00

€

1.100,00 €

10.800,00 €

€

375,00 €

3.600,00

€

375,00 €

3.600,00 €

€

187,50 €

1.800,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

187,50
250,00
66,68
825,00 €
1.141,68
479,15
183,26
662,41
125,00
520,80
2.280,00
2.925,80
633,32
2.466,72
3.100,04

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.800,00
3.300,00
900,00
900,00
5.100,00
4.200,00
4.200,00
900,00
4.200,00
5.100,00
6.300,00
6.300,00

11.900,00

3.975,00

€

1.987,50

€

6.241,68

€

4.862,41

€

8.025,80

€

9.400,04

Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi
30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di
terzi proposte nei modi e termini di legge.
I terzi interessati possono proporre, entro il termine di 30 gg. a decorrere
dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento,
opposizione a norma dell’art. 26 comma 8 del T.U.E., da notificare nei
modi di legge a questa Autorità.
Il commissario straordinario unico
prof. Maurizio Giugni
TX21ADC11932 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

EPIFARMA S.R.L.

L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: C1B/2021/886, n. procedura Europea
PT/H/0197/001-002/IB/024
Medicinale: ZOLONIB (AIC 039114)
Confezioni: 018 - 020 - 032 - 044 - 057 - 069 - 071 - 083
Titolare AIC: Epifarma S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z., tipo di modifica: modifica
stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per allineamento alla linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bol-zano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

TX21ADD11864 (A pagamento).

IDI FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani n. 83/85
- Pomezia (RM)
Partita IVA: 07271001005
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: STAMIDIX
Numero A.I.C. e confezioni: 03739 in tutte le confezioni
autorizzate
Codici pratica: N1B/2020/393 - N1B/2015/5870
Tipologia variazione oggetto della modifica: GV di n. 5
variazioni di Tipo IB n. C.I.2.a e n. 1 variazione di Tipo IB
n. C.I.z.
Modifica apportata: Adeguamento dell’RCP e del FI al
medicinale di riferimento Zirtec, adeguamento del FI al
formato predisposto dal QRD conformemente alle informazioni contenute nell’ RCP, al fine di assicurarne la leggibilità, la chiarezza e il facile impiego ed adeguamento
dell’RCP, del FI e delle Etichette alla versione aggiornata
del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GU, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD11871 (A pagamento).
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PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Giorgio Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 01538130152
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.A. - Via G. Washington,70 - 20146 - Milano
Procedura Europea: NL/H/4705/001/IA/011/G;
Codice Pratica: C1A/2021/2263
Specialità medicinale: TAKROZEM
Numeri di AIC e confezioni: AIC 044064 (tutte le confezioni)
Tipo di variazione: IA, B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
da parte del produttore già autorizzato (Biocon Limited) per
il principio attivo tacrolimus - R0-CEP 2017-257-Rev 01 –
variazione per cambio indirizzo del produttore.
Tipo di variazione: IA, B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
da parte del produttore già autorizzato (Teva Pharmaceutical
Industries LTD) per il principio attivo tacrolimus - R0-CEP
2017-257-Rev 01 – variazione per adeguamento di una procedura analitica. I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott. Mario Tullio Villa
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delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Irina Feltrin
TX21ADD11875 (A pagamento).

TX21ADD11874 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218

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.
Comunicazione di notifica regolare 0131816-11/11/2021AIFA-AIFA_PPA-P
Codice pratica N.: N1B/2020/936;
Medicinale: TIROCULAR;
Confezioni e numeri di AIC: “4% collirio, soluzione”,
A.I.C. 028165025.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB, n.
C.I.z;
Modifica apportata: modifica stampati per adeguamento
alla linea guida eccipienti (EMA/CHMP/302620/2017
Rev.1) ed aggiornamento nuovo indirizzo per le segnalazioni
di reazioni avverse. Alcune minori modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e

Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Medicinale: EFEXOR 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 14 capsule - AIC 047387016, Grecia.
E’ autorizzata la modifica del nome del titolare AIC nel
paese di provenienza da: Pfizer Hellas A.E., 253-255 Mesogeion Avenue 15451, Neo Psychiko, Attica, Grecia a: Upjhon
Hellas LTD, 253-255 Mesogeion Avenue 15451, Neo Psychiko, Attica, Grecia.
Si notificano inoltre gli stampati ultimi approvati del corrispondente medicinale EFEXOR 75 mg capsule rigide a
rilascio prolungato, 14 capsule AIC: 028831055 a seguito di
modifica stampati pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142
del 03/12/2019.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD11898 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II n. 72
- 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
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
Medicinale: ROSUVASTATINA ABC FARMACEUTICI
Numero A.I.C. e confezione: 047746 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/1229
Grouping of variations di Tipo IB, categoria B.III.2.b: adeguamento alla monografia EP 3008 “Rosuvastatin tablets”;
Tipo IB, categoria B.II.d.1.c: aggiunta impurezza K come
specifica al rilascio e in stabilità; 1 modifica di Tipo IA categoria B.II.d.2.a: modifica minore alla procedura per identificazione tramite UV; Tipo IB, categoria B.II.d.2.a: modifica
minore alla procedura di analisi per le sostanze correlate;
Tipo IA, categoria B.II.d.2.b: eliminazione del metodo B
(RRLC) per le sostanze correlate.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD11899 (A pagamento).

ALTAN PHARMA LTD

Sede: The Lennox Building, 50 South Richmond Street
Dublin 2, D02FK02 Irlanda
Partita IVA: IE3347156WH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: Altan Pharma Limited
Medicinale: COLISTIMETATO SODICO ALTAN
1.000.000 I.U. polvere per soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconcini in vetro AIC n. 045972015
Codice pratica: C1A/2021/2753
N° di Procedura Europea: ES/H/0468/001/IA/006
Tipologia variazione: Tipo IAin. - Tipo di modifica: A.1
Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare
AIC in Italia da “2 Harbour Square, Crofton Road, Dun
Laoghaire Co. Dublin, A96D6R0 Irlanda” a “The Lennox
Building, 50 South Richmond Street Dublin 2, D02FK02,
Irlanda”.
A partire dalla data di pubblicazione, il Titolare AIC deve
apportare la modifica autorizzate entro e non oltre i sei mesi
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al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
Un procuratore
Raffaella Pandini
TX21ADD11900 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n.274.
Medicinale: TAMSULOSINA ABC
Numero A.I.C. e confezione: 036950018 – “0,4 mg capsule a rilascio modificato” 20 capsule
Codice pratica: N1B/2020/969
Comunicazione di notifica regolare 0126929-28/10/2021AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z
Modifiche apportate: Modifica stampati per adeguamento
alla linea guida sugli eccipienti (European Commission guideline on excipients in the labelling and package leaflet of
medicinal products for human use); adeguamento al QRD
Template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD11901 (A pagamento).
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LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
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PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Conca d’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.

Codice Pratica: N1B/2021/1269
Specialità medicinale: BIXON 1g/3,5 ml, 1 flac. di polvere
+ fiala solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, AIC n. 035958026
Tipologia variazione: C.I.z - Tipo IB
Tipo di modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in
accordo alla raccomandazione del PRAC in merito ai segnali
adottato nella riunione del PRAC del 7-10 giugno 2021 EMA/PRAC/319259/2021
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego e 4.8. Effetti indesiderati del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC 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 in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alle date di
pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX21ADD11902 (A pagamento).

Medicinale: CELECOXIB PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 041939 in tutte le confezioni
autorizzate
PT/H/1275/001-002/IB/008 - Codice pratica: C1B/2020/830
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a): Allineamento
dell’RCP e del FI in linea al prodotto di riferimento Celebrex.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e
s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ,4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1,
5.2 e 5.3 del RCP, e corrispondente paragrafo del PIL), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata al Titolare AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente variazione. Il Titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli
TX21ADD11903 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TRIAZOLAM PENSA
Numero A.I.C. e confezione: 036223 in tutte confezioni
autorizzate
Codici pratiche: N1B/2015/5955 e N1B/2018/861
Comunicazione di notifica regolare 0130067-08/11/2021AIFA-AIFA_PPA-P
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Tipologia delle modifiche: Tipo IB, categoria C.I.z) e C.I.z);
Modifica apportata: Aggiornamento del FI in seguito ai
risultati del Readability User Test e adeguamento dell’RCP
e delle Etichette al QRD template, aggiornamento al testo
CMDh/372/2018 “Concomitant use of benzodiazepines/benzodiazepine like products and opioids” e alle Linee guida
eccipienti”.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 6.4 e 8 RCP
e FI ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare all’RCP, entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli
TX21ADD11904 (A pagamento).

PHARMADAY PHARMACEUTICAL S.R.L.
UNIPERSONALE
Sede legale: via Vistarino, 14F - 27010 Copiano (PV)
Partita IVA: 02009940186
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Pharmaday Pharmaceutical S.r.l. Unipersonale
Specialità Medicinale: LOMARIN
Confezioni e numero AIC: 50 mg - 10 compresse - AIC
n. 002906030;
50 mg - 4 compresse - AIC n. 002906016.
Codice Pratica: N1B/2021/1280
Tipologia di variazione: IB “Grouping” - Caso n.3, Annex 3
Tipo di modifiche: Soppressione di un sito di fabbricazione per il prodotto finito, soppressione di un sito di confezionamento prodotto finito e sostituzione di un sito di fabbricazione per la produzione del prodotto finito, sito per analisi
CQ, sito di confezionamento primario e secondario e sito per
il rilascio del lotto.
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Modifiche apportate: Sostituzione del sito produttivo
Lachifarma S.r.l. S.S. 16 Zona Industriale - 73010 Zollino
(LE) con Industria Farmaceutica Nova Argentia S.r.l. - Via
G. Pascoli, 1 - 20064 Gorgonzola (MI).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore speciale
prof. Nicola Lena Cota
TX21ADD11906 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Specialità medicinale: RIFADIN
Codice pratica: N1A/2021/1226
Confezioni AIC n. 021110135
Var IA B.I.a.1.f - Aggiunta del sito alternativo Laboratoire
Icare - France per l’esecuzione del saggio delle endotossine
batteriche sulla sostanza attiva.
Specialità medicinale: SUCRALFIN
Confezioni AIC n. 025822014-026-053
Codice pratica: N1A/2021/1237
Var IA A.4 - Modifica del CAP del sito di produzione della
sostanza attiva Fuji Chemical Industries Co., Ltd.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD11908 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Codice Fiscale: 00752450155
Partita IVA: 00752450155
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 successive modificazioni
Titolare AIC: Giuliani S.p.a.
Codice Pratica: N1A/2021/1366
Medicinale: ASACOL
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Numeri A.I.C. e confezioni:
026416279 “1g con 2 contenitori da 14 dosi di schiuma
rettale”;
026416216 “2 g con 7 contenitori monodose di schiuma
rettale”;
026416230 “4 g con 7 contenitori monodose di schiuma
rettale”;
026416091 “2 g granulato per sospensione rettale con 10
buste”;
026416141 “2g/50ml sospensione rettale con 7 contenitori
monodose”;
026416166 “4g/50ml sospensione rettale con 7 contenitori
monodose”;
026416154 “4g/100ml sospensione rettale con 7 contenitori monodose”;
026416127 “500 mg astuccio con 10 supposte”; 026416139
“500 mg astuccio con 20 supposte”.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.III.1.a).2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio
attivo mesalazina (R1-CEP-2003-071 rev.03) presentato da
un fabbricante già approvato (Cambrex Karlskoga AB).
Data implementazione: 11/06/2021
Codice Pratica: N1A/2021/1365
Medicinale: ASACOL
Numeri A.I.C. e confezioni:
026416014 “30 compresse gastroresistenti da 400 mg”;
026416329 “60 compresse gastroresistenti da 400 mg”;
026416242 “24 compresse gastroresistenti da 800 mg”;
026416317 “60 compresse gastroresistenti da 800 mg”;
026416293 “96 compresse gastroresistenti da 800 g”;
026416255 “50 capsule a rilascio modificato da 400 mg”;
026416305 “1 g astuccio con 28 supposte”.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.III.1.a).2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio
attivo mesalazina (R1-CEP-2004-093 rev.03) presentato da
un fabbricante già approvato (Cambrex Karlskoga AB).
Data implementazione: 11/06/2021
Codice Pratica: N1A/2021/1288
Medicinale: PROCTASACOL
Numero A.I.C. e confezione:
035509013 “500 mg Gel Rettale 20 con-tenitori monodose”.
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IA n.
B.III.1.a).2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio
attivo mesalazina (R1-CEP-2003-071 rev.03) presentato da
un fabbricante già approva-to (Cambrex Karlskoga AB).
Data implementazione: 14/06/2021
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Roberto Novellini
TX21ADD11909 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2021/1393
Medicinali e numero di A.I.C.: BISOLVON 4 mg/2 ml
soluzione iniettabile, 5 fiale 2 ml - A.I.C. 021004039
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Tipologia variazione: variazione Tipo IA n. A.7
Modifica apportata: eliminazione del sito di produzione
del prodotto finito Boehringer Ingelheim ESPAÑA S.A, Sant
Cugat del Vallès, Barcellona, responsabile della produzione
totale e del rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
La modifica entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX21ADD11910 (A pagamento).

INSTITUT GEORGE LOPEZ (IGL)

Sede legale: allée des Chevreuils - Route Nationale 6, Parc
tertiaire du Bois Dieu - 69380 Lissieu, Francia
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.
Medicinale: CELSIOR
Numero A.I.C. e confezioni: 040594018 - “soluzione per
conservazione di organi” scatola di cartone contenente 4 sacche contenenti ciascuna 1 litro di soluzione
Codice pratica N.: C1A/2021/2665
Titolare A.I.C.: Institut Georges Lopez (IGL)
Procedura europea: DE/H/2218/001/IA/024
Tipologia variazione: “Single variation”
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Variazione di tipo IA n. B.III.1.a) 3: Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea: Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea – Nuovo certificato (CEP R1-CEP 2000-039 Rev 01) presentato da un
nuovo fabbricante (Roquette Freres, 1, rue de la Haute Loge,
France-62136 Lestrem).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 137

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente Comunicazione di notifica
regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il titolare dell’AIC ha l’obbligo di ritirare nell’arco di tale
periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine
del periodo di validità. Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente
Comunicazione non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Un procuratore
Giovanni Sgrò
TX21ADD11915 (A pagamento).

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

TX21ADD11911 (A pagamento).

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

NUOVA FARMEC S.R.L.

Sede legale: via W. Flemming, 7
- 37026 Settimo di Pescantina (VR), Italia
Codice Fiscale: 00133360081
Partita IVA: 01737830230
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Specialità medicinale: FINASTERIDE AUROBINDO
Confezioni: “5 mg compresse rivestite con film” – 15
compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - AIC n.039905017,
Classe A, Prezzo Euro 8,73
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006
e del 27/9/2006 entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Estratto della Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica chimica con impatto sugli
stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/670
Medicinale: CLOREXIFARM 20% concentrato per soluzione cutanea
Codice farmaco: 037843012 “CLOREXIFARM” “20 %
CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE DA 1 LITRO
Titolare AIC: Nuova Farmec S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: B.II.f.1.a.1
Modifica della durata di conservazione o delle condizioni
di stoccaggio del prodotto finito: Riduzione della durata di
conservazione del prodotto finito - Così come confezionato
per la vendita
Modifica apportata: Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito da 36 mesi a 18 mesi. È autorizzata,
pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6.3
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto da “3 anni”
a “18 mesi”) relativamente alla confezione sopra elencata
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD11916 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA AUROBINDO
Codice AIC 046655 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/2106, procedura n. NL/H/5354/
IB/007
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita (3 anni).
Medicinale: IVABRADINA AUROBINDO
Codice AIC 044775 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2500, procedura n. PT/H/1602/
IA/008/G
Variazioni (2x) IA-B.II.b.2.a: Sostituzione di un sito di controllo lotti - microbiologico (da Laboratorio De Analisis Dr.
Echevarne a Laboratorio Echevarne SA); Aggiunta di un sito
di controllo lotti - chimico-fisico (Laboratorio Echevarne SA).
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Medicinale: LANSOPRAZOLO AUROBINDO
Codice AIC 042680 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2282, procedura n. IT/H/0620/
IA/004/G
Variazioni IA-B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP
2015-123-Rev 00) da un fabbricante già approvato (Quimica
Sintetica SA); IA-B.III.1.a.4: Soppressione di CEP (R1-CEP
2010-361-Rev 01); IA-B.III.1.b.2: Nuovo CEP (R1-CEP
2000-050-Rev 02) da un fabbricante già approvato (Gelatina
AG); IA-B.III.1.b.3: Aggiornamento CEP (R1-CEP 2000045-Rev 04) da un fabbricante già approvato (PB Gelatins);
IA-B.III.1.b.3: Aggiornamento CEP (R1-CEP 2005-217Rev 02) da un fabbricante già approvato (Nitta Gelatin Inc);
IA-B.III.1.b.3: Aggiornamento CEP (R1-CEP 2000-344-Rev
03) da un fabbricante già approvato (Nitta Gelatin India Ltd);
(2x) IA-B.III.1.b.4: Soppressione di CEP (R1-CEP 2004247-Rev 00, R1-CEP 2004-320-Rev 00).
Medicinale: LEVOCETIRIZINA AUROBINDO
Codice AIC 039439 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/1565, procedura n. NL/H/4187/
IB/016/G
Variazioni IAin-B.I.a.1.a: Modifica dell’indirizzo del
fabbricante di una materia prima (Cipla Ltd); IB-B.I.a.2.e:
Modifica minore della parte riservata del Master File sul
principio attivo.
Medicinale: OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA
ITALIA
Codice AIC 039758 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2515, procedura n. IT/H/0607/
IA/029/G
Variazioni (2x) IA-B.II.b.2.a: Sostituzione di un sito di controllo lotti - microbiologico (da Laboratorio De Analisis Dr.
Echevarne a Laboratorio Echevarne SA); Aggiunta di un sito
di controllo lotti - chimico-fisico (Laboratorio Echevarne SA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD11917 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99 n. 5 - Bologna (BO)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Medicinale: ZADITEN
Codice pratica: N1A/2021/1376
Confezioni e numeri AIC: ZADITEN, tutte le presentazioni autorizzate - AIC n. 024574

Foglio delle inserzioni - n. 137

Tipologia variazione e modifica apportata: Singola variazione di tipo IA n. B.III.1.a.2) per l’aggiornamento del certificato di conformità alla Ph.Eur per l’API Ketotifene fumarato, presentato dal fabbricante già approvato Laboratori
Alchemica S.r.l. (da CEP 2003-034-Rev.02 a R1-CEP 2003034-Rev.03)
Decorrenza delle modifiche: dal 17/06/2021
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Giampaolo Girotti
TX21ADD11920 (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 medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica: C1B/2020/452
N° di Procedura Europea: DK/H/XXX/WS/171
GENOTROPIN (somatropina) - polvere e solvente per
soluzione iniettabile; 7 cartucce 0,2 mg in 7 siringhe monodose + 7 aghi, AIC n. 026844187; 7 cartucce 0,4 mg in 7
siringhe monodose + 7 aghi, AIC n.026844199; 7 cartucce
0,6 mg in 7 siringhe monodose + 7 aghi, AIC n. 026844201;
7 cartucce 0,8 mg in 7 siringhe monodose + 7 aghi, AIC
n. 026844213
7 cartucce 1 mg in 7 siringhe monodose + 7 aghi, AIC
n. 026844225; 4 cartucce 1,2 mg in 4 siringhe monodose +
4 aghi, AIC n. 026844237; 4 cartucce 1,4 mg in 4 siringhe
monodose + 4 aghi, AIC n. 026844249; 4 cartucce 1,6 mg in
4 siringhe monodose + 4 aghi, AIC n. 026844252; 4 cartucce
1,8 mg in 4 siringhe monodose + 4 aghi, AIC n. 026844264;
4 cartucce 2 mg in 4 siringhe monodose + 4 aghi, AIC
n. 026844276; 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 cartuccia, A.I.C. 026844098;
12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 cartuccia, A.I.C. 026844163; 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 5 cartucce A.I.C. 026844175;
5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1
penna Goquick preriempita con cartuccia doppia camera,
A.I.C. 026844340; 5,3 mg polvere e solvente per soluzione
iniettabile - 5 penne Goquick preriempite con cartuccia doppia camera, A.I.C. 026844353; 12 mg polvere e solvente per
soluzione iniettabile - 1 penna Goquick preriempita con car-
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tuccia doppia camera, A.I.C. 026844365; 12 mg polvere e
solvente per soluzione iniettabile - 5 penne Goquick preriempite con cartuccia doppia camera, A.I.C. 026844 377
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione: Variazione tipo IB – C.1.z
Tipo di Modifica: Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza C.I medicinali per uso umano e
veterinario z) altre variazioni
Modifica Apportata: Inclusione delle informazioni relative
al Worsharing a seguito della procedura di Periodic Update
Single Assessment PSUSA/0002772/20200, per i medicinali
contenenti somatropina.
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. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
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.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Specialità medicinale: ADRIBLASTINA (doxorubicina
cloridrato)
Confezioni e numeri di AIC: 10 mg/5 ml Polvere e Solvente per Soluzione Iniettabile - AIC 022393033; 50 mg Polvere per Soluzione Iniettabile - AIC 022393045
Codice pratica: N1A/2021/1378
Specialità medicinale: DAUNOBLASTINA (daunorubicina cloridrato)
Confezioni e numeri di AIC: 20 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 fiala
solvente
AIC 021035023
Codice pratica: N1A/2021/1381
Specialità medicinale: ARACYTIN (citarabina)
Confezioni e numeri di AIC: 100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile AIC 022391015; 500 mg/10 ml
polvere e solvente per soluzione iniettabile AIC 022391039
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: tipo IAin A.5
Modifica apportata: cambio dell’indirizzo del sito di rilascio Corden Pharma Latina per l’aggiunta del numero civico
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
TX21ADD11922 (A pagamento).

DIFA COOPER S.P.A.
Sede legale: via Milano, 160
- 21042 Caronno Pertusella (VA)
Partita IVA: 00334560125

Un procuratore
Federica Grotti
TX21ADD11921 (A pagamento).

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali

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 medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: N1A/2021/1395

VELOS 7,5 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita,
AIC n. 044253045 - classe A - prezzo al pubblico € 23,03
VELOS 10 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita
AIC n. 044253060 - classe A - prezzo al pubblico € 29,87
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di legge, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Stefano Fatelli
TX21ADD11925 (A pagamento).
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FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica stampati
Medicinale CEFTRIAXONE KABI
Codice AIC 035906 – tutte le confezioni
Pratica N1A/2021/1231. Tipologia variazioni: IAIN C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento stampati in linea con
la raccomandazione EMA/PRAC/319259/2021 pubblicata il
5 luglio 2021.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi da tale data che
non riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione 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 caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD11928 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale MEROPENEM KABI polvere per soluzione
iniettabile o per infusione
Codice AIC 039522 – tutte le confezioni
Pratica N1A/2021/1310. Raggruppamento di variazioni
IA: B.II.d.2.a modifica minore al metodo HPLC; B.II.d.1.c
aggiunta metodo NIR.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Medicinale PIPERACILLINA E TAZOBACTAM KABI
Codice AIC 037353 – confezioni 012-036-048
Pratica N1A/2021/1309. Raggruppamento di variazioni
IA: B.II.d.2.a modifica minore a una procedura di prova
approvata (Imp B); B.II.b.3.a modifica minore nel processo
di produzione; A.5.b modifica indirizzo officine di produzione (FKiPSUM Muggio e Liosintex).
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TX21ADD11929 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale:
via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
S.r.l.
Specialità Medicinale: CEFIXORAL
Confezioni: 400 mg compresse rivestite, 400 mg compresse dispersibili, 100 mg/5 ml granulato per sospensione
orale
AIC n. 027134 (tutte le confezioni)
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.: Var IB unforeseen - B.II.d.2.z Modifica della narrativa della procedura di prova del prodotto
finito - metodo UHPLC
Codice pratica: N1B/2021/1272
Data di approvazione: 12 novembre 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD11941 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
Codice SIS 0081
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L
- 20089 Rozzano (MI)
Codice Fiscale: 00714810157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: SUPRACEF
Confezioni: 400 mg compresse dispersibili, 100 mg/5 ml
granulato per sospensione orale
AIC n 028855 (tutte le confezioni)
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.: Var IB unforeseen - B.II.d.2.z Modifica della narrativa della procedura di prova del prodotto
finito - metodo UHPLC.
Codice pratica: N1B/2021/1270
Data di approvazione: 12 novembre 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD11942 (A pagamento).

F.I.R.M.A. S.P.A.

Codice SIS 221
Sede legale e domicilio fiscale:
via di Scandicci, 37 - Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: F.I.R.M.A. S.p.A.
Specialità Medicinale: UNIXIME
Confezioni: 400 mg compresse rivestite, 400 mg compresse dispersibili, 100 mg/5 ml granulato per sospensione
orale
AIC n. 027152 (tutte le confezioni)
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.: Var IB unforeseen - B.II.d.2.z Modifica della narrativa della procedura di prova del prodotto
finito - metodo UHPLC.
Codice pratica: N1B/2021/1271
Data di approvazione: 12 novembre 2021.

Foglio delle inserzioni - n. 137

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD11943 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA PPA/FS/
GP del 4.11.2021
Codice Pratica: N1B/2020/518
Specialità Medicinale: RECOFLUID0
Confezioni: 750 mg/15 ml sciroppo.
AIC n.36295018
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo
Civitali, 1 - Milano.
Tipologia variazione: C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per l’implementazione di una richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza
di modifica degli stampati relativa ai medicinali contenenti
carbocisteina (ref. FV/20542/P del 20/02/2020). Allineamento alle versioni correnti del QRD template e della linea
guida eccipienti (SANTE-2017-11668). Modifiche editoriali
minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
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

— 60 —

18-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

Foglio delle inserzioni - n. 137

Grouping di Variazioni tipo IAin – B.III.1.a.1
Modifica apportata: Inserimento del nuovo CEP No
R0-CEP 2019-005-Rev02 dell’Holder Linde GMBH (già
autorizzato) per il principio attivo Ossigeno.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Brice Fontana

TX21ADD11948 (A pagamento).

TX21ADD11951 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania

EG S.P.A.

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento n.1234/2008/CE
e s.m.
Medicinale: ESILGAN
Numero A.I.C. e confezioni: 025053 - tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica N.: N1A/2021/548
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IAIN n.
C.I.8 a): Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso umano: introduzione di un
PSMF che descrive il Sistema di farmacovigilanza di Cheplapharm Arzneimittel GmbH, a seguito di un trasferimento
di titolarità da Takeda Italia S.p.A. a Cheplapharm Arzneimittel GmbH.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD11949 (A pagamento).

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A.
Sede legale: via Calabria, 31 - 20158 Milano
Codice Fiscale: 01738810975

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i
Medicinali: OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITÀ
AIC 039300 - 048551 tutte le confezioni autorizzate;
ARIA AIR LIQUIDE SANITÀ
AIC 039557 tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1402

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Specialità Medicinale: TRAMADOLO EG 100 mg/ml
gocce orali, soluzione; 100 mg/2 ml soluzione iniettabile e
50 mg capsule rigide
Codice Pratica: C1B/2021/1932 - Proc.Eur. n° DE/H/0282/
001-002;004/IB/054
Codice AIC medicinale: 035847 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n. C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PRAC Recommendations del 3-6 Maggio 2021 - EMA/
PRAC/250777/2021 e EMA/PRAC/250778/2021.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: CEFTRIAXONE EG 500 mg/2 ml e 1 g/3,5
ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso
Codice Pratica: N1B/2021/1170
Codice AIC medicinale: 035869 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n.C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito
PRAC Recommendations del 7-10 Giugno 2021 - EMA/
PRAC/352680/2021.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
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Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE EG
STADA 50 mcg/100 mcg/dose, 50 mcg/250 mcg e 50
mcg/500 mcg polvere per inalazione, pre-dosata
Codice Pratica: C1B/2021/2280 - Procedura Europea:
SE/H/1976/001-003/IB/006
Codice AIC medicinale: 049255 - Confezioni: Tutte.
Tipologia variazione: IB n.C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati per implementazione commitment letter del 11/12/2020 dell’autorità
tedesca (inserimento testo evidenziato in grigio), aggiornamento alla Linea Guida Eccipienti ed Editorial Changes.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4,1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.4 e 6.5 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 mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A.
Sede legale: via Calabria, 31 - 20158 Milano
Codice Fiscale: 01738810975
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinali: OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITÀ
AIC 039300 - 048551 tutte le confezioni autorizzate;
ARIA AIR LIQUIDE SANITÀ
AIC 039557) tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1407
Grouping di Variazioni tipo IA – A.4 e A.7
Modifiche apportate: Eliminazione del produttore di API
Nuova Oter (2 x A.7); Modifica dell’indirizzo della sede
legale del ASMF holder Air Liquide Italia Produzione S.r.l.
(2 x A.4); Modifica della Ragione Sociale del ASMF holder
Rivoira Operation S.r.l. in Nippon Gases Operation S.r.l. (2
x A.4).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Brice Fontana
TX21ADD11953 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.
Sede legale: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Estratto Determinazione IP N° 998 del 14 Ottobre 2021
Specialità Medicinale: «CARDURA “4 mg compresse” 20
compresse» AIC: 039353014
Variazione approvata: modifica del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto estero, da
Pfizer Kft. - Alkotás u. 53 - H-1123 Budapest (Ungheria), a
Upjohn EESV - Rivium Westlaan 142 - 2909 LD Capelle aan
den IJssel (Paesi Bassi). I lotti già prodotti possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD11952 (A pagamento).
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TX21ADD11969 (A pagamento).
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VISUFARMA S.P.A.
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LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.

Sede: via Alberto Cadlolo n. 21 – Roma
Codice Fiscale: 05101501004

Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085

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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Codice pratica: C1B/2020/853
Specialità medicinale: VISUAB, 3 mg/ml collirio, soluzione - 1 flacone da 5 ml in LDPE con applicatore contagocce - AIC 044623015
Numero di Procedura Europea: NL/H/2482/001/IA/012
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione e tipo di modifica: Grouping di variazioni di tipo IB: C.I.3.z e C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo secondo
“European Commission guideline on Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”
e a seguito delle raccomandazioni CMDh/PhVWP/028/2011/
Rev.1 di Aprile 2012.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di 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 entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Specialità medicinale: ALCOVER (sodio oxibato).
Confezioni: 027751066 – 078.
Codice pratica: N1B/2021/1251.
Gruppo di variazioni di tipo IB composto da 2 variazioni:
Variazione di Tipo IB - B.II.d.1 g) Aggiunta di un parametro
di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di qualità; Variazione di Tipo IA - B.II.d.2 a) Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.
Specialità medicinale: ALIKRES (duloxetina).
Confezioni: 044641013 – 025 - 037.
Codice pratica: C1A/2021/2678.
Numero procedura: IT/H/568/001-002/IA/007/G.
Grouping variation di tipo IA composto da 2 variazioni:
A.7. Soppressione di un sito di confezionamento (Fiege
Logistic Italia SpA); A.5 b) Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, escluso il rilascio dei lotti (Labor
LS SE & Co. KG – Groβenbrach).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche Tipo IB: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX21ADD11971 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico n. 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012.
Codice Pratica N1A/2021/1364
Specialità Medicinale: RINGER LATTATO BAXTER
(AIC: 030939)
Variazione Tipo IA n. B.II.d.2.a): Modifica minore del
metodo HPLC per determinare il contenuto di sodio lattato
nel prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

President and Managing Director Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX21ADD11970 (A pagamento).

TX21ADD11972 (A pagamento).
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PRICETAG S.P.A.

Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202452077
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Estratto Determinazione IP N° 1057 del 3 Novembre 2021
Specialità Medicinale: «YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film” 3x21 compresse in blister PVC/
AL» AIC: 045082017.
Variazioni approvate: 1) modifica del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto estero,
da Bayer Pharma AG - Müllerstraße 178 - 13353 Berlino
(Germania) a BAYER AG - Kaiser-Wilhelm-Allee 1 - 51373
Leverkusen (Germania); 2) modifica del nome del produttore
del prodotto estero, da Bayer Pharma AG a Bayer AG. I lotti
già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Iva Ceckova Markovska

Foglio delle inserzioni - n. 137

modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX21ADD11974 (A pagamento).

TX21ADD11973 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede sociale: via Monterosso n. 273 - Caronno P. (VA)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.

Codice pratica: C1A/2021/1080
Procedura Europea: PT/H/2189/001/IA/009
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: SINTREDIUS 1,0 mg/ml soluzione orale
Numero di AIC 042391019
Tipologia variazione e modifica apportata: Variazione
di Tipo IAin C.I.z: modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e al Foglio Illustrativo intese a implementare l’esito della raccomandazione PRAC EMA/
PRAC/82059/2021, adottata nella riunione PRAC dell’811 febbraio 2021 relativa alla bradicardia per i prodotti contenenti prednisolone.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente al
medicinale sopra citato, 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

Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Codice Pratica: N1A/2021/1347
Specialità Medicinale LITIO CARBONATO L.F.M.
Confezioni e numeri AIC: 300 mg compresse, 50 compresse - AIC n° 030226017
Variazione di tipo IA B.III.2 z): Aggiornamento dell’Applicant’s Part dell’ASMF (Version 6) di un produttore già
approvato.
Codice Pratica: N1B/2021/1284
Specialità Medicinale SOLDESAM
Confezioni e numeri AIC: 4mg/1ml soluzione iniettabile:
3 fiale da 1 ml - AIC n° 019499019; 6 fiale da 1 ml - AIC
n° 019499146; 8mg/2ml soluzione iniettabile: 3 fiale da 2
ml - AIC n° 019499084;6 fiale da 2 ml - AIC n° 019499159
Variazione Grouping IB B.II.b.1 f) + IAin B.II.b 1a) + IA
B.II.b.2 a): Aggiunta Esseti Farmaceutici S.r.l - Via Campobello, 15 Pomezia (RM) quale produttore alternativo per la
produzione completa del prodotto finito, inclusi i controlli,
ad eccezione del rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

Sede legale: via San Martino, 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
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BAXTER S.P.A.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede legale: via del Serafico n. 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

TX21ADD11976 (A pagamento).

PRICETAG S.P.A.

Codice Pratica N1A/2021/1357

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202452077
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Estratto Determinazione IP N° 997 del 14 Ottobre 2021
Specialità Medicinale: «SILDENAFIL SANDOZ “50 mg
compresse” 4 compresse in blister Aclar/Al» AIC: 045470010
Variazione approvata: aggiunta del produttore, Lek Pharmaceuticals d.d. - Lendava Site - Trimlini 2d - 9220 Lendava
(Slovenia).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente
provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Specialità Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER III. (AIC: 030918)
Variazione Tipo IA n. B.II.d.2.a): Modifica minore del
metodo HPLC per determinare il contenuto di sodio citrato
nel prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX21ADD11979 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Il direttore esecutivo
dott.ssa Iva Ceckova Markovska

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26
- Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

TX21ADD11977 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento
1234/2008/CE

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.
Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Estratto Determinazione IP N° 1039 del 27 Ottobre 2021
Specialità Medicinale: «SINGULAIR “10 mg compresse
rivestite con film” 28 compresse» AIC: 043954015
Variazione approvata: sostituzione del produttore, da
Merck Sharp & Dohme Ltd - Cramlington, Northumberland
NE23 3JU (Regno Unito), a Schering-Plough Labo NV Industriepark 30 - Heist-op-den Berg, 2220 (Belgio). I lotti
già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolare AIC: Genetic S.p.A.
Medicinale: AIRSUS
Codice farmaco: 044250 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: C1B/2018/2710,
UK/H/6076/001/IB/004

codice

procedura

Tipologia variazione: A.2 b) (Tipo IB) Modifica nella
denominazione del medicinale solo nel CMS Grecia (da Airsus a Azodal).
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX21ADD11978 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137

TX21ADD11983 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
codice SIS 0081
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L
- 20089 Rozzano (MI)
Codice Fiscale: 00714810157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: SERENASE
Confezioni: 1 mg e 5 mg compresse
AIC n. 016805032 - 016805044
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.:
Grouping of Variations di tipo IB composto da: tipo IA
B.II.d.1.d (n. 3) Soppressione di parametri di specifica non
significativi (Resistance to crushing – Friability – Disintegration); tipo IA B.II.d.1.i Modifica dei parametri di specifica: introduzione dell’uniformità di dosaggio secondo PhEur
2.9.40 in sostituzione dell’uniformità di contenuto secondo
PhEur 2.9.6; tipo IB B.II.d.1.c (n. 2) Aggiunta di nuovi parametri di specifica alla specifica con il corrispondente metodo
di prova (Dissolution – Chemical purity); tipo IB B.II.d.2.d
(n. 3) Altre modifiche di una procedura di prova (Replacement LC/HPLC – Addition UV – Assay haloperidol HPLC);
tipo IAin B.II.d.1.h Aggiornamento del fascicolo al fine di
conformarsi alle disposizioni di una monografia generale
aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito
(Microbial purity); tipo IB B.II.d.1.a Restringimento dei
limiti delle specifiche (Assay haloperidol HPLC).
Codice pratica: N1B/2021/1285
Data di approvazione: 13 novembre 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale e legale rappresentante
Giulio Vignaroli
TX21ADD11986 (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: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL
AIC 036903019, 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale, confezione: 12 bustine
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Codice pratica: N1B/2021/766
Variazione tipo IB n. A.2.b: modifica della denominazione
del medicinale da AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL a SAROMOXBUS.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo
ed Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: LENDENUZ
AIC 045648 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
DE/H/4834/001-004/IB/006, codice pratica: C1B/2021/2157
Var. Tipo IB: A.2. b): Cambio della denominazione del
medicinale da “Lendenuz” a “Lacosamide Sandoz”.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed
Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: AIRBUFO FORSPIRO
AIC 045958 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
SE/H/1690/001/IB/006, codice pratica: C1B/2021/1395
Var. Tipo IB: C.I.z : Aggiornamento degli Stampati per
allineamento dei testi alle istruzioni fornite durante gli studi
clinici e al medicinale di riferimento.
È autorizzata, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.2 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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio Illustrativo ed all’ Etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Medicinale: AIRBUFO FORSPIRO
AIC 045958 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
SE/H/1690/001/IB/010g, codice pratica: C1B/2021/2871
Var. Tipo IA B.II.e.1.a.1) Modifica del confezionamento
primario: aggiunta di una tipologia di rivestimento di alluminio + Var. Tipo IB, B.II.f.1.d): Modifica delle condizioni di
conservazione da “Nessuna” a “ Non conservare a temperatura superiore a 30 °C”
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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Medicinale: DOGETIC
AIC 048270 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
NL/H/4557/001-006/IB/013,
codice
pratica:
C1B/2021/2154
Var. Tipo IB, B.II.f.1.d): Modifica delle condizioni di conservazione da “Nessuna” a “Non conservare a temperatura
superiore a 25 °C”.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ
AIC 045555 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
NL/H/3993/01-04/IB/07
e
IT/H/0848/01-04/IB/011,
codice pratica: N° C1B/2020/2388 e C1B/2021/1155
Variazione Tipo IB C.I.2.a) + Variazione Tipo IB C.I.2.a):
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al prodotto
medicinale di riferimento EFEXOR. Aggiornamento degli
stampati in accordo al QRD template aggiornato e contestuale modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD11994 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: METFORMINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 500 mg, 850 mg e 1000 mg
compresse rivestite con film
AIC n. 045018, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1A/2021/2479. Procedura n.
FR/H/0708/001-003/IA/025/G.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of Variations di due variazioni
tipo IA n. B.II.b.2.a) Sostituzione di un sito responsabile per
i controlli microbiologici del prodotto finito (da: Laboratorio
Echevarne, S.A., C/ Provença, 312 Baixos, 08037 Barcelona,
Spain a: Laboratorio Echevarne, S.A., Avenida Can Bellet,
61-65, 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain) e
aggiunta di un sito responsabile per i controlli chimico-fisici
(INFARMADE S.L., C/ Torre de los Herberos, 35, P.I. Carretera de la Isla, Dos Hermanas, 41703 Sevilla, Spain).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità Medicinale: DONEPEZIL ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 5 mg e 10 mg compresse rivestite con film
AIC n. 038768, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1A/2021/2462. Procedura n.
ES/H/0804/001-002/IA/013/G.
Tipologia variazione: IAin. Tipo di modifica: Grouping of
variations A.1 + A.5.a) + C.I.z).
Modifica apportata: Modifica della ragione sociale e
dell’indirizzo del titolare AIC nel CMS Spagna, Modifica
dell’indirizzo del sito responsabile per le fasi di produzione
del bulk del prodotto finito, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio dei lotti ACTAVIS LTD.
da: “BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000,
Malta” a: “BLB015-016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun
ZTN 3000, Malta”, Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del Foglio Illustrativo in accordo alle raccomandazioni del PRAC in merito
ai segnali adottate nella riunione del PRAC del 5-8 luglio
2021 relativamente a “Donepezil - Disturbi della conduzione
cardiaca inclusi prolungamento del QT e torsione di punta
(EPITT n. 19667)”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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Specialità Medicinale: ROSUVASTATINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 5 mg, 10 mg, 20 mg e 40 mg
compresse rivestite con film
AIC n. 044495 e n. 044496, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1A/2021/1892. Procedura n.
IT/H/0842/001-004/IA/019
Tipologia variazione: IAin. Tipo di modifica: C.I.3.a).
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per
implementazione della procedura PSUSA/00010271/202007.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle variazioni, il titolare dell’AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione delle
variazioni 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 delle variazioni, 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.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Cinzia Poggi
TX21ADD11995 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV

Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l.
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Codice pratica: C1A/2021/2568
Procedura Europea: DE/H/5686/001-002/IA/021

Foglio delle inserzioni - n. 137

Medicinale: DONEPEZIL SUN 5 mg, 10 mg compresse
rivestite con film
AIC medicinale: 040538- tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IA - C.I.z. - Modifica apportata: Aggiornamento del FI e RCP in ottemperanza alla procedura EMA/
PRAC/380228/2021.
Codice pratica: C1B/2021/1179
Procedura Europea: DE/H/5810/001/IB/001
Medicinale: IRINOTECAN SUN 1,5 mg/ml soluzione per
infusione
AIC medicinale: 048419 - Tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB – C.I.3.z. - Modifica apportata:
Aggiornamento dell’RCP e del FI in accordo alla procedura:
PSUSA/00001783/202005 e all’ultima versione del QRD
template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in 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.
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.
Codice pratica: N1B/2020/1218
Medicinale: CETIRIZINA SUN 10 mg compresse;
CETIRIZINA SUN 10 mg/ml gocce orali, soluzione
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AIC medicinale: 037653 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento stampati al prodotto di riferimento. Adeguamento
eccipienti a EMA/CHMP/302620/2017/IT Rev. 1. Modifiche
editoriali minori. È autorizzata, pertanto, la modifica degli
stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.6-4.8 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. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Codice pratica: C1B/2021/2385
Procedura Europea: LV/H/0163/001/IB/044
Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SUN 500
mg/500 mg polvere per soluzione per infusione
AIC medicinale 039449: tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo - IB B.II.f.1.b.1. Modifica apportata:
Estensione della validità del prodotto finito, flaconcini da 30
ml; da 24 mesi a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. La presente variazione
può assumersi approvata dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
Codice pratica: C1A/2021/2577
Procedura Europea: DE/H/7066/IA/012/G
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SUN 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film
AIC medicinale 041933: tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo grouping - 2IA B.III.1.a.2. Modifica apportata: aggiornamento CEP da [R1-CEP 2007-226-Rev 01] a
[R1-CEP 2007-226-Rev 02] per il principio attivo “Amoxicillina Triidrato” da un produttore già approvato “DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt Ltd”; aggiornamento CEP
da [R1-CEP 2007-226-Rev 02] a [R1-CEP 2007-226-Rev 03]
per il principio attivo “Amoxicillina Triidrato” da un produttore già approvato “DSM Sinochem Pharmaceuticals India
Pvt Ltd”. Il nome del titolare del CEP è cambiato da “DSM
Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.” a “Centrient
Pharmaceuticals Netherlands B.V.”. Il nome del produttore è
cambiato da “DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private
Limited” a “Centrient Pharmaceuticals India Ltd”.
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Date di implementazione: 05-09-2021; 23-09-2021.
Codice pratica: C1A/2021/2536
Procedura Europea: DE/H/5810/001/IA/003
Medicinale: IRINOTECAN SUN 1,5 mg/ml soluzione per
infusione
AIC medicinale: 048419 - Tutte le confezioni autorizzate
Variazione: Tipo IA - A.6 - Modifica apportata: aggiornamento del codice ATC da L01XX19 a L01CE02 al paragrafo
5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Data di implementazione: 17-12-2020.
Codice pratica: C1B/2021/2212
Procedura Europea: NL/H/1376/IB/001/031
Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN 40 mg polvere per
soluzione iniettabile
AIC medicinale: 040184 - Tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - A.2.b. - Modifica apportata: Cambio del nome del medicinale in Finlandia da “Pantopratsoli
SUN” a “Pantoprazol SUN”.
Codice pratica: C1B/2020/2983
Procedura Europea: NL/H/3573/001/IB/012
Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN PHARMA 40 mg
polvere per soluzione iniettabile
AIC medicinale: 044465 - Tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.z. - Modifica apportata: Aggiornamento della descrizione della soluzione ricostituita nell’RCP
e FI in linea con il modulo 3.2.P.1. Cambio del nome del
rappresentante legale per l’Italia da Ranbaxy Italia Spa a Sun
Pharma Italia Srl.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
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CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Fausta Viola
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Sede legale: via IV Novembre, 119/A
- 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo
Con domanda prot. 62189 del 23/04/2021 la Kryalos SGR
S.p.A. ha chiesto la concessione di acqua da pozzi in Via del
Corso 270 nel Comune di Roma, in misura di complessivi l/
sec. 4,4 e mc/anno 68000 per uso climatizzazione.

TX21ADD11996 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

PROVINCIA DI VITERBO

TX21ADF11959 (A pagamento).

Richiesta di concessione di piccola derivazione
d’acqua pluriennale
La Società Agricola Santa Lucia il 02/08/2021 ha chiesto la concessione di acqua per uso irriguo da due pozzi in
comune di Montalto di Castro località Camposcala, per l/s
1,5 dal pozzo al foglio 40 part 120 e l/s 1,5 dal pozzo al
foglio 40 part 5.
Il dirigente
avv. Francesca Manili

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2
Sede legale: via IV Novembre, 119/A
- 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo
Con domanda prot. 23858 del 15/02/2021 la Eco Logica
2000 s.r.l. ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in
Via Enzo Ferrari n. 150 nel Comune di Ciampino, in misura
di l/sec. 1,5 e mc/anno 1994 per uso abbattimento polveri e
innaffiamento.

TX21ADF11886 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola derivazione
d’acqua pluriennale
Ottaviani Gianna il 03/04/2018 ha chiesto la concessione
di l/s 1,5 di acqua da pozzo in comune di Soriano nel Cimino
località Muraglie foglio 72 part 54 per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX21ADF11960 (A pagamento).

Il dirigente
avv. Francesca Manili

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

TX21ADF11887 (A pagamento).

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

PROVINCIA DI VITERBO

Richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo

Richiesta di concessione di piccola derivazione
d’acqua pluriennale
Stefanucci Francesco il 09/07/2019 ha chiesto la concessione di l/s 1,91 di acqua da pozzo in comune di Vasanello
località Poggio Paradiso foglio 10 part 199 per uso irriguo.

Con domanda prot. 85176 del 04/06/2021 la Vivai Piante
Colombo di Renzo Colombo ha chiesto la concessione di
acqua da pozzo in Via della Giustiniana n. 356 nel Comune di
Roma, in misura di l/sec. 1,0 e mc/anno 2700 per uso irriguo.

Il dirigente
avv. Francesca Manili

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF11907 (A pagamento).

TX21ADF11961 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Richiesta di concessione demaniale marittima
Il Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale
del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta RENDE
NOTO:
che la Frigo Center di De Michele Stefano, con sede
legale al molo di Ponente del Porto Commerciale di Manfredonia, p.iva 03742140712, con istanza pervenuta tramite pec del 25.10.2021, acquisita agli atti in pari data con
prot.n.20210031874, ha chiesto l’autorizzazione al subingresso nell’Atto Formale n.09/2016, avente ad oggetto
l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della
superficie complessiva di mq.974,40, sita al molo di Ponente
del porto Commerciale di Manfredonia.
L’avviso integrale resterà pubblicato, dal 15 novembre 2021
al 14 dicembre 2021, su https://www.albopretorionline.it/portmer/alboente.aspx e trasmesso al Comune di Manfredonia
per la pubblicazione sul proprio albo pretorio. Nel medesimo
periodo si potrà prendere visione della suddetta istanza presso
gli uffici del Dipartimento Esercizio porto di Manfredonia e
porto di Barletta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 17:00. Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse
a presentare le eventuali osservazioni, che dovranno pervenire
entro il perentorio termine del 24 dicembre 2021.
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di Rieti (RI), Distretto Notarile di Viterbo e Rieti; poiché
l’astante ha ottemperato a tutte le prescrizioni della legge
Notarile 89/13 e del relativo regolamento R.D.1326/14;
Ordina
che il dott. Vincenzo Leucadito Muller venga iscritto nel
Registro dei Notai esercenti in questo Distretto Notarile, per
la sede di Rieti (RI), Distretto Notarile di Viterbo e Rieti a far
data dal 2 settembre 2021.
Il presidente
notaio Federico Tedeschi Porceddu
TX21ADN11914 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Trasferimento in Milano della dott.ssa Emanuela Motta
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
la dott.ssa Emanuela Motta, già notaio in Sovico, è stata trasferita alla sede di Milano con D.D. 27.09.2021 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29.09.2021 e che, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è iscritta a ruolo nella suddetta sede
a datare da oggi.
Il presidente
Carlo Munafò
TX21ADN11988 (Gratuito).

Il responsabile ufficio demanio e lavoro portuale del dpt.
esercizio porti di Manfredonia e Barletta
ing. Leonardo Trentadue

CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA
Nomina del notaio Alberto de Torres
a coadiutore temporaneo

TX21ADG11924 (A pagamento).

Il Presidente del consiglio notarile di Parma rende noto
che il notaio Alberto de Torres, nominato coadiutore temporaneo del dott. Vincenzo Spadola, notaio in Parma, per il
periodo dal 4 novembre 2021 al 3 dicembre 2021, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge notarile
e relativo regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni
notarili per detto periodo.

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI VITERBO E RIETI
Iscrizione a ruolo del notaio Vincenzo Leucadito Muller
Il Presidente
Visto il decreto dirigenziale del 26 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021 Serie
generale, il quale attesta che il notaio Vincenzo Leucadito
Muller è stato trasferito dalla sede di Leonessa (RI) alla sede

Parma, 3 novembre 2021.
Il presidente
notaio Giulio Almansi
TU21ADN11808 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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